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Immissione sul mercato dei generatori aerosol 
 

• Questa scheda si rivolge agli importatori e ai produttori dei generatori aerosol (bombolette 
spray). 

• Le informazioni riguardano i generatori aerosol (bombolette spray) in metallo destinati ai pro-
dotti che rientrano nel campo di applicazione della legislazione in materia di prodotti chimici. 

Che cosa sono i generatori aerosol? 

I generatori aerosol sono recipienti non ricaricabili (in metallo, vetro o materia plastica), contenenti un 
gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, e muniti di un dispositivo di dispersione che 
permette di espellere il contenuto sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo stato liquido o gas-
soso. 

Quali regole speciali si applicano ai generatori aerosol? 

Per i generatori aerosol occorre prendere in considerazione i seguenti elementi fondamentali: 

• Siccome il contenuto è sotto pressione, i relativi requisiti si applicano ai contenitori.  

• Siccome gli aerosol sono spesso facilmente infiammabili, alla classificazione e all'etichettatura 
riguardanti questo rischio si applicano delle regole speciali. 

• Siccome gli aerosol possono essere inalati durante l'uso, si applicano determinate restrizioni 
specifiche alle sostanze che li compongono. 

• I requisiti speciali per i generatori aerosol si applicano di solito in aggiunta alle altre disposizioni 
relative alle diverse categorie di prodotti (ad esempio: preparati, biocidi, prodotti fitosanitari). 

• La direttiva europea 75/324/CEE (direttiva sugli aerosol, ADD) si applica ai requisiti speciali per 
gli aerosol che rientrano nel campo di applicazione della legislazione in materia di prodotti chi-
mici (ad es. vernici spray, spray per insetti) via l’ordinanza sui prodotti chimici. 

• Questo scheda non si applica ai generatori aerosol contenenti prodotti rientrano nel campo di 
applicazione della legislazione in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso (ad esempio co-
smetici, prodotti alimentari). Queste sono disciplinate nell'ordinanza del DFI concernente i ge-
neratori aerosol (RS 817.023.023.61). 

Quali sono i requisiti essenziali per i generatori aerosol (recipienti di metallo)? 

Costruzione e accessori  

• Il generatore aerosol deve rimanere stagno nelle normali condizioni di trasporto e d’immagazzi-
namento. 

• La valvola deve essere protetta da manovre involontarie e da ogni tipo di danni. 

• Il contenuto del generatore aerosol non deve alterare le caratteristiche del recipiente anche du-
rante un immagazzinamento prolungato. 

Volume 

• La capacità totale di questi contenitori non deve superare 1000 ml. 

• Il volume della fase liquida può rappresentare max. 90 % della capacità netta. 
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Imbottigliamento (pressione) 

Contenuto Pressione massima a 50°C 

gas liquefatto o miscela di gas con un campo d’infiammabilità1 con 
l'aria  

12 bar 

gas liquefatto o miscela di gas senza un campo d’infiammabilità1 
con l'aria  

13,2 bar 

gas compressi o gas disciolti sotto pressione senza un campo d’in-
fiammabilità1 con l'aria. 

15 bar 

1  a 20°C e con una pressione standard di 1,013 bar 

 
Pressione di prova 

• a pressione interna p < 6,7 bar a 50°C: Pressione di prova 10 bar 

• a pressione interna p ≥ 6,7 bar a 50°C: Pressione di prova superiore del 50%  

alla pressione interna a 50°C 

Come classificare il contenuto di generatori aerosol? 

La classificazione richiesta di tali prodotti in conformità al regolamento CLP (regolamento (CE) 
1272/2008) è un esercizio difficile che può essere eseguito correttamente solo da esperti (eventual-
mente con l'assistenza di una società di consulenza o di servizi specializzata). 

La classificazione dei generatori aerosol riguardo alla maggior parte dei rischi per la salute viene 
quindi determinata come si trattasse di un prodotto senza aerosol, cioè del contenuto senza propel-
lente, se il propellente aggiunto non influisce sulle proprietà pericolose della miscela durante la nebu-
lizzazione e se esistono prove scientifiche per dimostrare che il prodotto aerosol non è più pericoloso 

del prodotto senza aerosol. 

Oltre alle consuete classificazioni secondo il CLP, il produttore deve valutare anche i rischi per la 
salute specifici per gli aerosol e derivanti dall'inalazione del prodotto erogato dal generatore in condi-
zioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Occorre anche tener conto della dimensione e della 
distribuzione granulometrica delle particelle in relazione con le proprietà fisiche e chimiche del conte-
nuto. I risultati dell’analisi devono essere presi in considerazione nella progettazione, produzione e 
collaudo del generatore aerosol. Se il caso lo richiede, occorre riportare indicazioni precauzionali spe-
cifiche. 

Come classificare gli aerosol riguardo all’infiammabilità?  

Informazioni generali  

Per i generatori aerosol esiste una classe di pericolo separata (Aerosol).  

Gli aerosol non sono in aggiunta inclusi nelle classi CLP Flam. Gas., Flam. Liq., Flam. Sol. oppure 
Press. Gas.  

Procedura 

I generatori aerosol la cui capacità supera 50 ml vengono in ogni caso suddivisi in una delle tre cate-
gorie di pericolo: Aerosol 1, 2 o 3 (CLP) rispettivamente «estremamente infiammabile», «infiamma-
bile» o «non infiammabile» (ADD). I criteri tra le due regolamentazioni sono armonizzati. 
La classificazione avviene in base ai componenti, al calore chimico di combustione e, se il caso lo 

richiede, ai risultati delle prove.  

Proporzione di 
componenti in-

fiammabili1 

Calore chimico di 
combustione 

Classificazione 

≥ 85 %  e  ≥ 30 kJ/g Aerosol 1 / «estremamente infiammabile» 

≤ 1 % e < 20 kJ/g Aerosol 3 / «non infiammabile»  

Altro 
In base ai risultati delle prove oppure  
Aerosol 1 / «estremamente infiammabile» (senza prove) 

1 Sono considerati componenti infiammabili gli ingredienti con le indicazioni di pericolo H220, H221, H224, 
H225, H226 e H228. Di regola si tratta di solventi o di propellenti. 
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La procedura sulla base delle prove e della loro esecuzione è regolata come segue: 

• Aerosol nebulizzanti: prova di distanza dell’accensione ed eventualmente prova di combu-
stione in ambiente chiuso secondo la direttiva ADD, allegato, no 1.9.1 e 
6.3.1 risp. 6.3.2) 

• Aerosol di schiuma: prova d'infiammabilità per le schiume aerosol secondo la direttiva ADD, 
allegato, no. 1.9.2 e 6.3.3 

 

Le regolamentazioni analoghe si trovano nel regolamento CLP nell'allegato I, capitolo 2.3 con riferi-
mento alle disposizioni identiche riguardanti le prove secondo le Raccomandazioni ONU sul trasporto 
di merci pericolose (Manuale prove e criteri parte III, sezioni 31.4, 31.5 e 31.6). 

Quale etichettatura risulta dalla classificazione dei generatori aerosol? 

Ai generatori aerosol, sulla base della loro classificazione, si devono applicare i seguenti elementi di 
etichettatura per quanto riguarda la classe di pericolo Aerosol. 

Per le confezioni sotto pressione superiori a 50 ml 2 occorre distinguere i seguenti casi (in base alla 
classificazione dell’aerosol secondo l’ADD risp. Il CLP): 

Caso standard 

 Aerosol 1 Aerosol 2 Aerosol 3 

Pittogramma 
di pericolo 

  

senza  

pittogramma 

Avvertenza Pericolo Attenzione Attenzione 

Indicazione/i 
di pericolo 

«Aerosol altamente infiammabile» 
(H222) 

«Aerosol infiammabile» (H223) - 

(frasi H) «Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.» (H229) 

Consigli di 
prudenza  

(frasi P) 

«Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di inne-
sco. Vietato fumare.» (P210) 

«Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.» (P251) 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.» (P410+P412) 

 «Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.» 
(P211) 

- 

2  Per le confezioni sotto a 50 ml viene applicata riguardo all'infiammabilità la normale classificazione ed eti-
chettatura per le miscele. 

Per la vendita a utilizzatori privati è obbligatorio anche il consiglio P102 («Tenere fuori dalla portata 
dei bambini»). 

 

Caso speciale 

Per i generatori aerosol classificati nella categoria di pericolo Aerosol 3 e contenenti componenti in-
fiammabili, ma in cui non sussiste rischio di infiammazione in condizioni d’uso normali o prevedibili, è 
richiesta la seguente dicitura aggiuntiva: 

• «Contiene x % in massa di componenti infiammabili»  
 

In caso si fosse usufruito di quest’agevolazione, occorre tenere a disposizione i relativi documenti 
giustificativi. 

Attuazione dell’etichettatura  

L’etichettatura deve essere ben leggibile e permanente. La leggibilità dipende da vari fattori, in parti-
colare dalla dimensione del carattere. A stampa e contrasto ottimali, è previsto un carattere con un'al-
tezza della x di 1,2 mm. Per confezioni piccole, il carattere può essere ridotto ed essere di 0,9 mm.  
Se questo requisito non può essere soddisfatto, occorre implementare soluzioni alternative in confor-
mità con i requisiti del regolamento CLP (ad esempio etichetta multi-strato). Spesso una riduzione del 
numero di lingue si rivela necessaria. 
È necessario osservare le dimensioni minime per i pittogrammi di pericolo. Il lato di ciascun pitto-
gramma deve essere almeno 16 mm. Solo per confezioni piccole (cioè inferiori al 125 ml) è sufficiente 
la dimensione minima di 10 mm. 
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Lingue dell’etichettatura  

L'etichettatura deve essere chiaramente leggibile e indelebile in almeno una lingua ufficiale (d, f, i) del 
luogo di distribuzione del luogo di consegna1. 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.  
Regolamentazioni speciali si applicano ai biocidi e ai prodotti fitosanitari. 

Indicazione del produttore o dell’importatore svizzero 

Nel caso di vendita a utilizzatori privati, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del produttore o 
dell'importatore svizzero devono apparire sulla confezione. Se gli generatori aerosol sono importati 
da uno stato membro del SEE per essere forniti a professionisti, è sufficiente un indirizzo riconducibile 
a uno Stato membro dell’UE / SEE.  

Quali caratteristiche speciali si applicano ai generatori aerosol? 
Prodotti chimici che presentano un rischio di aspirazione che sono immessi sul mercato nei generatori 
aerosol oppure nei contenitori con dispositivo di nebulizzazione sigillato non richiedono indicazioni di 
pericolo riconoscibili al tatto né una chiusura di sicurezza a prova dei bambini. Anche l’etichettatura 
riguardo al rischio d’aspirazione (frase H304) non è necessaria. 

Propellenti vietati 
Per le confezioni sotto pressione non si possono usare i seguenti propellenti. (ORRPChim allegato 
2.12 cifra 2): 

- sostanze che impoveriscono lo strato di ozono: CFC, HCFC 

- sostanze stabili nell'aria: diversi HFC, p.es. tetrafluoretano (R134a) 
(l’UFAM può concedere eccezioni) 

Altre restrizioni o divieti legati specificatamente alle sostanze 
 

Contenuto Restrizione Base legale 

Toluene 

n. CAS 108-88-3 

Divieto d’immettere sul mercato e d'impiegare di toluene e pre-
parati con un contenuto pari o superiore allo 0.1 % di toluene in 

colle e vernici spray destinate alla vendita al pubblico. 

Allegato 1.12 
ORRPChim 

2-(2-Butoxyethoxy) etanolo 

DEGBE, CAS no 112-34-5 

Divieto d’immettere sul mercato vernici spray e spray detergenti 
con 3 % o più DEGBE per utilizzatori privati. 

Etichettatura richiesta per vernici non-aerosol con 3 % o più 
DEGBE per utilizzatori privati:  

 «Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo.» 

Allegato 2.3 
ORRPChim 

Cloruro di vinile 

CAS no. 75-01-4 

Divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e importazione 
a fini privati di generatori aerosol contenenti il cloruro di vinile. 

Allegato 2.12 
ORRPChim 

Aerosol contenenti basi o 
acidi nella fase liquida oppure 
solventi (ind. di pericolo. H330 
o H331) 

Divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e importazione 
a fini privati . 

H330: «Letale se inalato.» 

H331: «Tossico se inalato 

Allegato 2.12 
ORRPChim 

Aerosol contenenti basi o 
acidi nella fase liquida oppure 
solventi (ind. di pericolo. H314 
o H318)  

Divieto di vendita al pubblico 

H314: «Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.» 

H318: «Provoca gravi lesioni oculari.» 

Allegato 2.12 
ORRPChim 

 
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 periodo transitorio. 
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Contenuto Restrizione Base legale 

Aerosol a scopo di decora-
zione con componenti infiam-
mabili, (p.es. piroforici o idro-
reattivi) 

Divieto di vendita al pubblico 

Etichettatura obbligatoria: «A uso esclusivamente 
commerciale.» 

Sono considerati generatori aerosol a scopi di decorazione 
p.es: 

− decorazioni con effetti metallici luccicanti in particolare per 
le festività; neve o brina artificiale; 

− rumori indecenti, 

− stelle filanti, 

− escrementi per scherzi,  

− suoni di corno per divertimenti,  

− schiume e fiocchi decorativi [che si volatilizzano], 

− ragnatele artificiali,  

− fiale puzzolenti. 

Sono esclusi i prodotti decorativi contenenti tali ingredienti per 
cui vige l’eccezione per generatori aerosoli privi di rischio 
d’infiammabilità (dicitura «Contiene x% in massa di ingredienti 
infiammabili»)  

Allegato 2.12 
ORRPChim 

Aerosol con componenti piro-
forici, autoriscaldanti, idroreat-
tivi 

Sostanze e miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive, 
che non possono essere mai utilizzate come 

componenti di aerosol. 

Allegato ADD 
cifra 1.8  

Schiuma per montaggio in po-
liuretano con diisocianato di 
metilendifenile diisocianato 
(MDI) pari o superiore allo 
0.1% 

Per la distribuzione al grande pubblico sono necessarie 
avvertenze speciali (vedi foglio D12). 

L'imballaggio deve contenere guanti protettivi adeguati. 

Allegato 2.9 
ORRPChim 

Altri elementi di cui tenere conto 

• Fabbricanti e importatori di generatori aerosol sono tenuti a comunicare all'autorità cantonale una 
persona di contatto i per prodotti chimici (scheda C03, formulario F01). 

• Per questi prodotti è necessario creare una scheda di dati di sicurezza che deve essere conse-
gnata agli utilizzatori professionali e ai commercianti (vedi la scheda C02 e www.organodinotifi-
cachim.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > 
Scheda di dati di sicurezza (SDS)). 

• Sostanze e preparati devono essere registrati dal fabbricante o dall’importatore nel registro dei 
prodotti (scheda B01 resp. B02) e www.organodinotificachim.admin.ch > Temi > Obblighi dei 
fabbricanti di prodotti chimici > Obbligo di annuncio per i preparati). 

 

Ulteriori informazioni  

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

Ulteriori informazioni relative al diritto dei prodotti chimici si trovano sul sito dell’organo di notifica per 
prodotti chimici: www.organodinotificachim.admin.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/selbstkontrolle/sicherheitsdatenblatt-sdb.html
http://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/meldepflicht-zubereitungen.html
http://www.chemsuisse.ch/it
http://www.chemsuisse.ch/it/servizi-cantonali
http://www.organodinotificachim.admin.ch/

