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Scheda informativa sui prodotti chimici
Chi fabbrica, vende o utilizza prodotti chimici deve provvedere affinché questi ultimi possano essere impiegati in
tutta sicurezza. La presente scheda informativa passa in rassegna gli obblighi in questo settore e indica dove
trovare informazioni dettagliate.

Di quali prodotti si tratta?
Il diritto in materia di prodotti chimici disciplina i detergenti/detersivi, le colle, i colori, le profumazioni per
ambienti, gli oli essenziali, i decalcificanti, i prodotti disinfettanti, i concimi, i biocidi e i prodotti fitosanitari.
Non contempla le derrate alimentari, i cosmetici, gli agenti terapeutici e gli alimenti per animali.

Introduzione del GHS
Con il GHS (Globally Harmonized System) è stato sviluppato un sistema di caratterizzazione e classificazione
dei prodotti chimici volto a unificare a livello mondiale la comunicazione sulla loro pericolosità. In Svizzera il
passaggio al nuovo sistema GHS è stato effettuato tra il 2010-2015.
In relazione al GHS occorre prestare attenzione ai seguenti termini:



i prodotti fabbricati dopo l’1° giugno 2015 devono essere etichettati conformemente al GHS
il termine per lo smaltimento delle scorte di prodotti chimici etichettati secondo la vecchia classificazione
(simboli arancioni) era il 31 maggio 2017.
I prodotti chimici che dopo questa data non saranno contrassegnati secondo il sistema GHS non
potranno più essere venduti e dovranno essere ritirati.
Una proroga del termine per lo smaltimento delle scorte non e possibile.

Ulteriori informazioni in merito sono disponibili all'indirizzo www.cheminfo.ch/it

I miei obblighi in qualità di fabbricante / importatore
Consultare anche i relativi promemoria tematici disponibili sul sito www.chemsuisse.ch/it
Si veda www.organodinotifica.admin.ch  Temi  Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici

Controllo autonomo / classificazione
I prodotti chimici devono essere valutati per verificare la loro pericolosità ed etichettati in modo corrispondente:
 www.organodinotifica.admin.ch/controlloautonomo

Etichettatura
I prodotti chimici pericolosi devono essere contrassegnati con simboli di pericolo (termine tecnico: pittogrammi
di pericolo), indicazioni sulla pericolosità (frasi H), indicazioni di sicurezza (frasi P) e grado di pericolo
(avvertenze).
 www.organodinotifica.admin.ch/etichettatura

Scheda di dati di sicurezza
Per i professionisti deve essere allestita una scheda di dati di sicurezza con informazioni sulla pericolosità, le
modalità d'impiego e lo smaltimento del prodotto.
 www.organodinotifica.admin.ch/sds
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Annuncio
I prodotti chimici pericolosi devono essere annunciati all'Organo di notifica per prodotti chimici.
 www.organodinotifica.admin.ch/annuncio

Omologazione
I gruppi di prodotti speciali, quali i biocidi (insetticidi, disinfettanti, repellenti ecc.) e i prodotti fitosanitari (erbicidi
ecc.) devono essere omologati dall'autorità competente.
 www.organodinotifica.admin.ch/biocida
 www.ufag.admin.ch  Temi importanti  Protezione dei vegetali  Prodotti fitosanitari

Modifica delle ricette e dell'indirizzo
Le modifiche delle ricette (composizione) o dell'indirizzo delle aziende devono essere annunciate all'Organo di
notifica per prodotti chimici.

Indicazioni per la fornitura e la vendita di prodotti
Si veda www.organodinotifica.admin.ch  Temi  Obblighi nella fornitura di prodotti chimici.

Fornitura di prodotti chimici e conoscenza specifica
Chi vende prodotti chimici dei gruppi 1 (fornitura a professionisti) e 2 (fornitura a privati), deve informare il
cliente sulle misure di sicurezza e lo smaltimento e disporre di una formazione per l'acquisizione della
conoscenza specifica.

Prodotti solo per uso professionale
I prodotti destinati unicamente all'uso professionale non devono essere provvisti di un'apposita chiusura a
protezione dei bambini o di simboli di avvertimento percettibili al tatto. Perciò è importante assicurarsi che questi
prodotti non finiscano nei canali generali di distribuzione. Esplicitare sull'etichetta e nella sezione 15 della
scheda di dati di sicurezza che si tratta di «prodotti destinati e fornibili unicamente agli utilizzatori professionali».

Autorizzazione speciale
Per l’uso professionale di prodotti per la lotta antiparassitaria, per la disinfezione delle acque nelle piscine
pubbliche, nonché per i prodotti per la protezione del legno, fitosanitari e refrigeranti è necessaria
un'autorizzazione speciale.

Divieti
La fabbricazione, l'importazione o l'utilizzazione di determinate sostanze e gruppi di sostanze sono soggette a
limitazioni o a divieti. Un elenco è disponibile al seguente indirizzo Internet:
 www.organodinotifica.admin.ch  Temi  Limitazione ed interdizioni

Dove posso trovare ulteriori informazioni?
L'Organo di notifica per prodotti chimici informa sugli obblighi di annuncio e di omologazione
 www.organodinotificachim.admin.ch
Le autorità di esecuzione cantonali informano e forniscono supporto alle aziende per l'adempimento dei loro
obblighi. In merito sono inoltre disponibili su Internet apposti promemoria.
 http://www.chemsuisse.ch/it/

