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Aggiornamento registro prodotti chimici – Progetto APIS – Newsletter No. 2  
 
Gentili Signore, egregi Signori, 
 
tramite la presente newsletter siamo lieti di informarvi sulle ultime novità relative al progetto 
APIS. 
 
Prima di presentarvi i cambiamenti e le funzionalità che verranno introdotte nel corso dei 
prossimi mesi, ci teniamo a comunicarvi che la migrazione degli indirizzi è avvenuta con 
successo1. Inoltre è stata creata una pagina nella quale verranno pubblicate le varie release 
note rilasciate nel corso del progetto. Vi potete accedere tramite il seguente link: News 
(admin.ch) 
 

 
Fig. 1 Piano del Progetto APIS 2022 

 
Il prossimo cambiamento che verrà introdotto in RPC, previsto per la metà di autunno, 
riguarda l’annesso 1.17 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 
(ORRPChim, RS 814.81). Attualmente, per l'utilizzo di sostanze classificate come sostanze 
estremamente problematiche, elencate nell'Allegato 1.17 ORRPChim, i produttori devono 
presentare una notifica secondo numero 32 e/o una richiesta di autorizzazione eccezionale3 
in formato PDF. 
Per facilitare l'invio di tali moduli da parte delle aziende e per ricevere i dati in una forma più 
omogenea, l'attuale sistema di moduli PDF sarà sostituito da una notifica in RPC. Poiché i 
vari produttori e utilizzatori possono essere interessati da obblighi derivanti da diverse 
ordinanze (OPChim e ORRPChim), si prevede anche di stabilire in futuro un collegamento tra 
i vari tipi di notifica delle sostanze nell'Allegato 1.17 ORRPChim. Attualmente, la notifica dopo 
l'immissione sul mercato (ad esempio l'importazione) avviene tramite RPC, mentre la notifica 
in caso di acquisto in Svizzera avviene sotto forma di modulo PDF. 
 
 
                                                      
1 Nel caso in cui doveste notare errori e/o informazioni mancanti relative agli indirizzi vi preghiamo di comunicarcelo al seguente indirizzo: 
cheminfo@bag.admin.ch 
 
2 https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach/meldung-bei-bezug-und-

verwendung-eines-gelisteten-stoffes.html 
3 https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/stoffe-anhang-chemrrv-reach.html 
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Successivamente, nel corso dei primi mesi del 2023 si prevede di introdurre tre importanti 
modifiche volte a migliorare la User Experience in RPC. 
 
La prima di queste modifiche riguarda il sistema di condivisione delle informazioni 
confidenziali. Con l’introduzione del sistema di autentificazione a due fattori (2FA) infatti, è 
diventato più difficile per più persone lavorare in successione sulla stessa notifica. Al fine di 
ovviare a questa problematica si introdurrà un sistema che permetta di condividere la notifica 
e le informazioni su di essa con altri utenti della ditta che ha inoltrato la notifica. In questo 
modo, più utenti potranno visualizzare e lavorare allo stesso prodotto. Tuttavia, poiché le 
informazioni riservate potranno essere condivise solo con account legati alla medesima 
azienda, queste informazioni rimarranno interne ad essa. 
 
La seconda modifica concerne i ruoli degli utenti disponibili in RPC e i diritti ad essi associati. 
Il ruolo di Sottoutente verrà eliminato e sostituito da due nuovi ruoli, Sottoutente interno e 
Sottoutente esterno. Questo permetterà, ad esempio, di creare una chiara distinzione tra 
collaboratori interni e fornitori esterni. I Sottoutenti esterni, a differenza dei Sottoutenti interni, 
avranno infatti accesso solo ai prodotti che essi hanno registrato a nome della ditta svizzera. 
 
Il terzo cambiamento riguarda il processo di login. Lo scopo di queste modifiche è di 
aumentare l'automazione dei passaggi richiesti e di delegare parzialmente il processo di 
assegnazione dei ruoli alle aziende stesse. 
Il cambiamento più importante è che in futuro i ruoli dei Sottoutenti potranno essere approvati 
e assegnati da uno degli utenti principali dell'azienda interessata. Per gli altri ruoli, il processo 
rimane invariato. 
Inoltre, gli utenti principali avranno a disposizione una nuova pagina riassuntiva, che 
consentirà di avere una migliore panoramica degli utenti e delle informazioni associate alla 
loro organizzazione. Per ogni utente principale sarà anche disponibile una Dashboard per la 
gestione dell'assegnazione dei ruoli interni. 
 
In una fase successiva si prevede di introdurre una serie di modifiche allo strumento di 
annuncio collettivo (MMT). Queste modifiche servono per aggiornare e abilitare azioni e 
opzioni aggiuntive attualmente disponibili per le notifiche manuali tramite l'interfaccia. Ulteriori 
informazioni saranno disponibili nei prossimi mesi alla pagina News (admin.ch). 
Inoltre è prevista la pubblicazione di una nuova versione riveduta del manuale di utilizzo di 
MMT, che specificherà le modifiche di cui sopra.  
 
Rimaniamo volentieri a disposizioni per eventuali domande all’indirizzo: 
cheminfo@bag.admin.ch 
 
 
Organo di notifica per prodotti chimici, Team progetto APIS, 30.08.2022 
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