
Informazioni sul diritto dei prodotti chimici 
 Servizi  

cantonali per i 
prodotti chimici 

 

Scheda A01 Pagina 1 di 3 Ver. 6.5 – 08/2022 

 

 

Fabbricanti e importatori di prodotti chimici 
Questa scheda si rivolge a: 

• fabbricanti di prodotti chimici destinati al mercato svizzero. 

• importatori che immettono sul mercato prodotti chimici in Svizzera. 

• commercianti che forniscono prodotti chimici sotto un proprio nome commerciale nuovo, o per 
eventuali altri impieghi, a un’altra categoria di utilizzatori (utilizzatori privati o professionali), o in 
un altro imballaggio rispetto a quello originale, o con il proprio nome senza menzionare il nome 
del fabbricante di origine. 

Quali esigenze per i prodotti chimici?  

 Preparati (miscele) Sostanze 

Vecchie sostanze Nuove sostanze  

Definizione Prodotti chimici composti 
da diverse sostanze chimi-
che. 

Sostanze registrate nell'UE 
ai sensi del regolamento 
REACH*. 

Sostanze non registrate nell'UE ai 
sensi del regolamento REACH*. 

Omologazione Non richiesta. Non richiesta. Notifica / Comunicazione (anche  

quando contenute nei preparati ). 

Classificazione Controllo autonomo** se-
condo il regolamento  CLP 
(C) n. 1272/2008 
(regolamento UE-CLP). 

Allegato VI, parte 3 del rego-
lamento UE-CLP 
(classificazione armonizzata) 
controllo autonomo** per 
tutte le altre sostanze**. 

Proposte di classificazione da 
parte di chi mette in commercio. 

Organo 

competente 

Organo di notifica per pro-
dotti chimici (ONPChim). 

Organo di notifica per pro-
dotti chimici (ONPChim). 

Organo di notifica per prodotti chi-
mici (ONPChim). 

Schede Vedi schede B02/C06. Vedi schede B01/C06. Vedi schede B01/C06. 

 

*  Vedi sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), https://echa.europa.eu/it/information-on-chemi-
cals/registered-substances (stato "Full" o "NONS"). 

**  Per le importazioni dall’UE/SEE, è spesso possibile riprendere il controllo autonomo (classifica, imballaggio, etichettatura, 
scheda di dati di sicurezza) del fornitore europeo, se però questo è stato eseguito in modo diligente e conforme alle 
regole. 

 

Osservazione: Anche per le sostanze e i preparati provenienti dall’UE/SEE, l’etichettatura e le 
schede di dati di sicurezza devono essere adattate al diritto svizzero. In particolare, in alcuni casi 
deve essere indicata la ditta svizzera responsabile, compreso l’indirizzo e il numero telefonico (vedi 
schede C02 e C06). 

 

Per i gruppi di prodotti riportati nella tabella sotto vigono disposizioni aggiuntive. Tenere conto delle 
relative ordinanze e delle informazioni degli Uffici federali competenti.  

 

 Biocidi Prodotti fitosanitari Concimi 

Basi legali Ordinanza sui biocidi 
(OBioc) 

Ordinanza sui prodotti fitosa-
nitari (OPF) 

Ordinanza sui concimi (OCon) e 
Ordinanza sul libro dei concimi 
(OLCon) 

Punti  

principali 

Procedura  

d'omologazione 

Procedura d'omologazione Omologazione risp. notifica obbli-
gatoria secondo il tipo di concime 

Organo 
competente 

Organo di notifica per i 
prodotti chimici 

Servizio d'omologazione per 
i prodotti fitosanitari (USAV) 

Servizio d'omologazione per i con-
cimi (UFAG) 

Schede Vedi scheda B03 Vedi scheda B04 Vedi scheda B05 

 

  

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances


Scheda A01 Pagina 2 di 3  Ver. 6.5 – 08/2022 

 

 

Indirizzi: 

• Organo di notifica per i prodotti chimici (UFSP-UFAM-SECO), 3003 Berna, 058 462 73 05,  

(Lu/Ma/Gio/Ve : 9h00-12h00), infochim@bag.admin.ch, www.organodinotifica.admin.ch. 

• Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), Servizio di omologazione per 
i prodotti fitosanitari, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna, 058 462 85 16,  
psm@blv.admin.ch. 
www.usav.admin.ch > Omologazione prodotti fitosanitari. 

• Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive,  

Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna, 058 462 83 85,  

duenger@blw.admin.ch, www.ufag.admin.ch > Produzione sostenibile > Mezzi di produzione > 
Concimi. 

I prodotti chimici devono essere annunciati 

Sostanze o preparati chimici con una scheda di dati di sicurezza (vedi scheda C02) prodotti o importati 
in Svizzera devono essere annunciati entro 3 mesi dalla loro immissione sul mercato, alfine di poterli 
iscrivere nel registro dei prodotti chimici (RPC). Il RPC fornisce informazioni in caso d'urgenza. 
Nella procedura di annuncio, sono richiesti dati sull’azienda di fabbricazione, sulla composizione del 
prodotto, sulla classificazione, sull’etichettatura e sull’impiego, nonché sulla categoria di utilizzatori 
(utilizzatori privati e/o professionali). Nel caso di prodotti pericolosi per l'ambiente, deve essere dichia-
rata anche la quantità annuale da fornire. Per l’annuncio di preparati che presentano rischi fisici o per 
la salute (con indicazioni di pericolo H2nn o H3nn), l'identificatore unico di formula UFI (Unique For-
mula Identifier, vedi www.organodinotifia.admin.ch > Temi >Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici 
> Controllo autonomo >Etichettatura >Identificatore unica di formula) deve essere iscritto nel RPC.  
Le prescrizioni specifiche si trovano nell'ordinanza sui prodotti chimici (art. 48-54, OPChim). Sono 
esclusi i prodotti chimici per i quali vige l’obbligo di omologazione (es. biocidi), i prodotti intermedi, le 
sostanze e i prodotti destinati a scopo di ricerca e sviluppo, le materie prime per medicamenti, derrate 
alimentari e mangimi come pure i preparati sotto i 100 kg all’anno destinati esclusivamente a utilizza-
tori professionali. 
Per dettagli sull’obbligo di annuncio vedi scheda C06, B01, B02. 
L’indirizzo Internet del RPC (per il formulario per l’annuncio): www.rpc.admin.ch > Login. 

A chi e come possono essere forniti prodotti chimici pericolosi? 
 

Disposizione Vendita a utilizzatori privati Vendita a utilizzatori professionali  

Fornitura 
(consegna)* 

Divieto di fornitura per i prodotti chimici del 
gruppo 1**, per i biocidi e i prodotti fitosani-
tari del gruppo 2 lett. a e b. 
Fornitura di prodotti chimici del gruppo 2 e 
spray al pepe solo a persone aventi l’eserci-
zio dei diritti civili (maggiorenni capaci di di-
scernimento)**. 
Osservare i relativi divieti e restrizioni di for-
nitura. 

Osservare i relativi divieti e restrizioni di for-
nitura. 

Informazione Informazione sulle misure di protezione e 
sullo smaltimento per quanto riguarda i pro-
dotti chimici del gruppo 2 e per gli spray al 
pepe. 

Consegna di una scheda di dati di sicurezza 
(vedi scheda C02). 
Informazione sulle misure di protezione e 
smaltimento per i prodotti del gruppo 1. 

Spiegazione Alla consegna di un oggetto contenente una 

sostanza estremamente preoccupante*** ad 

una concentrazione superiore allo 0,1% in 

peso, le informazioni sulla sicurezza (comu-

nicazione su richiesta. 

Alla consegna di un oggetto contenente una 
sostanza estremamente preoccupante*** ad 
una concentrazione superiore allo 0,1% in 
peso, le informazioni sulla sicurezza (comu-
nicazione spontanea). 

Requisiti del 
personale di 
vendita. 

Per la consegna di prodotti chimici del 
gruppo 2 e di spray al pepe occorre la pre-
senza di una persona con delle conoscenze 
specifiche). 

Per la consegna di prodotti chimici del 
gruppo 1 occorre la presenza di una persona 
con delle conoscenze specifiche. Per tutti gli 
altri prodotti chimici sono richieste cono-
scenze e saper interpretare la scheda di dati 
di sicurezza.  

Libero  
servizio 

Non permesso per i prodotti chimici del 
gruppo 2 e per gli spray al pepe. 

Non permesso per gli spray al pepe. 

Indicazioni Vedi scheda A04. Vedi scheda A05. 

mailto:mailto:infochim@bag.admin.ch
http://www.organodinotifica.admin.ch/
mailto:psm@blv.admin.ch
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/zulassung-pflanzenschutzmittel.html
mailto:duenger@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger.html
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/kennzeichnung/ufi-eindeutiger-rezepturidentifikator.html
http://www.rpc.admin.ch/
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*  Altri divieti o restrizioni contenuti nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) (SR 

814.81), vedi anche: www.bafu.admin.ch/limitazioneprodottochimico  

**  Gruppi di prodotti chimici: vedi scheda C07 
*** Sostanze estremamente preoocupanti (ing. SVHC, Substances of Very High Concern) 

Il fabbricante informa, nella forma adeguata, il rivenditore e le categorie di utilizzatori (utilizzatori privati 
e/o professionali) interessate sulle limitazioni di fornitura vigenti. 

Comunicazione di una persona di contatto 

I fabbricanti e gli importatori, che devono compilare schede di dati di sicurezza, sono obbligati a co-
municare alle autorità di controllo cantonali una persona di contatto per i prodotti chimici. La persona 
di contatto fa da interfaccia tra l’azienda e le autorità esecutive. Essa non necessita di nessun attestato 
d'esame. 
Maggiori dettagli sulla persona di contatto per i prodotti chimici si possono trovare sulla scheda C03. 
 

Ulteriori informazioni e schede informative 

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch 
o presso i servizi cantonali per i prodotti chimici. 

Ulteriori informazioni relativi al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell’organo di notifica 
per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch. 

 

http://www.bafu.admin.ch/limitazioneprodottochimico
http://www.chemsuisse.ch/it/
http://www.chemsuisse.ch/it/servizi-cantonali
http://www.organodinotifica.admin.ch/

