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Apertura di un account utente principale per il registro dei 
prodotti chimici (RPC) www.rpc.admin.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 *Campo obbligatorio – deve essere compilato 
 

Dati dell‘ utente principale 

Appellativo*  ☐ Signora        ☐ Signor       ☐ Altri 

Cognome*  

Nome*  

Nome dell’impresa*  

Indirizzo*  

NPA / Località*  

Paese*  

Numero di telefono  + p.es. +41 58 123 45 67 

Numero di cellulare  + 
 p.es. +41 79 123 45 67 
deve poter ricevere SMS 

CH-Login ID* 
 

 CH 

sarà inviata per e-mail al 
momento della creazione 
dell'account, autentificazione a 
due fattori obbligatoria 

Indirizzo e-Mail* 
 

 
Indirizzo e-mail utilizzato per la 
creazione dell’account 

1. Il richiedente deve avere la propria sede o succursale in Svizzera – 
Art. 2 cpv. 1 lett. b OPChim 
 

2. Il modulo deve essere compilato elettronicamente (ad eccezione della 
firma). 

 
3. La domanda deve essere firmata da una persona autorizzata a firmare 

in conformità al registro di commercio svizzero, a condizione che la 
società sia soggetta all'obbligo di iscrizione o sia costituita come persona 
giuridica o di un utente principale esistente del notificante svizzero. 

 
4. Il formulario di domanda deve essere inviato in formato PDF per e-mail  

a cheminfo@bag.admin.ch  
 

5. Le domande incomplete/non compilate correttamente non possono 
essere elaborate e saranno rispedite al mittente. 
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*Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass alle Angaben wahrheitsgetreu ausgefüllt wurden. 
Disclaimer: www.disclaimer.admin.ch/index 

 

Domanda di attivazione per (Selezionare almeno un’opzione) 

     
Preparato / Sostanza / Biocida  / Prodotto fitosanitario di importazione 
parallela 

      Concime 

Dati aziendali e autorizzazione del notificante svizzero (Art. 2 cpv. 1 

lett. b OPChim) 

Nome dell’impresa*  

Indirizzo*  

NPA / Località*  

Paese* ☐ Svizzera      ☐ Liechtenstein 

Numero CHE/IDI 
 

 
CHE- 

 
se disponibile nel registro di 
commercio o nel registro UID 

Luogo e data*  

Cognome*  (del firmatario)  

Nome* (del firmatario)  

Funzione* (del firmatario)  

Timbro dell’impresa (se disponibile) 

Firma* 

La domanda deve essere firmata da un firmatario autorizzato secondo il registro di 
commercio svizzero o di un utente principale esistente del notificante svizzero 
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