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Autorizzazione speciale per l’impiego di  
prodotti fitosanitari 

La scheda informa sull’autorizzazione speciale necessaria per l’impiego professionale o commer-
ciale di prodotti fitosanitari. 

Cosa sono i prodotti fitosanitari? 

I prodotti fitosanitari (pesticidi) si riferiscono alle seguenti categorie di pro-
dotti: 

• preparati per la protezione contro malattie e parassiti (p.e. fungicidi e 
insetticidi) 

• preparati contro le malerbe (erbicidi) 

• regolatori per la crescita delle piante 

• preparati per la protezione di prodotti vegetali derivati  

Questi prodotti necessitano di un’omologazione dell’Ufficio federale della si-
curezza alimentare e di veterinaria USAV. Sulle etichette devono essere in-
dicati tra l’altro il numero di omologazione federale W-nnnn come pure il 
contenuto di principio attivo.  

Per maggiori informazioni sulle modalità di messa in commercio dei prodotti 
fitosanitari si rinvia alla scheda B04. 

Cos’è l’autorizzazione speciale per l’impiego dei prodotti fitosanitari? 

L’impiego professionale o commerciale di prodotti fitosanitari è permesso solo a persone competenti 
o sotto la loro guida.  

Queste persone devono essere in possesso di un’autorizzazione speciale che è in pratica un attestato 
d’esame riconosciuto dove si comprova d’avere acquisito le necessarie competenze professionali. 
L’autorizzazione speciale può essere solo personale ed è rilasciata da un organo di esame ricono-
sciuto. 

L’autorizzazione speciale serve a garantire che solo persone professionalmente competenti possano 
operare con prodotti fitosanitari a tutela dei clienti, degli addetti ai lavori e, evidentemente, anche 
dell’ambiente. 

Per l’autorizzazione speciale sono perciò richieste le seguenti conoscenze: 

• basi di tossicologia ed ecologia 

• disposizioni legali rilevanti in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori 

• proprietà dei prodotti chimici, loro impiego e smaltimento corretto 

• misure di protezione dell’ambiente, della salute degli addetti ai lavori e dei consumatori 

• apparecchi e loro impiego corretto 

La basi legali per queste autorizzazioni speciali sono le ordinanze del DATEC riguardanti le autoriz-
zazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari (OASAOG RS 814.812.34, OASSP RS 814.812.35 
e OASEF RS 814.812.36). 

Campo di applicazione per le autorizzazioni speciali 

Tipo Campo di applicazione 

Agricoltura, orti-
coltura e giardi-
naggio 

Agricoltura, orticoltura, centri floro-vivaistici 

Utilizzo di prodotti che liberano fosfina per la lotta contro i roditori 
all’aperto 

Vale anche per i settori particolari 

Settori particolari Manutenzione degli impianti ferroviari, impianti sportivi, parcheggi, aree 
circostanti edifici di ogni genere 

Economia fore-
stale 

Nel bosco e in una fascia larga tre metri lungo il suo margine, in vivai 
forestali, in colture di alberi di Natale, sul legname depositato all’aperto 
al di fuori del bosco prima del taglio in segheria, vale anche per settori 
particolari 
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Cosa significa “sotto la guida”? 
Non è necessario che tutti i collaboratori di un’azienda dispongano di un’autorizzazione speciale. 
Questi possono effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari sotto la guida di un titolare di un’autoriz-
zazione speciale. Il titolare non deve essere presente a ogni trattamento con prodotti fitosanitari, ma 
deve determinare a suo giudizio la forma di sorveglianza di chi esegue il lavoro. Chi spruzza per conto 
terzi prodotti fitosanitari senza autorizzazione speciale, deve essere diretto sul posto da un titolare 
dell’autorizzazione speciale. La competenza e la responsabilità devono essere regolate in modo 
chiaro e l’esecuzione degli incarichi documentati. Le conoscenze professionali richieste nell’ambito 
della direzione dei lavori vanno aggiornate periodicamente. Il titolare dell’autorizzazione speciale 
deve, nel caso di una delega, conoscere personalmente l’utilizzatore dei prodotti chimici pericolosi e 
conoscere bene la situazione locale. Per una delega entra primariamente in linea di conto il personale 
dell’azienda.  

In casi particolari non è esclusa la guida di una persona esterna all’azienda. Questa si assume la 
responsabilità e risponde di eventuali danni alla salute delle persone o dell’ambiente. Per questo mo-
tivo ci si attende un rapporto contrattuale. Questo tipo di regolamentazione dovrebbe essere preven-
tivamente chiarito con le autorità cantonali competenti in materia di prodotti chimici. 

Modalità per l’ottenimento di un’autorizzazione speciale 

• Frequentazione un corso 

L’autorizzazione speciale può essere ottenuta frequentando un corso con relativo esame finale 
(vedi sotto). 

• Riconoscimento di attestati di formazione professionale o altri certificati  

Chi ha conseguito un diploma di fine tirocinio, che figura sulla lista delle professioni riconosciute 
dall’UFAM, non necessita di nessuna ulteriore autorizzazione generale (vedi: 
www.bafu.admin.ch/prodotti-chimici > Informazioni per gli specialisti > Autorizzazioni speciali). 

Richieste di riconoscimenti per altre professioni devono essere presentate complete del piano di 
insegnamento e del regolamento d’esami presso UFAM, Div. Protezione dell'aria e prodotti chimici, 
3003 Berna, chemicals@bafu.admin.ch. 

• Riconoscimento di attestati da Stati UE o AELS 

Attestati equivalenti dagli Stati UE o AELS riconosciuti dalla Confederazione valgono in Svizzera 
come autorizzazioni speciali. 

Come trovare un corso? 

I corsi e gli esami concernenti l’autorizzazione speciale sono curati dalle seguenti associazioni e 
organi d’esame (vedi www.bafu.admin.ch/prodotti-chimici > Informazioni per gli specialisti > Autoriz-
zazioni speciali > Lista degli enti responsabili e degli organi d’esame).  

 

Orticoltura 

JardinSuisse, Unternehmerverband Gärtner Schweiz, Bahnhofstrasse 94, 5000 
Aarau, Tel. 044 388 53 36, Fax 044 388 53 25, www.jardinsuisse.ch 
 
Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture HEPIA de Lullier 
Route de Presinge 150 Pierre-Yves Bovigny 1254 Jussy, Tel. 022 759 95 23, Fax 
022 759 95 01, www.hesge.ch/eil 

Settori parti-
colari 

sanu, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Postfach 3126, 2500 Biel / Bienne 3 
Tel. 032 322 14 33, Fax 032 322 13 20, www.sanu.ch 

Agricoltura 
Organisation der Arbeitswelt (Oda), AgriAliForm, Laurstrasse 10, 5201 Brugg 

Tel. 056 462 54 31, Fax 056 441 53 48, www.agriprof.ch 

Economia fo-
restale 

Bildungszentrum Wald, Hardernstrasse 20, 3250 Lyss 
Tel. 032 387 49 11, Fax 032 387 49 30, www.foersterschule.ch 

Gli organi d’esame rilasciano anche le autorizzazioni speciali. 

  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/prodotti-chimici/info-specialisti/autorizzazioni-speciali.html
mailto:chemicals@bafu.admin.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/prodotti-chimici/info-specialisti/autorizzazioni-speciali.html
http://www.jardinsuisse.ch/
http://www.hesge.ch/eil
http://www.sanu.ch/
http://www.agriprof.ch/
http://www.foersterschule.ch/
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Per quanto tempo vale l’autorizzazione speciale? 

La validità dell’autorizzazione speciale non è limitata nel tempo. 

Per il titolare dell’autorizzazione speciale sussiste comunque l’obbligo di formazione continua. Que-
sto significa che deve periodicamente aggiornarsi e formarsi sullo stato della migliore pratica profes-
sionale. 

Qualora il titolare dell’autorizzazione speciale violi di proposito o ripetutamente le disposizioni deter-
minanti di protezione dell’ambiente, della salute delle persone e degli addetti ai lavori, le autorità can-
tonali possono pretendere dal diretto interessato che frequenti di nuovo il corso o una sessione 
d’esami. In casi gravi l’autorizzazione speciale può essere revocata temporaneamente o a tempo 
indeterminato. 

Ulteriori informazioni e schede 

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

 

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

