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Riassunto (Management Summary) 
 
1 Introduzione 

1.1 Contesto 
I prodotti per facciate come pitture, impregnanti per legno e intonaci spesso contengono biocidi per 
proteggere le facciate dagli attacchi di alghe e funghi. In questo modo è possibile evitare efficace-
mente lo scolorimento indesiderato delle facciate. Tuttavia, vi sono studi che dimostrano che per 
effetto della pioggia i principi attivi vengono dilavati dalle facciate e possono così penetrare in 
quantità notevoli nelle acque. Per prolungare l’effetto di tali sostanze e ridurne il dilavamento, 
viene comunemente praticata la tecnica dell’incapsulamento. In questo modo si rallenta notevol-
mente il dilavamento, a condizione che la formula complessiva del prodotto sia ottimizzata per 
questo scopo. 
I prodotti per facciate contenenti biocidi non sono sempre facili da riconoscere per chi li utilizza, 
pertanto a volte vengono impiegati anche inconsapevolmente e senza necessità.  

1.2 Obiettivi 
Come è consuetudine nei controlli di mercato degli uffici cantonali specializzati in prodotti chimici, 
si è provveduto a verificare la conformità dei prodotti offerti sul mercato rispetto al diritto in materia 
di prodotti chimici. 
Un ulteriore obiettivo di questa campagna è stato di scoprire se e come possono essere dedotte a 
livello di prodotti delle raccomandazioni per ridurre le emissioni di biocidi nelle acque. 

1.3 Procedura 
In una prima fase si è analizzata la situazione del mercato in due cantoni attraverso ricerche su 
Internet e ispezioni aziendali. Successivamente sono stati inviati all’intero settore una lettera e un 
opuscolo che illustravano i requisiti normativi dei prodotti chimici e annunciavano l’imminente cam-
pagna. Sono state inoltre fornite informazioni per le autorità esecutive. Circa sei mesi dopo l’inizia-
tiva di informazione preventiva rivolta al settore, le autorità esecutive hanno raccolto prodotti per 
facciate e li hanno fatti esaminare dal Laboratorio federale delle dogane per individuare i seguenti 
principi attivi: 
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Principio attivo N° CAS Effetto Tipo di prodotto (TP) 
consentito  

Criterio di selezione 

Carbendazina 10605-21-7 Fungicida   TP7 TP10 sostanza CMR 
Diclofluanide 1085-98-9 Fungicida   TP7  nociva per l’ambiente 

acquatico 
Diuron 330-54-1 Alghicida   TP7 TP10 sostanza CMR;  

nociva per l’ambiente 
acquatico 

IPBC (3-iodio-2-
propinilbutilcar-
bammato) 

55406-53-6 Fungicida  TP6 TP7 TP10 nociva per l’ambiente 
acquatico 

OIT (ottilisotia-
zolinone) 

26530-20-1 Fungicida  TP6 TP7 TP10 sensibilizzante;  
nociva per l’ambiente 
acquatico 

Propiconazolo 60207-90-1 Fungicida   TP7  nociva per l’ambiente 
acquatico 

Tebuconazolo 107534-96-3 Fungicida   TP7 TP10 sostanza CMR 
Terbutrina 886-50-0 Alghicida   TP7 TP10 nociva per l’ambiente 

acquatico 
(Zinco piritione) 13463-41-7 Fungicida TP2 TP6 TP7 TP10 nociva per l’ambiente 

acquatico 
 
Il principio attivo “zinco piritione” è stato classificato come rilevante (nocivo per l’ambiente acqua-
tico), ma non è stato possibile sviluppare un metodo analitico nell’ambito di questo progetto.  
Nel caso di prodotti con principi attivi incapsulati, sono stati analizzati da un lato il contenuto totale 
dei principi attivi, dall’altro il contenuto di principi attivi liberi (in soluzione), poiché alcuni fabbricanti 
si erano basati su quest’ultimo valore per la classificazione dei prodotti. Tuttavia, per determinare 
tale contenuto di principi attivi liberi non era disponibile una metodologia ampiamente accettata e il 
risultato dipendeva fortemente dal solvente utilizzato nella preparazione del campione. 
I prodotti sono stati valutati in base al diritto in materia di prodotti chimici e i cantoni hanno appor-
tato delle correzioni. 

1.4 Riferimenti giuridici 
Le disposizioni generali per la classificazione, l’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza si tro-
vano nell’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11). Tali disposizioni sono in larga mi-
sura armonizzate alle disposizioni europee contenute nel regolamento CLP per la classificazione e 
l’etichettatura (CLP (CE) 1272/2008) e nel regolamento REACH che definisce i requisiti della 
scheda di dati di sicurezza (REACH (CE) 1907/2006). 
 
I prodotti contenenti biocidi destinati al rivestimento delle facciate devono essere conformi all’Ordi-
nanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12) che disciplina i principi attivi biocidi autorizzati e suddivide i 
prodotti in biocidi e articoli trattati. Mentre i primi richiedono un’omologazione, i secondi possono 
essere immessi sul mercato senza particolari procedure. I prodotti biocidi esercitano in genere 
un’azione esterna, ad esempio, vengono utilizzati per risanare una facciata infestata da alghe o 
muschio. Gli articoli trattati non esercitano alcuna azione esterna; contengono principi attivi biocidi 
che sono destinati, ad esempio, a proteggere il colore della facciata dalla formazione di alghe.  
La Svizzera ha firmato con l’UE un accordo sul reciproco riconoscimento della conformità nell'omo-
logazione di biocidi (MRA; RS 0.946.526.81). 
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Riferimenti giuridici per la valutazione della conformità legale dei prodotti per il rivestimento delle 
facciate raccolti: 

2 Risultati e discussione 

2.1 Suddivisione tra articoli trattati, preparati e prodotti biocidi 
I prodotti controllati sono stati classificati in base alla destinazione d’uso. Gli articoli trattati si ritro-
vano principalmente nelle categorie «pittura minerale per facciate», «intonaco esterno» e «pittura 
e vernice per facciate in legno». Alcuni prodotti delle categorie «pellicola protettiva» e «prodotti per 
la ristrutturazione delle facciate esterne» sono presenti sul mercato come preparati, anche se do-
vrebbero essere omologati come prodotti biocidi (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Rappresentazione dei prodotti in base al loro utilizzo. I risultati sono espressi in numeri assoluti 
(n=114). I prodotti biocidi non omologati (n=5) in questa figura sono indicati come preparati. 
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2.2 Articoli trattati  
La maggior parte degli articoli trattati conteneva diversi principi attivi biocidi. Questi sono stati ag-
giunti ai prodotti in parte in fase di produzione e in parte presso i punti vendita. Le sostanze riscon-
trate più di frequente negli articoli trattati sono state il principio attivo fungicida ottilisotiazolinone 
(OIT, 59%) e il principio attivo alghicida terbutrina (44%). Con minore incidenza sono stati trovati 
anche i principi attivi alghicidi diuron (14%) e propiconazolo (4%) e il principio attivo fungicida car-
bendazina (5%). I fungicidi diclofluanide e tebuconazolo non sono stati rilevati in alcun campione. 

 
Figura 2: Frequenza dei principi attivi analizzati negli articoli trattati (nota: i prodotti possono contenere più 
principi attivi.) 

2.2.1 Gamma di concentrazione dei principi attivi biocidi 
I valori medi di concentrazione dei principi attivi negli articoli trattati erano per lo più compresi tra 
100 e 1000 mg/kg. Mentre nelle pitture per sottofondi minerali e per legno le concentrazioni dei 
singoli principi attivi erano analoghe, negli intonaci il contenuto era in genere 2-4 volte più basso. 
Per quanto riguarda la frequenza con cui i principi attivi vengono utilizzati, si sono rilevate diffe-
renze tra pitture/intonaci per facciate e pitture per legno. Nelle pitture per legno sono stati rilevati 
con frequenza notevolmente inferiore terbutrina, diuron e OIT, mentre maggiore era l’incidenza di 
IPBC e propiconazolo. 
 
Gli esami analitici degli articoli trattati hanno anche dimostrato che in questo genere di prodotti i 
principi attivi biocidi con bassi limiti di considerazione, come terbutrina e OIT, spesso non erano 
indicati nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza. Infatti, la terbutrina è stata correttamente 
indicata solo nel 39% degli articoli trattati esaminati per i quali l’analisi ha dimostrato che il limite di 
considerazione era stato superato.  
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Figura 3: Contenuto totale di ciascun principio attivo in ppm (scala logaritmica) 

2.2.2 Etichettatura specifica per articoli trattati (AT) 
Gli articoli trattati sono soggetti a un’ulteriore etichettatura in due casi: quando vengono pubbliciz-
zate proprietà biocide e quando ciò è stato sancito nella decisione di approvazione del principio 
attivo in questione. Quest’ultima condizione non si è verificata per i prodotti esaminati.  
Solo poco più della metà (56%) degli articoli trattati conteneva indicazioni sulle proprietà biocide ed 
era quindi interessato da questa etichettatura specifica.. 
La Figura 4 indica i risultati del controllo delle etichette degli articoli trattati (art. 31a, cpv. 1, lettera 
a OBioc). In più del 50% dei prodotti, le informazioni sul trattamento biocida (ad esempio nomi dei 
principi attivi biocidi o nome del prodotto biocida utilizzato) non sono state menzionate. Nel 44% 
dei prodotti mancavano le istruzioni per l’uso.  
Solo 14 prodotti soddisfacevano tutti i criteri menzionati nella Figura 4. 
 
 

 
Figura 4: Verifica del contenuto dell’etichetta ai sensi dell’art. 31a, cpv. 1, lettera a OBioc. La figura mostra i 
risultati in percentuale (%); il numero assoluto di prodotti valutati (n=69) è indicato nelle barre.  

 

0

1

10

100

1'000

10'000

Carbendazina Diuron IPBC OIT Propiconazolo Terbutrina

Co
nc

en
tr

az
io

ne
 in

 p
pm

Media

30

29

24

23

22

18

30

27

2

2

11

6

4

6

20

7

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sull’etichetta è indicato che l’articolo trattato 
contiene biocidi?

Se è accertata una proprietà biocida, 
sull’etichetta è menzionata la proprietà biocida 

attribuita all’articolo trattato?

Tutti i principi attivi contenuti nei prodotti biocidi 
sono elencati sull’etichetta?

L’etichetta riporta istruzioni per l’uso o misure 
precauzionali dettate dalla presenza degli 

additivi biocidi?

Contenuto dell’etichetta (specifico per articoli trattati)

sì no non noto/incerto, non chiaro non rilevante nessuna risposta



 

 7/11 

2.2.3 Classificazione ed etichettatura di pericolo degli articoli trattati e dei preparati 
La pericolosità di un prodotto dipende dalle sostanze in esso contenute e dalle relative concentra-
zioni. I pittogrammi di pericolo forniscono la prima indicazione riguardo ai principali pericoli legati al 
prodotto, descritti in modo più dettagliato dalle indicazioni di pericolo (frasi H). Per questa valuta-
zione non sono stati presi in considerazione i biocidi omologati, poiché in questi casi l’etichettatura 
è regolata dalla decisione delle autorità. Pertanto, nella Figura 5 sono rappresentati solo i prodotti 
che sono stati immessi sul mercato con controllo autonomo. 
 
In 32 prodotti su 98 mancavano le frasi H obbligatorie, in 19 prodotti la presenza di tali frasi non è 
stata controllata. In quasi il 90% dei prodotti esaminati i pittogrammi e le avvertenze erano con-
formi.  
 

 
Figura 5: Risultati della verifica delle disposizioni in materia di etichettatura di pericolo conformemente ai 
requisiti dell’Ordinanza sui prodotti chimici. La figura mostra i risultati in percentuale (%); il numero assoluto 
dei prodotti in questione è indicato nelle relative barre. I prodotti biocidi omologati non sono inclusi in questa 
figura (n=98).  

 

2.3 Prodotti biocidi 
I prodotti biocidi sono soggetti alla decisione delle autorità e non sono quindi soggetti al controllo 
autonomo.  

2.3.1 Etichettatura specifica ai sensi dell’OBioc: 
La Figura 6 indica la percentuale di prodotti classificati per numero di lacune rilevate. Vi sono riepi-
logati 16 punti selezionati dell’art. 38 OBioc. Il 20% dei prodotti biocidi esaminati (3 prodotti) non 
presentava lacune. I restanti prodotti presentavano lacune. 
5 prodotti biocidi su 23 non disponevano della necessaria omologazione; questi non sono stati in-
clusi nel grafico. I prodotti biocidi privi di omologazione presentavano ancora più lacune. Nessuno 
di questi soddisfaceva i requisiti di etichettatura di cui all’art. 38 OBioc. Sebbene il campione sia 
ridotto, dovrebbe tuttavia riflettere la situazione del mercato. 
Nei prodotti biocidi omologati la dichiarazione dei principi attivi biocidi è stata attuata corretta-
mente. 
Come accennato all’inizio del capitolo, i difetti di applicazione dei requisiti di etichettatura di cui 
all’art. 38 OBioc non sono tollerabili. Solo le informazioni sugli usi autorizzati e le istruzioni per 
l’uso erano conformi per tutti i biocidi controllati. Questi dati fanno parte della decisione di omolo-
gazione.  

2.3.2 Etichettatura di pericolo ai sensi dell’OPChim: 
È stata verificata anche l’applicazione dell’etichettatura di pericolo (pittogrammi, avvertenze, frasi 
H e P). I pittogrammi, le avvertenze e le istruzioni per lo smaltimento sono stati implementati cor-
rettamente. Per quattro prodotti, le frasi H elencate non erano conformi alla decisione di omologa-
zione. Nel complesso, dunque, i controlli relativi all’etichettatura di pericolo ai sensi dell’OPChim 
hanno dato risultati relativamente positivi. La conformità dell’etichettatura di pericolo dei biocidi 
omologati è significativamente migliore di quella dei prodotti soggetti a controllo autonomo.  
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Figura 6: Numero di infrazioni per ogni prodotto biocida omologato. I risultati sono espressi in percentuale 
(%). (n=15) 

2.3.3 Scheda di dati di sicurezza  
La scheda di dati di sicurezza (SDS) è l’elemento centrale per la trasmissione delle informazioni su 
un prodotto pericoloso. Essa fornisce agli utilizzatori professionali e ai commercianti i dati neces-
sari per la corretta manipolazione dei prodotti in questione. Contiene dati sui potenziali pericoli e 
sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, nonché misure di protezione 
per una manipolazione sicura (art. 18 OPChim). Deve essere redatta conformemente ai requisiti 
definiti nell’art. 20 OPChim e adeguata alle normative nazionali (non armonizzate a livello euro-
peo). I requisiti nazionali verificati nel corso di questa campagna sono stati: l’indirizzo del fabbri-
cante svizzero e il numero di emergenza svizzero (il servizio di consulenza di Tox Info Suisse). 
I risultati dei controlli delle schede di dati di sicurezza comprendono tutte le categorie di prodotti 
controllati. 
 
Sezione 1 della scheda di dati di sicurezza: adeguamento alle disposizioni nazionali: 
I risultati della verifica dei requisiti nazionali nella scheda di dati di sicurezza sono riepilogati nella 
Figura 7. Per il 40% dei prodotti esaminati, i requisiti nazionali non sono stati correttamente appli-
cati. In altre parole, mancavano l’indirizzo del fabbricante svizzero/titolare dell’omologazione, il nu-
mero di emergenza svizzero o entrambi.  
 
Sezioni 1-3 della scheda di dati di sicurezza (senza adeguamento alle disposizioni nazionali): 
Nel 56% dei prodotti esaminati è stata riscontrata almeno una non conformità nelle sezioni da 1 a 
3. La classificazione dei prodotti nella sezione 2 è stata indicata correttamente in quasi il 90% dei 
prodotti controllati. Tuttavia, in quasi il 40% dei casi le informazioni riportate sulla scheda di dati di 
sicurezza non corrispondevano a quelle riportate sull’etichetta del prodotto.  
La classificazione e la concentrazione delle sostanze di cui alla sezione 3 sono state indicate cor-
rettamente nel 60% dei casi. 
I risultati della verifica delle sezioni da 1 a 3 delle schede di dati di sicurezza sono analoghi nei di-
versi tipi di prodotti: preparati, prodotti biocidi e articoli trattati. 
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Figura 7: Verifica delle schede di dati di sicurezza. I risultati sono espressi in percentuale (n=116). La valu-
tazione include i risultati per tutte e tre le categorie di prodotti esaminate (preparati, prodotti biocidi e articoli 
trattati). 

 
Sezioni 4, 7 e 8 della scheda di dati di sicurezza: 
Nel 48% dei prodotti sono state riscontrate lacune nelle sezioni 4, 7 e 8 della scheda di dati di sicu-
rezza, mentre nel 49% dei prodotti questo aspetto non è stato verificato e solo il 3% non ha pre-
sentato alcun difetto.  
Le misure di primo soccorso elencate nella sezione 4 erano sufficienti in tutte le schede di dati di 
sicurezza esaminate.  
In 30 prodotti è stata verificata la presenza di misure di protezione per la manipolazione e l’imma-
gazzinamento (incompatibilità in caso di immagazzinamento concomitante) e di raccomandazioni 
per usi finali specifici nella sezione 7; nel 40% dei prodotti controllati tali dati erano insufficienti. 
 
Dal controllo della sezione 81 emerge una non conformità compresa tra il 35% e oltre il 70% che 
riguarda le indicazioni necessarie per la protezione delle vie respiratorie (71% non conforme), delle 
mani (58% non conforme), degli occhi (35% non conforme) o i valori limite di esposizione sul luogo 
di lavoro (60% non conforme). Le informazioni necessarie sulle precauzioni per ragazzi e donne in 
gravidanza non erano conformi nel 100% delle schede di dati di sicurezza. 
 
La verifica delle schede di dati di sicurezza ha dato risultati non soddisfacenti. Fatta eccezione per 
le informazioni sul primo soccorso di cui alla sezione 4, il tasso medio di non conformità in tutte le 
altre sezioni controllate era pari o superiore al 30%. Le schede di dati di sicurezza non sono quindi 

                                                
1 La sezione 8 della scheda di dati di sicurezza non è stata esaminata per tutti i prodotti. I numeri dei cam-
pioni in questo caso si riferiscono solo ai campioni esaminati e non al totale. 
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redatte con sufficiente perizia, soprattutto se si pensa che tali schede rappresentano il mezzo di 
comunicazione più importante lungo la catena di fornitura tra fabbricante, rivenditore e utente.  
L’elevato tasso di non conformità in relazione all’indicazione dei principi attivi biocidi con un basso 
limite di considerazione (in particolare la terbutrina con il 49% di non conformità) nella sezione 3 
potrebbe essere correlato al fatto che i fattori M di questo principio attivo non sono stati presi in 
considerazione. È inoltre possibile che nel caso dei biocidi e degli articoli trattati con biocidi incap-
sulati sia stata presa in considerazione solo la concentrazione di sostanze libere indicata dal fab-
bricante del biocida. Tuttavia, nella sezione 3 dovrebbe essere indicata la concentrazione totale 
dei principi attivi. In alcuni casi i fabbricanti elencano il contenuto totale e, tra parentesi, il conte-
nuto di sostanza libera.  
Nel caso dei biocidi e degli articoli trattati contenenti principi attivi incapsulati, spesso non era 
chiaro se le concentrazioni indicate nella sezione 3 si riferissero alla concentrazione totale o alla 
concentrazione libera del principio attivo biocida, e nemmeno se si trattasse di un principio attivo 
incapsulato o meno.  
 

2.3.4 Articoli trattati: informazioni mancanti sui principi attivi  
In circa il 20% degli articoli trattati, la SDS nella sezione 3 non conteneva le informazioni sul princi-
pio attivo biocida utilizzato. Nel caso di principi attivi con limite di considerazione basso, questa 
percentuale ha raggiunto il 50%. 

2.4 Principi attivi incapsulati  
Questo progetto ha confermato l’elevata percentuale (80-90%) di prodotti con principi attivi incap-
sulati. Tuttavia, l’incapsulamento viene raramente utilizzato come argomento pubblicitario e di con-
seguenza scarsamente comunicato.  
Nei prodotti contenenti principi attivi incapsulati, una parte dei principi attivi è racchiusa in capsule 
mentre il resto è liberamente distribuito nel prodotto. Stando alle indicazioni del fabbricante, il con-
tenuto libero è relativamente ridotto (circa il 10% del contenuto totale). Molti fabbricanti hanno clas-
sificato i loro prodotti in base al contenuto libero. Tuttavia, è stato dimostrato che la percentuale di 
sostanza libera dipende dalla polarità del solvente. La percentuale di sostanza libera dichiarata del 
10% vale dunque solo nel caso di soluzioni puramente acquose. A tal proposito è opportuno fare 
una distinzione tra il prodotto in forma liquida nel contenitore e il prodotto asciutto sulla parete. Per 
quanto riguarda l’etichettatura di pericolo si deve tener conto della prima situazione, mentre nell’ot-
tica di un minor dilavamento per opera della pioggia e quindi di un vantaggio ecologico, della se-
conda.  
Conformemente ai principi del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei 
prodotti chimici (GHS), la classificazione dovrebbe basarsi sul contenuto totale dei principi attivi 
(contenuto incapsulato più percentuale libera) o eventualmente su dei test. Tuttavia, si è consta-
tato che per molti articoli trattati si è tenuto conto solo del contenuto libero o che i principi attivi 
sono stati completamente tralasciati. Ad esempio, nel 40% degli articoli trattati la concentrazione 
totale di principi attivi determinata dalle analisi non è stata correttamente considerata per classifi-
care il grado di tossicità per le acque, e per circa il 20% degli articoli trattati non si è tenuto conto 
della concentrazione totale misurata di OIT in riferimento all’azione allergenica (EUH208). 
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Figura 8: Considerazione della tossicità acquatica cronica dei principi attivi ai fini dell’etichettatura, calco-
lata sulla base dei contenuti totali determinati dalle analisi (articoli trattati, n = 77).  

2.5 Altre informazioni e conclusioni 
 I principi attivi biocidi del tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) sono spesso indicati dai pro-
duttori come "additivi per la protezione delle pellicole" o "pellicola protettiva". Molti prodotti per fac-
ciate possono essere ordinati con o senza preservanti per pellicole. In questi casi spesso il pro-
dotto preservante per pellicole protettive viene miscelato presso il punto vendita, il che significa 
che l’azienda interessata diventa un fabbricante ai sensi del diritto in materia dei prodotti chimici. 
Molte volte però le aziende stesse non ne sono consapevoli. 
 
 
3 Conclusioni e prospettive  
La campagna ha evidenziato un’elevata quota di non conformità nel settore dei prodotti per fac-
ciate. Come già rilevato in altre campagne, sono state riscontrate frequenti lacune nell’etichettatura 
e nella scheda di dati di sicurezza. Circa il 70% dei prodotti esaminati era originario dell’UE o dello 
SEE. Anche i requisiti specifici in materia di etichettatura degli articoli trattati sono applicati in mi-
sura insufficiente. Va inoltre segnalato che purtroppo in alcuni casi non si tratta di disposizioni ob-
bligatorie, perciò nel concreto per gli utilizzatori non è sempre possibile capire se a un prodotto è 
stato aggiunto un preservante per pellicole o meno. 
Nell’ambito dell’analisi e della considerazione dei principi attivi biocidi incapsulati per la classifica-
zione degli articoli trattati, vi è ancora necessità di fare chiarezza. Occorre inoltre stabilire se possa 
verificarsi un’eventuale modifica del contenuto libero di principi attivi biocidi durante il periodo di 
conservazione dei prodotti per facciate. 
Dal punto di vista della protezione delle acque, l’elevata percentuale di prodotti per facciate con 
principi attivi incapsulati, soggetti a un dilavamento di gran lunga inferiore rispetto ai prodotti con 
principi attivi non incapsulati, rappresenta un segnale positivo. D’altro canto, è deplorevole che il 
principio attivo terbutrina, particolarmente tossico per gli organismi acquatici e scarsamente degra-
dabile, sia usato di frequente e sia presente in quasi la metà dei prodotti.  
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