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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Organo di notifica per prodotti chimici







L’organo di notifica per prodotti chimici è l’organo comune concepito come sportello unico e organo di decisione per i prodotti chimici dell'UFAM, del'UFSP e della SECO. 

Formulario concernente una domanda d'eccezione per l'agevolazione dell'etichettatura di sostanze e preparati secondo il diritto in materia di prodotti chimici (art. 12 ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Per presentare la domanda è necessario avere annunciato precedentemente il preparato o la sostanza con la composizione completa Tramite Internet o per iscritto: LINK .
Se è già stata emanata una decisione generale riguardante il gruppo di prodotti corrispondente, non è necessario presentare la domanda LINK. È possibile trovare un elenco dei gruppi di prodotti con una decisione generale su questa pagina Internet. Dall'entrata in vigore della decisione generale, tale elenco sarà costantemente aggiornato. La data in cui tali decisioni diventano esecutive sarà pubblicata sul Foglio ufficiale..

Richiedente – Nome e indirizzo:
 FORMTEXT      




Produttore/importatore CH - Nome e indirizzo:
 FORMTEXT      




Nome commerciale:
 FORMTEXT      


CPID:
 FORMTEXT      


Annuncio
La sostanza o il preparato è stato annunciato al registro dei prodotti1 con la composizione completa?
 FORMCHECKBOX  Sì L'obbligo di annuncio è valido per il preparato/la sostanza in questione indipendentemente dalla loro classificazione e grandezza. L'annuncio deve avvenire prima della presentazione della domanda e quindi anche prima dell'immissione in commercio.



	

Dimensioni dell'imballaggio Per gli imballaggi valgono gli art. 8 OPChim. Se possibile allegare il modello o un'immagine dell'imballaggio. (per unità di imballaggio):
Scatole:
capienza:       g
larghezza:       cm
altezza:  FORMTEXT       cm
profondità:  FORMTEXT       cm

	Bottiglie:

volume:       ml
circonferenza:  FORMTEXT       cm
altezza:  FORMTEXT       cm

	Generatori aerosol:

capacità:       ml
circonferenza:       cm
altezza:       cm

Altro, descrizione:  FORMTEXT      

Quantità immessa in commercio in Svizzera per anno: 
 FORMTEXT      

Tipo di agevolazione richiesta:
     

 FORMCHECKBOX  Pittogrammi di pericolo
 FORMCHECKBOX  Avvertenza serve
 FORMCHECKBOX  Frasi H
 Frasi P
 Etichettatura particolare
 Lingue ufficiali
 FORMCHECKBOX  Sostanze dichiarate
 Tipo di etichetta

Aspetti particolari:
     

Motivazione:
     

Situazione nell'UE:

Il prodotto è commercializzato anche in uno Stato membro dell'UE?      
È stata fatta domanda in uno Stato membro per un'agevolazione dell'etichettatura?      
Se sì, in quale?      
Qual è il tenore della decisione?      
Allegati (etichette, modelli di imballaggio, ecc.):
     
se disponibile: istruzione per l'uso e scheda di dati di sicurezza

La trattazione di una domanda d'eccezione per l'agevolazione dell'etichettatura è soggetta a emolumenti secondo l'ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (OEPChim), art. 4 cpv. 1, allegato, cifra 4a.
Le domande incomplete saranno rispedite per essere completate. 
Da inviare al seguente indirizzo:
Ufficio federale della sanità pubblica
Organi di notifica per prodotti chimici
CH-3003 Berna
Telefono +41 (0)58 462 73 05

cheminfo@bag.admin.ch
www.anmeldestelle.admin.ch


