
Informazioni sul diritto dei prodotti chimici 
 Servizi 

cantonali per i 
prodotti chimici 

 

Scheda D04 Pagina 1 di 4 Ver. 6.3 – 08/2022 

 

 

Produzione, importazione e fornitura di spray al pepe 
Questa scheda si rivolge a: 

• Importatori e produttori di spray al pepe; 

• Commercianti che forniscono spray al pepe. 

Esistono diversi tipi di spray per l’autodifesa 

Secondo la legge, gli spray per l’autodifesa sono classificabili sostanzialmente in due gruppi. 

• Spray con sostanze irritanti del tipo CA-, CN-, CR- o CS, che vengono considerati come armi. 
Questa scheda informativa non riguarda questo gruppo di prodotti. Per essi vengono applicate 
le disposizioni della legislazione sulle armi. 

• Per gli altri tipi di spray per autodifesa (p. es.: al pepe), le disposizioni della legislazione sulle 
armi non sono applicabili. Bisogna però rispettare altre disposizioni. Con questa scheda viene 
fatto riferimento, in particolar modo, alle disposizioni del diritto dei prodotti chimici. 

Che cosa sono gli spray al pepe? 

Il principio attivo degli spray al pepe è di regola l’Oleoresin Capsicum. Esso viene estratto dalla pa-
prica, dai peperoncini o da altri tipi di piante del genere Capsicum, come il pepe di Cayenna. Il principio 
attivo principale contenuto nell’Oleoresin Capsicum è la capsaicina che, allo stato puro, provoca delle 
ustioni alla pelle e alle mucose, accompagnate da sensazioni di calore e di dolore. 

Gli spray per l’autodifesa pronti all’uso contengono fino al 1% di capsaicina. In questa concentrazione 
si presuppone che il principio attivo non crei dei danni permanenti.  

Gli spray al pepe contengono, oltre alla capsaicina, anche solventi, gas propellenti ed eventualmente 
altri principi attivi. 

Come devono i fabbricanti o gli importatori etichettare gli spray al pepe? 

Classificazione degli spray al pepe  

La classificazione e l’etichettatura dei prodotti chimici viene effettuata dagli stessi fabbricanti o, rispet-
tivamente, importatori (controllo autonomo). Classificare gli spray al pepe non è un esercizio semplice, 
e risulta spesso necessario ricorrere all’aiuto di specialisti (consulenti privati o altri servizi specialistici). 

Gli spray al pepe hanno spesso una composizione complessa. A seconda del tipo di Oleoresin Cap-
sicum impiegato, presentano quantitativi variabili di diversi principi attivi quali la capsaicina, la diidro-
capsaicina o la nonivammide. Dal punto di vista legale, si tratta di sostanze per le quali non esiste una 
classificazione armonizzata. Anche i componenti aggiuntivi come i solventi, possono introdurre ulte-
riori elementi di etichettatura (rischi per la salute o l’ambiente, infiammabilità ecc.). 

Riassumendo, gli spray al pepe pronti all’uso possono essere classificati in modo diverso a seconda 
della loro composizione. 

Indipendentemente da questo, in Svizzera ci si aspetta come minimo una classificazione/etichettatura 
di “irritante” per la pelle, gli occhi e per le vie respiratorie.  

I fabbricanti o gli importatori decidono, sulla base della composizione effettiva e dalla documentazione 
in loro possesso, se gli ulteriori criteri di classificazione sono adempiuti. 

 

Indicazione dei pericoli / etichettatura 

Sostanze, preparati od oggetti che servono all’autodifesa e che contengono sostanze irritanti, che 
non sono riportate nell’Ordinanza sulle armi (OArm, SR 514.541, vedi allegato 2), non possono es-
sere preparate per terzi, fornite o introdotte a scopi professionali senza una etichettatura.  
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Etichettatura minima di uno spray al pepe per quanto riguarda i pericoli per la salute, incluse le indi-
cazioni per tutte le confezioni aerosol: 

 

Etichettatura di base  

Pittogrammi di pericolo 

 

 

Dimensione: 

- fino a 125 ml almeno 1x1 cm; 

- oltre 1.6x1.6 cm. 

Avvertenza Attenzione 

Indicazioni di pericolo H315 Provoca irritazione cutanea.* 

H319 Provoca grave irritazione oculare.* 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

Indicazioni di sicurezza P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. 

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in....  
[indicazione per lo smaltimento] 

Sono inoltre consigliate le frasi P261 e P305+P351+P338; P313.* 

Testi per le confezioni 
aerosol (ininfiammabili) 
(obbligatori a partire da 

50 ml) 

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldo. 

P210 Tenere lontano da fonti di calore superfici calde, scintille, fiamme libere o 

altre fonti di accensione. Non fumare. 

H251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

P410+P412  Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 
50°C/122°. 

Ulteriori indicazioni: − Indicazione del lotto della merce o del riempimento. 

− Indicazione di conformità '3' riferita alla direttiva 75/324/CEE. 
 

*  Per imballaggi di contenuto inferiore a 125 ml, le frasi H e P sopraelencate possono essere tralasciate. 

 

Etichettatura supplementare per le confezioni spray con componenti infiammabili 

Per le confezioni spray a partire da 50 ml1, che contengono sostanze combustibili (per esempio sol-
venti o gas propellenti con indicazioni di pericolo H220, H221, H224, H225, H226, H228), bisogna 
distinguere quale delle indicazioni riportate di seguito fanno al caso (a seconda della classificazione 
dell’aerosol secondo il regolamento UE-CLP, risp. secondo la direttiva 75/324/ CEE): 

 

Caso normale 

Etichettatura per gli aerosol infiammabili 

Caso speciale: 

Nessun rischio d’infiammabilità nono-
stanze la presenza di componenti infiam-
mabili nel caso di uso normale o prevedi-
bile. 

Aerosol1 Aerosol 2 Aerosol 3 
 

 

  
Pittogramma di pericolo: 

Dimensioni: - fino a 125 ml, min. 1x1cm 

                - superiore a 125 ml, min. 1.6 x1.6 cm 

Testo di avvertimento:  

- "Contiene x percento in massa di 
componenti infiammabili". 

 

AVVERTENZE: 

- Qualora si desidera fare capo a que-
sta agevolazione, sono da mettere a 
disposizione i corrispondenti docu-
menti giustificativi. 

- Questa eccezione è difficilmente uti-
lizzabile per prodotti con propellenti 
quali il propano o il butano. 

Avvertenza: 

- PERICOLO 

Avvertenza: 

- ATTENZIONE 

Indicazione di pericolo: 

- H222  Aerosol altamente infiam-
mabile 

Indicazione di pericolo: 

- H223  Aerosol infiammabile 

Consiglio di prudenza 

- P211  Non vaporizzare su una fiamma o altra fonte d’ignizione 
 

1 Per le confezioni dal contenuto inferiore a 50 ml per quanto riguarda l’infiammabilità, per le miscele vale la 
classificazione e l’etichettatura normale.  
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Lingua dell‘etichettatura 

L'etichettatura deve essere chiaramente leggibile e indelebile in almeno una lingua ufficiale (d, f, i) del 
luogo di distribuzione1. In accordo con i singoli utenti professionali, può essere etichettato in un'altra 
lingua ufficiale o in inglese. 
Se l'etichettatura viene fatta in più lingue rispetto a quelle richieste dalla legge, tutte le informazioni 
devono essere fornite in tutte le lingue utilizzate. 

Indicazione del produttore o dell’importatore svizzero 

Se il prodotto è destinato agli utilizzatori privati, sull’imballaggio deve figurare il nome, l’indirizzo e il 
numero di telefono del fabbricante o dell’importatore svizzero. Se gli spray al pepe sono importati da 
uno Stato membro dello SEE per essere forniti a professionisti (p.e. servizi di sicurezza), è sufficiente 
un indirizzo riconducibile a uno Stato membro dell’UE o del SEE.  

Propellenti vietati 
L’uso dei seguenti gas propellenti nelle confezioni spray non è autorizzato (ORRPChim allegato 2.12, 
cifra 2): 

− sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono: CFC, HCFC, per esempio R12; 

− sostanze stabili in aria: diversi HFC, per esempio HFC-134a, HFC-152a. 

Quando, come e a chi possono essere venduti gli spray al pepe? 
 

Disposizione Vendita a utilizzatori privati 
Vendita a utilizzatori professionali e 
commerciali come pure a commer-
cianti 

Divieti di forni-
tura 

(consegna) 

Consegna di prodotti chimici particolar-
mente pericolosi solo a persone maggio-
renni (18 anni compiuti) e con capacità 
di discernimento. 

Forniture ai minori: solo se queste sono ca-
paci di discernimento e per l'uso nel contesto 
della loro formazione professionale. 

Informazione Indicazione sulle misure di protezione e 
di smaltimento. 

Consegna della scheda di dati di sicurezza 
(vedi scheda informativa C02). 

Libero servizio Non ammesso. Non ammesso.  

Esigenze per il 
personale di 
vendita  

È richiesta la presenza di una persona 
con la competenza specifica (vedi 
scheda informativa C04). 

Conoscenza e interpretazione della scheda di 
dati di sicurezza, non viene richiesto nessun 
esame. 

Vendita online o 
per corrispon-
denza 

Le disposizioni speciali riguardanti la fornitura degli spray al pepe valgono anche nella 
vendita online o per corrispondenza. Consultare la scheda A07. 

Per la spedizione devono essere osservate in ogni caso le condizioni specifiche e le li-
mitazioni della posta (per maggiori informazioni: La posta svizzera, servizio clienti, ca-
sella postale, 3030 Berna, tel. 0848 888 888,www.post.ch/merci-pericolosi,  
gefahrgut@post.ch). 

Osservazioni Vedi anche scheda informativa A04. Vedi anche scheda informativa A05.  

 

Altri elementi di cui tenere conto  

• Commercianti, fabbricanti, importatori di spray al pepe sono tenuti a comunicare all’autorità can-
tonale una persona di contatto per i prodotti chimici (scheda C03, Formulario F01). 

• Per i prodotti chimici pericolosi in generale bisogna compilare una scheda di dati di sicurezza. 
Questa deve essere consegnata agli utilizzatori professionali e ai commerciantii (vedi tabella e la 
scheda C02 e www.organodinotfica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici 
> Controllo autonomo > Scheda di dati di sicurezza (SDS). 

• Gli spray al pepe devono anche riportare un identificatore unico di formula (UFI), cfr. scheda B02. 

• I prodotti chimici devono essere registrati dal fabbricante o dall’importatore nel registro dei prodotti 
(scheda B02) e www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti 
chimici > Obbligo di annuncio per i preparati. 

 
1 Per i prodotti chimici già immessi sul mercato prima del 01.05.2022, si applica un periodo transitorio fino al 31.12.2025, vale a dire 

che tali prodotti chimici, etichettati solo in due lingue ufficiali, possono ancora essere forniti in tutta la Svizzera fino al termine del pe-
riodo transitorio. 

https://www.post.ch/it/commerciale/indice-tematico-a-z/prestazioni-complementari/prestazioni-complementari-pacchi/merci-pericolose-nazionali-lq?wt_shortcut=gefahrgut&WT.mc_id=shortcut_gefahrgut
mailto:gefahrgut@post.ch
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/sicherheitsdatenblatt-sdb.html
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/meldepflicht-zubereitungen.html
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• Spray al pepe, sotto forma p.es. di penna, accendino o portachiave, e per questo non 
riconoscibili come prodotti per l’autodifesa, non possono essere preparati, forniti o immessi sul 
mercato per scopi commerciali o professionali per conto terzi. 

 

Ulteriori informazioni e schede:  

La decisione di portata generale per gli spray al pepe del 24 marzo 2011 dell’organo di notifica per 
prodotti chimici, come pure le ulteriori informazioni circa la immissione nel mercato di prodotti che 
servono per l’autodifesa, sono illustrate su www.ufsp.admin.ch > Temi > Vivere in salute > Ambiente 

& salute > Prodotti chimici > Prodotti chimici da A-Z > Spray di difesa.    

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch 
oppure sono ottenibili presso i servizi cantonali competenti. 

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

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/chemikalien-a-z/abwehrspray.html
http://www.chemsuisse.ch/it
http://www.chemsuisse.ch/it/servizi-cantonali
http://www.organodinotifica.admin.ch/

