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Definizione dei gruppi di prodotti chimici 

Principio 

Un prodotto appartiene al gruppo 1 o 2 se c'è almeno un’indicazione di pericolo (frase H) del gruppo pertinente sull'eti-

chetta. Le sostanze chimiche con frasi H del gruppo 1 e del gruppo 2 appartengono al gruppo 1. 

I prodotti con altre frasi H non elencate non appartengono né, al gruppo 1, né al gruppo 2. 

Gruppo 1 

Let. Pittogramma 
di pericolo 

in combinazione con almeno una delle indicazioni di pericolo (frasi H) 

a. 

 

H300 Letale se ingerito. 

H310 Letale a contatto con la pelle. 

H330 Letale se inalato. 

b. 

 

Tutti i prodotti con questo pittogramma di pericolo. 

(indipendente dalle indicazioni di pericolo) 

Sono esclusi i prodotti pirotecnici (fuochi d'artifi-
cio). A questi si applicano le disposizioni della le-
gislazione sugli esplosivi. 

c. 

 

H340 Può provocare alterazioni genetiche. 

H350 Può provocare il cancro. 

H360 Può nuocere alla fertilità. 

H360 Può nuocere al feto. 

Gruppo 2 

Let. Pittogramma 
di pericolo 

in combinazione con almeno una delle indicazioni di pericolo (frasi H) 

a. 

 

H301 Tossico se ingerito. 

H311 Tossico a contatto con la pelle. 

H331 Tossico se inalato. 

b. 

 

H370 Provoca danni agli organi. 

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

c. 

 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. 

Non sono considerati preparati del gruppo 2 quelli 
classificati come «Skin Corr. 1C» unicamente per 
il loro tenore di acido lattico [n. CAS 79-33-4] e 
sulla cui etichetta figura obbligatoriamente il co-
dice H314. 

d. 

 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. (in confezioni 
di più di 1 kg) 

Riguarda solo i prodotti con la classificazione 
"Aquatic Chronic 1". Il gruppo 2 non comprende i 
prodotti in cui l’indicazione di pericolo l'H410 è il 
risultato della combinazione di H400 e H411 o 
H400 e H412, cioè i prodotti con la classificazione 
"Aquatic Chronic 2" o "Aquatic Chronic 3".  

e. 

 

H250 Spontaneamente infiammabile all'aria. 

H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontanea-
mente. 

H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. 

f. 

Indipendente-
mente dal pit-
togramma di 

pericolo 

H230 Può esplodere anche in assenza di aria. 

H231 Può esplodere anche in assenza di aria, a elevata pressione e/o temperatura.  

EUH019 Può formare perossidi esplosivi. 

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico. 

EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 

EUH032 A contatto con acidi libera gas molto tossici. 

Base legale: allegato 5 OPChim (Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11). 


