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Introduzione 

I profumi utilizzati nei prodotti chimici, in particolare nei detersivi e nei prodotti per la pulizia, 

sono in generale preparati composti da numerose sostanze, di cui alcune classificate come 

pericolose. A seconda della sua composizione, il profumo, per il quale occorre quasi sempre 

redigere una scheda dei dati di sicurezza, può essere classificato come pericoloso o come non 

pericoloso. 

I componenti pericolosi del profumo devono essere considerati al momento della 

classificazione del preparato che lo contiene e della redazione della scheda dei dati di 

sicurezza del preparato. Nelle situazioni in cui è necessario annunciare al registro dei prodotti 

chimici la composizione completa, può rivelarsi arduo menzionare ogni singolo componente 

del profumo con la rispettiva concentrazione nel preparato. 

La presente guida propone un modo semplice per annunciare i profumi contenuti nei preparati. 

 

Base legale e interpretazione 

Gli articoli 48 e 54 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) costituiscono la base legale 

dell’obbligo di annuncio. Da questi articoli risulta che:  

 Chi immette sul mercato un preparato classificato come pericoloso o come non pericoloso, 

per il quale occorre redigere una scheda dei dati di sicurezza, deve annunciare questo 

preparato al registro dei prodotti chimici entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato. 

 Per immissione sul mercato s’intende l’importazione a titolo professionale o commerciale 

e la messa a disposizione o la consegna a terzi. 

 In generale l’annuncio deve contenere i dati relativi ai componenti pericolosi, 

conformemente alle disposizioni che si applicano alla scheda dei dati di sicurezza. Si tratta 

di componenti pericolosi in concentrazioni superiori a determinati limiti specifici (in generale 

dallo 0,1 all’1 %). In pratica, chi annuncia il preparato indica le sostanze che sono 

menzionate nella relativa scheda dei dati di sicurezza. 

 Quando si tratta di un preparato pericoloso accessibile agli utilizzatori privati, è necessario 

annunciarne la composizione completa (art. 50 OPChim). Quest’ultima include i 

componenti pericolosi menzionati nella relativa scheda dei dati di sicurezza, nonché i 

componenti non classificati come pericolosi. 

 Dato che i componenti non sono indicati nella scheda dei dati di sicurezza, la persona 

responsabile dell’obbligo di notifica deve ottenere questa informazione presso il 

fabbricante del preparato; quest’ultimo, per ragioni di confidenzialità, può annunciare le 

informazioni al registro dei prodotti chimici. In generale i componenti non pericolosi in 

concentrazioni inferiori all’1 per cento nel preparato non sono soggetti all’obbligo di 

annuncio. Tuttavia occorre assicurarsi che la somma delle concentrazioni indicate per il 

preparato si situi tra il 98 e 102 per cento. 

 I componenti non pericolosi possono essere denominati con un nome che designa i 

principali gruppi funzionali, come ad esempio l’alcol. 
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Interpretazione concernente l’annuncio dei profumi facenti parte della composizione dei 

preparati 

 

1° caso: preparati pericolosi destinati unicamente agli utilizzatori professionali e 

preparati non classificati come pericolosi 

Devono essere annunciati solo i componenti pericolosi del profumo presenti nel preparato, in 

quantità sufficiente per essere menzionati nella scheda dei dati di sicurezza del preparato. 

 

2° caso: preparati pericolosi destinati agli utilizzatori privati 

È necessario annunciare i componenti pericolosi del profumo presenti nel preparato in quantità 

sufficiente per essere menzionati nella scheda dei dati di sicurezza dello stesso.  

Per quanto riguarda i componenti del profumo che non risultano nella scheda dei dati di 

sicurezza del preparato: 

 Se la composizione del profumo è semplice, si raccomanda d’indicare tutti i componenti 

del profumo, con la rispettiva concentrazione nel preparato. 

 Se la composizione del profumo è complessa, è possibile indicare solamente la sostanza 

generica «profumo con SDS» con la concentrazione corrispondente a quella del profumo 

senza il preparato, a condizione di fornire la scheda dei dati di sicurezza del profumo in 

formato PDF allegata all’annuncio. Se un componente del profumo è stato menzionato 

separatamente come componente pericoloso del preparato, è necessario correggere di 

conseguenza la concentrazione del profumo rimanente. 

Se il profumo è già stato annunciato separatamente come preparato con la menzione dei suoi 

componenti pericolosi, secondo la scheda dei dati di sicurezza, c’è anche la possibilità 

d’indicare questo preparato come componente del preparato profumato. 

 

Esempio 1: 

Un preparato pericoloso destinato agli utilizzatori privati contiene il 5 per cento di profumo. Il 

profumo è composto dal 10 per cento di una sostanza classificata come «sensibilizzante della 

pelle cat. 1», mentre il 90 per cento non contiene componenti pericolosi. Il preparato non 

contiene altri componenti classificati come sensibilizzanti. 

 Il profumo deve essere classificato come «pericoloso, sensibilizzante per la pelle (H317)» 

 Il preparato non deve essere classificato come «sensibilizzante», perché la sostanza 

sensibilizzante del profumo è presente nella miscela con una concentrazione dello 0,5 per 

cento. Il limite minimo di classificazione è dell’1 per cento (allegato I, sezione 3.4.3 CLP). 

 La scheda dei dati di sicurezza del preparato deve indicare la presenza della sostanza 

sensibilizzante, dato che il limite di attivazione in questo caso è dello 0,1 per cento (allegato 

I, sezione 3.4.3 CLP) 

Al momento dell’annuncio del preparato è necessario dichiarare: 

 lo 0,5 per cento della sostanza «sensibilizzante della pelle cat. 1» 

 il 4,5 per cento del «profumo con SDS», e aggiungere la scheda dei dati di sicurezza del 

profumo 
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 dichiarare gli altri componenti pericolosi menzionati nella scheda dei dati di sicurezza del 

preparato, nonché i componenti non classificati come pericolosi in quantità superiore o 

uguale all’1 per cento del preparato. 

 

Esempio 2: 

Un preparato pericoloso destinato agli utilizzatori privati contiene il 5 per cento di profumo. Il 

profumo è composto per l’1,5 per cento di un sostanza classificata come «sensibilizzante della 

pelle cat. 1», il restante 98,5 per cento di profumo non contiene componenti pericolose. 

 Il profumo deve essere classificato come «pericoloso, sensibilizzante per la pelle (H317)». 

 Il preparato non deve essere classificato come «sensibilizzante» visto che la sostanza 

sensibilizzante del profumo è presente in una concentrazione dello 0,075 per cento nella 

miscela. Per quanto riguarda il «sensibilizzante della pelle cat. 1», il limite minimo di 

classificazione è dell’1 per cento. 

 La scheda dei dati di sicurezza del preparato non deve indicare la presenza della sostanza 

sensibilizzante poiché il limite di attivazione in questo caso è dello 0,1 per cento (allegato 

I, sezione 3.4.3 CLP) 

Al momento dell’annuncio della preparazione è necessario dichiarare: 

 il 5 per cento del «profumo con SDS» e aggiungere la scheda dei dati di sicurezza del 

profumo 

 dichiarare gli altri componenti pericolosi menzionati nella scheda dei dati di sicurezza del 

preparato, nonché i componenti non classificati come pericolosi in quantità superiore o 

uguale all’1 per cento del preparato. 

 

1 5. Sostanze e loro valori soglia 

Riguardo ai valori soglia specifici delle sostanze sensibilizzanti, si prega di consultare il 

regolamento CLP allegato VI. 

 

 

2 6. Altre domande? 

Per domande, rivolgersi all’organo di notifica dei prodotti chimici 

 

Telefono: +41 (0)58 462 73 05 

cheminfo@bag.admin.ch 

 

 


