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Dipartimento federale dell'interno DFI 

Ufficio federale della sanità pubblica  

Organo comune di notifica per prodotti chimici OFAM - UFSP - SECO 

INFORMAZIONI1 SUL FORNITORE DEL PRINCIPIO ATTIVO SECONDO L'ART. 95 BPR2 
Autodichiarazione 

Informazioni sul biocida 
* Campo obbligatorio - deve essere compilato

CPID* 

Numero di omologazione 

Nome commerciale* 

Tipo di prodotto trasferire dall'insieme di dati nell'RPC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Fornitore, fabbricante elencato nell'elenco ai sensi dell'art. 95 BPR3 
Nome del principio attivo CAS EC Fornitore, fabbricante elencato nell'elenco ai sensi dell'art. 95 BPR 

1 Allegato 8, punto 1.2, Ordinanza sui biocidi OBioc (RS 813.12) 

2 Ordinanza sui biocidi (UE) n. 528/2012 

3 https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/active-substance-suppliers 

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/active-substance-suppliers
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Si prega di notare: 

 

• Questa è un'autodichiarazione. 

• La plausibilità non viene controllata sistematicamente. 

Nell'ambito dell'esecuzione, deve essere possibile dimostrare la sua correttezza all'autorità competente (cantone). 

• Informazioni incomplete o manifestamente errate possono portare al rifiuto di una richiesta di approvazione. 

 

Commenti sulle possibili eccezioni: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conferma l'esattezza delle informazioni fornite sopra: 
Data  

Nome, Cognome  

Impresa, Luogo  

 

Il formulario compilato deve essere allegato alla suddetta registrazione nel registro dei prodotti chimici! 
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