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Schede di chemsuisse 
 

A seconda dei destinatari 
Per gli operatori della catena di approvvigionamento  
 

Nr. Titolo Versione 

A01 Fabbricanti e importatori di prodotti chimici 6.5 

A03 Utilizzatori professionali 6.2 

A04 Commercio al dettaglio. Obblighi particolari per la fornitura 6.2 

A05 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 6.2 

A06 Fornitura di prodotti chimici. Quadro d’insieme 6.3 

A07 Vendita online dei prodotti chimici 6.4 

A08 Importazione di prodotti chimici per uso professionale 6.5 

A10 Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua di piscina 6.2 

A11 Etichettatura GHS/CLP  6.3 

A13 Autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti per la protezione del legno 6.1 

A14 Autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari 6.3 

A15 Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale per conto terzi 6.2 

A16 Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti  6.2 

A17 Autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti refrigeranti 6.3 

 

Immissione sul mercato di vari prodotti chimici 
Per i fabbricanti e gli importatori 
 

Nr. Titolo Versione 

B01 Immissione sul mercato di sostanze  6.3 

B02 Immissione sul mercato di preparati chimici (miscele) 6.3 

B03 Immissione sul mercato di biocidi 6.3 

B04 Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari 6.4 

B05 Messa in commercio di concimi 6.4 

 

Importanti contenuti normativi del diritto in materia di prodotti chimici  
 

Nr. Titolo Versione 

C01 Legislazione sui prodotti chimici – informazioni generali 6.2 

C02 Scheda di dati di sicurezza (SDS) 6.2 

C03 Persona di contatto per i prodotti chimici 6.2 

C04 Conoscenze specifiche per la fornitura 6.2 

C06 Controllo autonomo 6.3 

C07 Gruppi di prodotti chimici (allegato 5 OPChim) 7.2 

 

Informazioni dettagliate su aree/temi/prodotti specifici  
 

Nr. Titolo Versione 

D01 Vendita al dettaglio di prodotti chimici in farmacie e drogherie 6.3 

D02 Batterie al piombo cariche con acido per veicoli 6.0 

D03 Batterie al piombo a carica secca per veicoli 6.1 

D04 Produzione, importazione e fornitura di spray al pepe 6.3 

D05 Oli essenziali – etichettatura GHS 6.3 

D06 Immissione sul mercato dei generatori aerosol 6.2 
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Nr. Titolo Versione 

D08 Etichettatura dei biocidi 6.4 

D09 Cementi e prodotti contenenti cemento 6.2 

D10 Limitazione d’impiego di alcune sostanze pericolose in apparecchi elettrici ed elettronici 6.4 

D11 Etichettatura delle sostanze e dei preparati / miscele 6.3 

D12 Prodotti contenenti MDI (isocianato) 6.3 

D13 Principi attivi di biocidi sulle facciate 6.5 

D14 Manipolazione sicura di animali imbalsamati contenenti arsenico  6.0 

D15 Obbligo d’informazione nel commercio al dettaglio sulle SVHC contenute in oggetti 6.1 

D16 Immissione sul mercato di detersivi per tessili e prodotti di pulizia 6.2 

D17 Vendita aperta di prodotti chimici nel commercio dettaglio 7.0 

 

Formulari 
 

Nr. Titolo Versione 

F01 Comunicazione della persona di contatto 6.0 

F02 Annuncio dei prodotti chimici immessi erroneamente sul mercato 6.0 

F03 Annuncio dei dispositivi elettrici o elettronici non conformi  6.1 

F04 
Richiesta d’informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti  
secondo l’OPChim 

6.0 

F05 
Richiesta d’informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti  
secondo l’OPBio 

6.0 

S02 Aziende di servizi per la classificazione, l'etichettatura e l'autorizzazione di prodotti chimici 6.14 
 
 

Esclusione di responsabilità 
Sebbene chemsuisse presti la massima attenzione alla correttezza delle informazioni pubblicate, non è possibile garantire la correttezza, l'esattezza, l'attualità, l'affidabi-
lità e la completezza di tali informazioni. 
chemsuisse si riserva espressamente il diritto di modificare, cancellare o non pubblicare temporaneamente in tutto o in parte i contenuti in qualsiasi momento e senza 
preavviso. 
I reclami di responsabilità per danni causati dall'uso di qualsiasi informazione fornita, incluso qualsiasi tipo di informazione incompleta o errata, saranno quindi respinti. 


