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Dipartimento federale dell’interno 
 

Ufficio federale sanità pubblica (UFSP) 
Organo comune di notifica per prodotti chimici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio federale della sanità pubblica 
Organo comune di notifica per 

prodotti chimici di UFAM, UFSP e SECO 
CH-3003 Berna 

 
 
 
 

 

Obblighi di notifica secondo l’allegato 1.17 numero 3 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 
(ORRPChim, RS 814.81) 

Chi si procura una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 dell’allegato 1.17 o un preparato contenente una di queste sostanze e 
l’impiega a titolo professionale o commerciale, dopo la scadenza del termine transitorio deve secondo il numero 3 notificare all’organo di 
notifica, entro tre mesi dalla prima fornitura, il tipo di impiego e il numero di autorizzazione UE o, se del caso, il numero di autorizzazione 
svizzero della sostanza (n. 3 cpv. 1). 
Oltre all’obbligo di notifica unico menzionato in precedenza, chi utilizza un composto di cromo(VI) di cui al numero 5 capoverso 1 con 
numeri di registrazione 16 (triossido di cromo), 17 (acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri) e/o 18 (dicromato di sodio) in 
un processo il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente (n. 3 cpv. 1bis). Ciò vale soprattutto per chi croma pezzi (cromatura 
funzionale comprese quelle a carattere decorativo). 
 

Nome e indirizzo della persona soggetta all’obbligo 

Impresa / istituto   Persona di contatto  

Indirizzo   Unità amministrativa  

   E-mail  

   Telefono  

 

  

  Il modulo può essere compilato, salvato e stampato. Il modulo compilato può 
essere inviato per posta all'indirizzo indicato a destra o per e-mail a 
reachhelpdesk@bag.admin.ch. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021520/index.html#app19ahref6
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021520/index.html#app19ahref4
mailto:reachhelpdesk@bag.admin.ch
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Notifica unica secondo il numero 3 capoverso 1 

Compilare la tabella seguente se si utilizza una o più sostanze regolamentate in quanto tali oppure uno o più preparati contenenti una 
sostanza regolamentata. Indicare il relativo tipo d’impiego in deroga al divieto di principio. Si tratta di un tipo di impiego per il quale è stata 
concessa un’autorizzazione UE (o un’autorizzazione svizzera). Completare il tipo di impiego con il numero di autorizzazione UE o svizzero. 

Nome della sostanza o 
nome commerciale del 
preparato 

Sostanza contenuta 
nel preparato 

N. CAS della 
sostanza 

Tipo di impiego N. UE / CH 
(1), (2), (3). 

     

     

     

     

 
 

Notifica annuale secondo il numero 3 capoverso 1bis 

Compilare la tabella seguente se si utilizza in aggiunta o esclusivamente triossido di cromo (n. CAS 1333-82-0), acidi generati dal triossido 
di cromo (n. CAS 7738-94-5 o 13530-68-2) e relativi oligomeri (n. CAS non ancora attribuito) e/o dicromato di sodio (n. CAS 7789-12-0) in 
uno o più processi se il prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente (4). 

Nome della 
sostanza o nome 
commerciale del 
preparato 

Sostanza 
contenuta nel 
preparato 

Tenore 
della 

sostanza 
nel 

preparato 
[%] 

Consumo 
della 

sostanza o 
del preparato 

[kg/a] (5) 

Informazioni sul processo in cui viene 
utilizzato il composto di cromo 
esavalente 

Luogo di utilizzo 

      

      

      

      

 

Luogo e data della notifica:  
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Spiegazioni 

(1) Una rapida panoramica delle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione è disponibile sul sito della Commissione europea 
(https://ec.europa.eu/info/index_en > Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI > Sectors > Chemicals > REACH > 
Authorisation) alla rubrica «Authorisation decisions». 

(2) Le domande di autorizzazione inoltrate all’UE sono disponibili sul sito dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA, 
https://echa.europa.eu > Consultations > Domande di autorizzazione). Le domande di autorizzazione sono suddivise fra 
consultazioni in corso e consultazioni concluse (Pareri adottati e consultazioni precedenti sulle domande di autorizzazione). Nella 
colonna «Stato» è indicato se la Commissione europea ha approvato una domanda. Cliccando su «Dettagli» si ottengono tutte le 
informazioni relative a una domanda quali le indicazioni sull’impiego richiesto («Broad information on use applied for») ed estratti 
dal rapporto sui dati di sicurezza della sostanza («Section 9 and 10 of the CSR»). In queste sezioni sono descritte le condizioni di 
lavoro e le misure di gestione dei rischi per la limitazione del rischio in ogni fase di un tipo di impiego. Se si giunge alla conclusione 
che viene utilizzata una sostanza conformemente all’autorizzazione UE, cliccare sul link delle decisioni della Commissione 
(«Adopted commission decision»): la decisione di rilascio di un’autorizzazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea con una breve descrizione dell’impiego ammesso e il relativo numero di autorizzazione UE. 

(3) Se entro il termine transitorio la Commissione non ha deciso in merito a una domanda di autorizzazione per una sostanza elencata 
nell’allegato 1.17 numero 5 capoverso 1 ORRPChim, nella tabella va inserito il numero della domanda («ID») in base al quale si 
utilizza la sostanza. 

(4) Sono considerati esenti da cromo esavalente in particolari i pezzi («prodotti finali») con deposito di cromo metallico. Si tratta di 
cromature dure e lucide, ivi comprese le cromature nere che, oltre al cromo metallico, contengono anche un determinato tenore 
di cromo trivalente. Per contro, gli strati derivati da soluzioni contenenti cromo esavalente, composti da ossidi del metallo di base 
e da idrossidi di cromo trivalente devono essere considerati come contenenti cromo esavalente poiché gli strati depositati 
contengono sempre, anche in quantità esigue, cromo in questa valenza. Su questo si basa il cosiddetto «principio di 
autoguarigione» di tali strati. Per tale ragione, per il cromo esavalente non è consapevolmente stato definito un valore limite. 

(5) Indicare qui il consumo del «prodotto» nella quantità procurata dal fornitore. Il consumo si riferisce all’anno civile precedente. 

https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/growth/index_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38024
https://echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/public-consultations
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-consultation
https://echa.europa.eu/de/applications-for-authorisation-previous-consultations
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