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PROCURA 
OBBLIGATORIA SOLO PER I BIOCIDI 

A. Parti

Mediante la presente procura, il richiedente (utente principale) 

Nome dell’impresa 

Indirizzo 

Numero postale d’avviamento 
Località 

autorizza il mandatario menzionato qui di seguito (sotto-utente) 

Nome dell’impresa 

Appellativo 

Cognome 

Nome 

Numero postale d’avviamento 
Località 

Nazione 

Numero di telefono 

Indirizzo e-mail 

ad effettuare a proprio nome le azioni la cui entità è descritta alle lettere A - D 

B. Entità della procura (barrare le caselle corrispondenti; è possibile una sola scelta)

La presente procura vale per tutti i prodotti che portano il nome del titolare 
dell’omologazione/notificante in Svizzera, o che devono essere omologati in 
futuro. 

La presente procura vale esclusivamente per i seguenti prodotti: 

CPID Denominazione del prodotto 

Il numero di prodotti in questione è superiore a 3, nell’allegato è disponibile un 
elenco completo con denominazioni e CPID 

C. Autorizzazioni (barrare le caselle corrispondenti; sono possibili più scelte)

Notifica e completamento di registrazioni di biocidi per nuove omologazioni 

Notifica e completamento di registrazioni di biocidi per domande di modifica 
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Fornitura di informazioni in risposta a richieste dell’autorità 

Richiesta di spiegazioni all’autorità in merito a decisioni ricevute 

Si allega una procura redatta in proprio dal richiedente (se è stata barrata 
questa casella, lasciare i punti C e D in bianco e formularli nel proprio 
documento) 

D. Durata (barrare le caselle corrispondenti; è possibile una sola scelta)

La procura è a tempo determinato fino 
al 

La procura è a tempo indeterminato, tuttavia può essere revocata per scritto in 
ogni momento, senza indicarne i motivi, oppure modificata. Eventuali mutazioni 
devono essere annunciate per scritto con firma originale all’organo di notifica 
per prodotti chimici. 

Importante 
Spetta al richiedente informare il mandatario sulla mutazione affinché 
quest’ultima possa esplicare gli effetti giuridici (art. 37 CO)! 

La presente procura sostituisce la 
versione del 

(Compilare solamente se la presente procura ne sostituisce una esistente). 

Luogo e data* 

Cognome del firmatario* 

Nome del firmatario* 

Funzione del firmatario* 

Timbro dell’impresa (se disponibile)* 

Firma del titolare dell’omologazione (Utente principale)* 
(persona avente diritto di firma secondo il registro di commercio) 

La procura deve essere compilata in ogni sua parte e firmata (elettronicamente o a mano) da una 
persona autorizzata a firmare secondo il registro di commercio o da un utente principale qualificato 
del suddetto dichiarante nel registro dei prodotti chimici. Quindi inviare il tutto via e-mail all'indirizzo 
cheminfo@bag.admin.ch, con oggetto: "Procura". 

Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione.  
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