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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 lo sportello unico e l'organo di decisione per i prodotti chimici dell'UFAM, dell'UFSP e della SECO.

Domanda di omologazione di uno «stesso biocida» in relazione a un'omologazione ON od OC di un biocida 
(Art. 15 OBioc; RS 813.12 e art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi; RS 813.121)

Il presente modulo concerne i biocidi conformemente all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza sui biocidi (biocida) che sono identici a un prodotto di riferimento, ma che sono immessi in commercio con un altro nome commerciale o da un altro titolare di un'omologazione. Il prodotto di riferimento è stato omologato con un'omologazione ON od OC oppure la relativa domanda è ancora pendente.

Per identico s'intende che un biocida corrisponde completamente al prodotto di riferimento per quanto riguarda i seguenti aspetti Se il prodotto di riferimento è stato omologato per più di una modalità d'impiego, categoria di utilizzatori e/o tipo di prodotto, l'omologazione del prodotto identico non deve necessariamente essere richiesta per tutti questi criteri. Tuttavia non saranno rilasciate omologazioni di prodotti identici concernenti modalità d'impiego, categorie di utilizzatori o tipi di prodotto per cui il prodotto madre non è stato omologato.:
	composizione; 

modalità d'impiego (nebulizzazione, verniciatura, apparecchi utilizzati ecc.);
categorie di utilizzatori (uso da parte del pubblico o commerciale);
ambito d'impiego (p. es. locali interni, stalle, ospedali, sistemi di raffreddamento ecc.);
tipi di prodotto;
forma del preparato (aerosol, polvere ecc.).

L'omologazione di uno stesso biocida avviene alle stesse condizioni e con gli stessi oneri applicati per il prodotto di riferimento.

Identità del prodotto 
Nome commerciale dello stesso biocida:      
Nome commerciale del prodotto di riferimento e numero di omologazione
Nome commerciale      
Numero CPID In precedenza numero SZID:      
Indirizzi di contatto
Titolare dell'omologazione del prodotto di riferimento
(Se diverso del richiedente allegare una lettera di accesso):
Nome dell'azienda:      
Indirizzo:      
Persona di contatto:      
Telefono/fax/e-mail:      

Fabbricante dello stesso biocida 
 Il prodotto è fabbricato dal richiedente; oppure
 il prodotto è fabbricato dal fabbricante del prodotto di riferimento; oppure
 il prodotto è fabbricato da terzi. All'occorrenza precisare:      

Nome dell'azienda:      
Indirizzo:      
Paese:      
Telefono/fax/e-mail:      


Allegati
Lettera di accesso dell'azienda     
(se il richiedente non è identico al titolare dell'omologazione del prodotto di riferimento)
Bozza di un'etichetta
Scheda dei dati di sicurezza
Scheda tecnica (se disponibile)
	Altro:      

Desidero ricevere la decisione dell'Organo di notifica per prodotti chimici nella seguente lingua:
 tedesco
 francese
 italiano
È possibile scegliere una sola lingua. Se il campo sopra indicato non è compilato in modo corretto, la decisione sarà emessa nella lingua del presente modulo. 
Il trattamento delle domande è legato a costi secondo l'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1).
In caso di domanda in relazione a un'omologazione ON od OC, il costo del trattamento delle domande ammonta a CHF 200-250 (qualora sia necessario presentare una lettera di accesso). Le domande incomplete comporteranno costi supplementari.















Dichiarazione di esclusione di responsabilità: http://www.disclaimer.admin.ch/basi_legali.html

