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Una domanda di omologazione ON transitoria può essere presentata solo per i biocidi che contengono almeno un principio attivo notificato di cui non è 
ancora stata decisa l’iscrizione nell’elenco dell’allegato 1 o 2 dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12). 

Cliccare qui per ulteriori informazioni sull’omologazione ON

Cliccare qui per consultare l’elenco dei principi attivi di biocidi

Per i biocidi contenenti solo i principi attivi riportati nell’elenco dell’allegato 1 o 2 dell’ordinanza sui biocidi deve essere presentata una domanda secondo 
il sistema europeo armonizzato. Ai biocidi immessi sul mercato svizzero con un’omologazione transitoria si applicano le seguenti disposizioni transitorie.

Per poter presentare una domanda in formato elettronico è necessario disporre di un accesso al registro dei prodotti chimici (RPC). Per ottenerlo seguire 
le istruzioni per la creazione di un account utente.

Consultare il seguente sito Internet: www.rpc.admin.ch

http://www.anmeldestelle.admin.ch/
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/uebergangszulassung/zulassung-zn.html
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/biozide-wirkstoffe.html
http://www.rpc.admin.ch/
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Codici colore

«Trattamento in corso»: l’azienda può inserire/modificare tutti i dati.

«Esame in corso»: il fascicolo elettronico è stato inviato; l’azienda può solo aggiungere
eventuali documenti mancanti.

«Qualificato»: il prodotto è approvato; l’azienda può solo apportare le modifiche di cui
sopra (per ulteriori informazioni, v. Modifica di omologazioni ON e OC esistenti sul sito
Internet dell’Organo di notifica per prodotti chimici).

Icone di stato
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3

Cliccare qui per presentare una domanda di omologazione ON per 
un biocida in formato elettronico

Nome utente registrato

Scelta della lingua

Notizie recenti da e sul
registro dei prodotti chimici

Aiuto generale per tutte le rubriche
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Dati dell’azienda / Contatto
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Confermando le indicazioni fornite con «Salva» viene generato il
numero CPID (Chemical Product Identificator) specifico del 
prodotto.

Menù

Cliccando sul tasto «+ Aggiungi» si apre una nuova maschera:
Slide 5 – Registrare contatto
Slide 6 – Editare contatto
Slide 7 – Fabbricante chimico
Così facendo è possibile registrare le informazioni di contatto e le 
indicazioni relative al fabbricante chimico.

L’icona «ruota dentata» indica lo stato «Trattamento in corso»:
l’azienda fornisce/modifica tutti i dati.

Scelta della lingua in cui si desidera che sia emanata la decisione

L’annunciante viene inserito
automaticamente.
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Persona da contattare per ulteriori informazioni
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Dati dell’azienda / Contatto – Fabbricante chimico
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In questo campo è possibile cercare un’azienda già inserita nel sistema.
In casi eccezionali, cliccando sul campo «+ Aggiungi», si può inserire
un’azienda non trovata con la ricerca.

Digitare la voce desiderata e confermare con il tasto «Invio» (è possibile cercare termini parziali con *xxx).

Terminata la ricerca apparirà un elenco delle possibili aziende registrate. Selezionare con un clic quella che fa al caso e confermare con «Salva».
La voce viene quindi inserita sotto «Fabbricante chimico».

Importante: è possibile registrare più fabbricanti chimici.



Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Organo comune di notifica per prodotti chimici 

Identificatori di prodotto
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Una volta effettuato il salvataggio, il numero CPID e la designazione
principale sono aggiunti al set di dati. Nella corrispondenza relativa al 
biocida ricordarsi di indicare sempre il numero CPID specifico.

Nome del biocida

Il numero di omologazione è 
rilasciato e amministrato 
esclusivamente dall’autorità 
competente.

In questo campo possono essere inseriti dati identificativi del prodotto 
interni all’azienda.
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Caratteristiche

10

Inserire lo stato di aggregazione del prodotto

Se il prodotto è costituito da più parti (fabbricazione in situ), bisogna presentare per ogni 
singolo componente un fascicolo elettronico «Componente di un kit» e per il prodotto 
acquistabile un fascicolo elettronico «Kit». In tutti gli altri casi selezionare «Annuncio 
normale».

Omologazione ON o omologazione degli stessi biocidi ON/OC

Selezionare la/e categoria/e di 
utilizzatori

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/uebergangszulassung/zulassung-zn.html
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Cliccando si «+ Aggiungi» si apre una nuova finestra (Slide 12 – 15) che
permette di aggiungere componenti.

Riepilogo di tutti i componenti già registrati: le etichette sotto i campi «B» e «D» indicano se un componente è stato 
indicato come «dichiarato» (D) o se è un principio attivo biocida (B).

Modificare o cancellare i componenti già registrati cliccando sul campo corrispondente.

Importante:
Indicare la composizione completa al 100 %: non si possono utilizzare range.
I principi attivi biocidi devono essere sempre classificati come «dichiarati».

È possibile annotare qui informazioni rilevanti sulla composizione.
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Se la ricerca ha esito positivo, appare qui un elenco con tutti i risultati.

Selezionare i componenti desiderati con un clic. Una nuova finestra si 
apre automaticamente (Slide 13 – Aggiungere componenti).
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Rubriche per l’inserimento dei dati relativi ai 
componenti selezionati

Selezionare la funzione della sostanza o del 
preparato. Se nessuna delle funzioni presenti 
corrisponde, è possibile selezionare
«Composizione normale». 

Sul prodotto finale devono essere dichiarati tutti i 
principi attivi biocidi e le sostanze pericolose 
caratterizzanti.

Importante: almeno un componente deve essere indicato come «principio attivo biocida».
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Indicare il tenore (concentrazione) e scegliere 
per default l’unità «g /100 g» (unità 
percentuale).

Separare i decimali con un punto (p. es. 4.339).

Nelle domande ordinarie di omologazione ON il 
campo «Operatore» deve essere selezionato su 
«=», poiché la composizione deve essere
al 100 %.
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Rubrica «Fabbricante chimico» (del principio 
attivo di un biocida, art. 62d OBioc, art. 95 BPR)

Procedere come in:
Slide 4 (Dati dell’azienda / Contatto) e
Slide 7 (Fabricante chimico).

Importante: il/i fabbricante/i e/o il/i fornitore/i di
un principio attivo deve/devono essere inserito/i 
solo per il/i principio/i attivo/i di un biocida. Per 
tutti gli altri componenti non occorre indicare il 
fabbricante.

Osservare gli obblighi di cui all’art. 62d OBioc. 
Per ulteriori informazioni cliccare qui. 

Selezionare la categoria di pericolo dei 
componenti secondo regolamento CE n. 
1272/2008 (regolamento CLP).

Procedere come in:
Slide 16 (Classificazione GHS).

Nach kompletter Dateneingabe mit «Speichern» bestätigen. 

https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/understanding-clp
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Classificazione GHS

16

Spuntare la casella se il prodotto non è classificato.

Usando la freccia in senso contrario è 
possibile rimuovere le frasi non 
pertinenti.

Selezionare la/e categoria/e di pericolo o 
trascinarle nel campo «Classificazione GHS» 
con il mouse.

Ripetere l’operazione per ogni categoria da 
aggiungere.

Terminata l’operazione appariranno le 
corrispondenti frasi di pericolo. Deselezionare
quelle non pertinenti.
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Etichettatura GHS – Frasi H e P
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Rubriche per l’inserimento dei dati relativi all’etichettatura GHS. Selezionare le frasi H e P come per le categorie di pericolo (Slide 16 - Classificazione GHS). Osservare le indicazioni relative 
al caso speciale «Frasi H con testo segnaposto» (Slide 18 – Caso speciale «Frasi H con testo segnaposto»).

Importante: Poiché per i biocidi l’indicazione delle frasi P non viene disposta dall’autorità ma sottostà al controllo autonomo del futuro titolare dell’omologazione, quest’ultimo è 
responsabile della correttezza delle informazioni immesse (non vi sarà pertanto alcun controllo da parte dell’autorità).
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Le frasi H con testo segnaposto sono indicate con un punto esclamativo rosso («❗»). Cliccando su tale simbolo viene aggiunta la frase
corrispondente. Se le frasi di pericolo risultano corrette appare un segno di spunta verde («✔»). Cliccare nuovamente su tale simbolo per apportare
eventuali correzioni .

Importante: il relativo testo deve essere opportunamente inserito in tutte le lingue richieste.
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Sotto la rubrica «Pittogrammi di pericolo» è possibile selezionare i pittogrammi desiderati 
spuntando le caselle corrispondenti.

Se non si utilizza nessuna avvertenza o pittogramma di pericolo, selezionare «Nessuna 
avvertenza».
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Impiego previsto
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Selezionare i sottocapitoli corrispondenti del/i rispettivo/i tipo/i di biodida/i.
Le possibilità di scelta sul lato destro possono variare.

Selezionare il/i metodo/i desiderato/i.
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Cliccare su «+ Aggiungi» per accedere ai file personali. Selezionare i file desiderati e aggiungerli cliccando su «Aprire». 
Sono supportati i formati più comuni (Word, Excel, PDF, ecc.).

Cliccando sulla X sotto «Azioni» è possibile rimuovere il documento. Cliccando sulla riga corrispondente è possibile rinominare il documento, scegliere
il tipo di documento e impostare l’autorizzazione di accesso.

Documenti rilevanti concernenti una domanda di omologazione ON:
stampa firmata dell’ultima pagina del giustificativo (Slide 27 - Giustificativo);
schizzo dell’etichetta (incl. caratteristiche pubblicizzate e istruzioni d’uso);
pagina dei dati di sicurezza;
se pertinente, prove di efficacia (disinfettanti e preservanti del legno);
ev. prova per l’etichettatura del prodotto;
documento supplementare Ulteriori informazioni sulla domanda elettronica d’omologazione ON di un biocida» compilato;
modello Excel con indicazione dei fornitori del principio attivo incluso nell’elenco di cui all’art. 95 BPR (obbligo della prova secondo art. 62d

OBioc).

Importante: si consiglia di utilizzare nomi di file intuitivi (come SDS_I, SDS_F, Studio_EN1650, Etichetta_Fronte ecc.).

https://www.anmeldestelle.admin.ch/dam/chem/de/dokumente/weitere-angaben-elektronischen-gesuch-zn-biozidprodukt.rtf.download.rtf/Weitere_Angaben_elektronischen_Gesuch_ZN_DE.rtf
https://www.anmeldestelle.admin.ch/dam/chem/de/dokumente/template-declaration-file.xlsm.download.xlsm/Template_Declaration_File_DE.xlsm
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/biozide-wirkstoffe/nachweispflicht-art-62d.html
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È possibile inserire qui ulteriori informazioni sul biocida in relazione con la domanda di omologazione ON.
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Riassunto
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In questa sezione è riportata una sintesi di tutti i dati registrati. 
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Correzioni
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Cliccando su «Riassunto» sono indicati i messaggi relativi agli errori di validazione.

Per correggerli cliccare sul relativo messaggio o andare direttamente al punto del menù interessato. 
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Dopo aver salvato tutti i dati rilevanti e spuntato la casella di conferma riguardo alla completezza dei documenti, è possibile inviare il fascicolo del prodotto. Lo stato passerà da «Trattamento 
in corso» a «Esame in corso» (Slide 26 – Trasmissione di ulteriori informazioni) e i dati saranno trasmessi all’organo di notifica per prodotti chimici.

In presenza di messaggi di errore non è possibile trasmettere il fascicolo del prodotto. Occorre prima correggere tutti gli errori (Slide 24 - Correzioni).

Importante: una volta inviati i dati, è possibile soltanto «Fornire documenti in un secondo momento» (pagina 27).
Tutto il resto resta in modalità di lettura e non può più essere modificato.
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Una volta inviato il fascicolo elettronico al registro dei prodotti chimici (RPC) si dovranno inviare per e-mail all’organo di notifica per prodotti chimici
(cheminfo@bag.admin.ch) le seguenti informazioni:

a. nome commerciale e numero CPID del biocida; 
b. Indicazione che si tratta di una prima domanda di omologazione ON o di una domanda di modifica di un’omologazione ON esistente. 

Non è più necessario inviare per posta i documenti relativi al biocida e/o alla domanda (eccezioni: autorizzazione d’accesso o trasferimento
dell’mologazione). 

Inviare – Trasmettere ulteriori informazioni
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Conferma di trasmissione
(appare solo per breve 
tempo)

L’icona «occhio» indica lo stato «Esame in corso»:

l’azienda può solo aggiungere eventuali documenti mancanti (Slide
27) in quanto il fascicolo è già stato inviato. 
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Fornire documenti in un secondo momento e giustificativo
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Giustificativo

Cliccare su «Giustificativo prodotto PDF». Viene generato automaticamente un documento giustificativo in 
formato PDF.
Salvare il documento e stampare almeno l’ultima pagina.
Indicare la lingua desiderata per la corrispondenza e apporre la propria firma nel campo corrispondente.
Scansionare la pagina. 

Importante: per motivi giuridici può essere accettata soltanto la firma del titolare dell’omologazione
designato.

Fornire documenti in un secondo momento

Aggiungere documenti cliccando su «Fornisci documenti in un secondo momento».
Procedere come in Slide 21 - Documenti. 
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Indicazioni generali
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Durante la fase di valutazione o dopo aver ricevuto la decisione, non aggiungere nessun altro documento salvo esplicita richiesta da parte dell’autorità.

L’inoltro di un fascicolo incompleto comporta il pagamento di ulteriori emolumenti.

Per domande o dubbi non esitate a rivolgervi a:

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Organo di notifica per prodotti chimici
Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berna
Tel. +41 58 462 73 05 (Lu/Ma/Gio: 08:00 – 12:00) 
cheminfo@bag.admin.ch
www.organodinotifica.admin.ch

http://www.anmeldestelle.admin.ch/

