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Istruzioni per la prova di accesso ai dati relativi ai 
principi attivi di biocidi (art. 62d cpv. 1 dell’ordinanza 

sui biocidi) 
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Nell’Unione europea determinati fabbricanti e importatori di principi attivi di biocidi hanno 

partecipato al programma di riesame tuttora in corso dei principi attivi notificati e presentato i 

relativi fascicoli. Ciò ha comportato o comporta ancora costi rilevanti per queste aziende. Con 

l’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR) si è voluto provvedere affinché anche i 

non partecipanti al programma siano obbligati a contribuire a tali costi. 

Con l’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) il 15 luglio 

2014, anche in Svizzera è stato introdotto un disciplinamento sulla protezione della proprietà 

intellettuale dei dati di ricerca relativi ai principi attivi di biocidi. L’articolo 62d capoverso 1 

OBioc disciplina gli obblighi dei titolari di omologazioni esistenti. 

 

1. Quali biocidi sono interessati da tale disciplinamento? 

Il disciplinamento si applica a tutte le omologazioni transitorie ON e OC
1. Per tutte le 

omologazioni già esistenti i relativi titolari sono tenuti a presentare le prove richieste all’Organo 

di notifica per prodotti chimici (ONPChim) entro il 1° settembre 20162. Per le nuove domande 

di omologazione ON, la relativa prova dovrà essere presentata a partire dal 1° giugno 2016 

nell’ambito della procedura di omologazione. 

 

2. Quali prove devono essere fornite? 

I titolari di omologazioni ON e OC sono tenuti, entro il 1° settembre 2016, a fornire la prova 

che tutti i fornitori dei loro principi attivi o dei loro prodotti sono inseriti, per il corrispondente 

                                                
1 Riconoscibili dai numeri di omologazione del tipo CHZN1234 e CHZB1234. 
2 Questa scadenza vale solo per i biocidi commercializzati in Svizzera. Nei Paesi membri dell’UE, le disposizioni 
di cui all’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012 devono essere rispettate dal 1° settembre 2015. 
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tipo di prodotto, nell’«elenco articolo 95»3 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche 

(ECHA). 

 

3. Quali documenti sono ammessi come prova? 

L’ONPChim ammette come prova l’autodichiarazione relativa ai fornitori di prodotti o di principi 

attivi da parte del titolare dell’omologazione. Per facilitare l’elaborazione di questa 

dichiarazione, l’ONPChim mette a disposizione uno strumento basato sul programma Excel.4 

L'ONPChim si riserva il diritto di richiedere documentazione complementare se le informazioni 

fornite risultano poco chiare. In caso di controlli da parte dei servizi cantonali, i titolari delle 

omologazioni devono essere in grado di documentare in maniera convincente la provenienza 

dei propri biocidi. 

 

4. Produzione della prova mediante l'utilizzo dello strumento Excel dell’ONPChim 

Lo schema sottostante illustra la procedura che devono seguire i titolari delle omologazioni dei 

biocidi interessati per dichiarare i fornitori dei loro prodotti o dei principi attivi in essi contenuti. 

 

Seguono istruzioni dettagliate per ogni fase della procedura. 

 

                                                
3 Propriamente denominato «List of active substances and suppliers», questo elenco consultabile all’indirizzo 
http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/active-substance-suppliers prende il suo nome abbreviato 
«elenco articolo 95» dal corrispondente articolo del Regolamento (UE) n. 528/2012. 
4 Questo strumento è stato testato con programmi Excel a partire da Excel 2007 (versione 12.0) e successivi. 

Scaricare i dati del prodotto rilevanti dal 

registro dei prodotti RPC (foglio di 

lavoro Excel) 

Copiare i dati del prodotto nel file di 
dichiarazione 

Scaricare il modello per il file di 

dichiarazione (foglio di lavoro Excel) 

dal sito Internet dell’ONPChim 

Assegnare i fornitori dei principi attivi o 

dei prodotti nel file di dichiarazione 

Stampare e firmare l’elenco del file di 

dichiarazione 

Inviare l’elenco in forma cartacea e per 

e-mail all’ONPChim 
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4.1 Scaricare i dati del prodotto 

Scaricare dalla banca dati del registro pubblico dei prodotti una panoramica delle proprie 

omologazioni ON e Oc sotto forma di tabella Excel (file di download) e copiare il contenuto 

integrale della panoramica (eccetto le intestazioni delle colonne) nel modello del file di 

dichiarazione (vedi punto 4.2). 

Per scaricare la panoramica dei biocidi interessati, procedere come segue: 

 accedere al sito Internet www.rpc.admin.ch, cliccare su «Login» ed eseguire il login 

inserendo il nome utente e la password personali;5 

 nella schermata che si apre cliccare sul pulsante «Cercare» (fig. 1, cerchio giallo). 

 

 
Figura 1 

 

Nella schermata successiva cliccare su «Downloads» (fig. 2, freccia blu). 

 

 
Figura 2 

 
  

                                                
5 Chi non possiede ancora i dati personali necessari per eseguire il login, può riceverli inviando un’e-mail 

all’ONPChim all’indirizzo cheminfo@bag.admin.ch. 
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Nella schermata successiva cliccare su "Download Artikel 62 VBP" (fig. 3, cornice gialla). 

 
Figura 3 

Salvare il file così creato (file di download) sul proprio computer o sulla propria rete. 

 

4.2 Copiare i dati dei biocidi interessati nel file di dichiarazione 

Scaricare dal sito web dell’ONPChim il modello in formato Excel per la dichiarazione dei 

fornitori di principi attivi o prodotti (file di dichiarazione)6 e salvarlo sul proprio computer o sulla 

propria rete. Successivamente copiare la panoramica dei propri biocidi interessati nel file di 

dichiarazione. 

A tale scopo, procedere come segue: 

 aprire il file di download contenente la panoramica di tutti i biocidi interessati (ossia la 

tabella ottenuta seguendo la procedura descritta al punto 4.1); 

 evidenziare nel file di download dei propri biocidi tutto l’intervallo di valori, escluse le 

intestazioni delle colonne; 

 copiare questo intervallo di valori negli Appunti (combinazione di tasti Ctrl+C); 

 aprire il file di dichiarazione; 

 cliccare sul pulsante «Abilita contenuto» (vedi fig. 4, freccia blu);7 

 

 
Figura 4 

 

                                                
6 Scaricabile all’indirizzo http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13883/14956/index.html?lang=it 
7 Questo foglio di lavoro Excel contiene macro che devono essere attivate per poterne utilizzare le funzioni. 

http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13883/14956/index.html?lang=it
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 selezionare la lingua in cui si desidera vengano visualizzati le intestazioni delle colonne 

e i pulsanti del file (vedi fig. 3, cerchio giallo), cliccando su D (tedesco), F (francese), I 

(italiano) oppure E (inglese); 

 cliccare una volta sulla cella A3 (vedi fig. 3, freccia verde) e inserire il contenuto, 
precedentemente copiato negli Appunti, utilizzando la combinazione di tasti 

Ctrl+Alt+V8. 

 

Nella finestra di dialogo che si apre, 

selezionare sotto «Incolla» l’opzione 

«Valori», e sotto «Operazione» l’opzione 

«Nessuna» (vedi fig. 5)  

 

Dopo aver inserito i dati relativi ai propri 

biocidi, salvare il file di dichiarazione sul 

proprio computer o sulla propria rete 

assegnandogli un nome appropriato, per 

esempio «filedidichiarazione_ azienda_ 

data». 

 

 

 

A questo punto, il file di dichiarazione dovrebbe apparire come nella figura 6, ossia con le 

colonne da A a K contenenti valori e la colonna L ancora vuota. La funzione dei due pulsanti 

evidenziati in giallo, «Erfassung/saisie/rilevamento/registration» e «Drucken/impression/ 

stampare/print», è spiegata nei punti seguenti. 

 

 
Figura 6 

I titolari delle omologazioni dei biocidi interessati dispongono ora del documento di base per 

dichiarare tutti i fornitori dei prodotti o dei principi attivi in essi contenuti (vedi punto 4.3). 

 

  

                                                
8 Questa combinazione di tasti permette di inserire solo i valori copiati senza applicare i formati del file di origine. 

Figura 5 
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4.3 Dichiarare i fornitori di principi attivi e di prodotti 

A questo punto, nella colonna L del file di dichiarazione occorre dichiarare in ciascuna riga il 

fornitore del principio attivo o del prodotto. 

A tale scopo, procedere come segue: 

Cliccare sul pulsante «Erfassung/saisie/ rilevamento/ registration» (vedi fig. 6). 

 

La nuova finestra che appare sullo schermo 

riporta tutti i fornitori iscritti nell’«elenco 

articolo 95» dell’ECHA per la combinazione 

di principio attivo e tipo di prodotto 

interessata (vedi fig. 7, freccia blu); 

selezionare il fornitore cliccando una volta 

sul suo nome. 

 

Passare alla riga successiva del file Excel 

cliccando sulle frecce di navigazione (vedi 

fig. 7, cerchio giallo); ripetere l’operazione 

finché in tutte le righe è dichiarato il fornitore 

del principio attivo o del prodotto.9 

 

Salvare il file di dichiarazione sul proprio 

computer o sulla propria rete. 

 

 

Se per una determinata combinazione di principio attivo e tipo di prodotto non viene trovato 

alcun fornitore10, la finestra appare come segue (fig. 8): 

In questo caso, l’utente ha due possibilità. 

Può: 

(1) tralasciare la riga in questione – in tal 

caso in questo punto la colonna L rimane 

vuota;  

(2) cliccare su «Commento» e inserire 

un’annotazione, per esempio «La durata di 

protezione dei dati relativi al principio attivo 

è scaduta» – in tal caso in questa riga della 

colonna L appare l’indicazione «[+]». 11 

È possibile utilizzare la funzione di 

commento anche per comunicare 

all'ONPChim che il proprio fornitore figura 

nella «List of pending Article 95(1) 

                                                
9 Per dichiarare due o più fornitori per un determinato prodotto, copiare i dati dei prodotti interessati nel foglio dati 

Excel e incollarli al termine dell'elenco. 
10 L’«elenco articolo 95» è periodicamente aggiornato dall’ECHA (di norma, una volta al mese). Di conseguenza, 
anche il modello per il file di dichiarazione è costantemente adattato dall’ONPChim. Se determinati fornitori non 
vengono trovati, è possibile che l’utente stia utilizzando una vecchia versione del file di dichiarazione. Per ovviare 
a questo problema è opportuno scaricare la versione aggiornata. 
11 Le dichiarazioni di questo tipo sono esaminate dall’organo di notifica e accolte come prova solo se 
corrispondono alla realtà. 

Figura 6 

Figura 8 

Figura 7 
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applications» dell'ECHA.12  Se l'ECHA emana una decisione positiva in merito a queste 

domande di iscrizione entro il 1° settembre 2016, l'ONPChim considera fornita la prova. 

 

4.4 Stampare il file di dichiarazione 

Una volta compilato, il file di dichiarazione deve essere stampato. A tale scopo, non utilizzare 

l’usuale funzione di stampa di Excel (Ctrl+P), bensì cliccare dapprima sul pulsante di 

selezione della lingua (D/F/I/E) e successivamente sul pulsante 

«Drucken/impression/stampare/print» (vedi fig. 5). In questo modo la dichiarazione viene 

stampata nella lingua prescelta. Su ogni pagina della tabella stampata non dimenticare di 

apporre il luogo, la data nonché il timbro dell’azienda e la firma di una persona autorizzata a 

firmare. 

 

4.5 Inviare la documentazione completa all’organo di notifica 

Inviare all’organo di notifica: 

 il file di dichiarazione stampato e provvisto di firma e timbro su ogni pagina (per posta) 
e 

 il file di dichiarazione in formato Excel (per e-mail)13 

ai seguenti indirizzi: Ufficio federale della sanità pubblica, Organo di notifica per prodotti 

chimici, Articolo 62d OBioc, 3003 Berna, e cheminfo@bag.admin.ch. 

 

5. Prova mediante comunicazione informale 

La comunicazione informale dei fornitori di prodotti o di principi attivi è un’alternativa che si 

presta soprattutto per i titolari di omologazioni di un numero esiguo di biocidi interessati. Le 

autodichiarazioni informali di questo tipo sono ammesse a condizione che siano 

giuridicamente valide (ossia firmate di proprio pugno dal titolare dell’omologazione), 

presentate tempestivamente e contengano almeno le seguenti informazioni: 

 un elenco completo dei biocidi interessati (nome commerciale, numero di 

omologazione, numero ZID/CPID); 

 per ciascun prodotto, un elenco completo di tutti i tipi di prodotto omologati e di tutti i 

principi attivi contenuti; 

 per ciascun prodotto, il nome di tutti i fornitori del prodotto o dei principi attivi in esso 

contenuti purché, per la combinazione di principio attivo e tipo di prodotto in questione, 

tali fornitori figurino nell’elenco dei principi attivi e dei fornitori dell’ECHA 

summenzionato («elenco articolo 95»). 

Inviare la comunicazione all’ Ufficio federale della sanità pubblica, Organo di notifica per 

prodotti chimici (ONPChim), 3003 Berna. 
  

                                                
12 http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/active_substances_list_of_pending_app_en.pdf 
13 o come file su CD-ROM, se non si desidera inviare il file di dichiarazione per e-mail per motivi di riservatezza. 
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6. Domande 

L’Helpdesk biocidi dell’ONPChim rimane volentieri a vostra disposizione per eventuali 

domande. 

 

Telefono: +41 (0)58 462 73 05 

cheminfo@bag.admin.ch 

 


