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1. Nozioni 

 1.1 La nozione di prodotto chimico  

Nelle presenti istruzioni, la nozione di "prodotto chimico" comprende le sostanze e i preparati, inclusi i 

biocidi, i prodotti fitosanitari e i concimi, nonché tutti gli oggetti che rientrano nel campo di applicazione 

delle ordinanze sui prodotti chimici, sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, i biocidi o i 

prodotti fitosanitari. La nozione di “prodotto chimico” non comprende invece le derrate alimentari, gli 

alimenti per animali, i medicamenti destinati all’uomo o agli animali, e neppure i prodotti cosmetici. 

 

 1.2. La nozione di pubblicità  

Nelle presenti istruzioni, la nozione di “pubblicità” comprende le promozioni, le illustrazioni, le 

presentazioni e le affermazioni che hanno un nesso con la salute, la sostenibilità ambientale, l’utilizzo 

o lo smaltimento, e che sono in grado di influenzare la decisione di acquisto. La pubblicità può essere 

diffusa tramite riviste, cataloghi, manifesti, volantini, radio, televisione, Internet o canali simili. 

A delimitazione della nozione di pubblicità, la nozione di etichettatura definisce le indicazioni prescritte 

per legge. 

 

2. Le norme sulla pubblicità nella legislazione sui prodotti chimici  

 2.1. Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)1 

Art. 7  Obbligo d’informare l’acquirente  
1 Chi immette sul mercato sostanze o preparati deve informare l’acquirente sulle loro proprietà e 

pericoli sotto il profilo della salute, nonché sulle necessarie misure protettive e precauzionali. 
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, il contenuto e l’estensione di questa 

informazione, segnatamente sul contenuto e la consegna di una scheda tecnica di sicurezza. 

 

Art. 20 Pubblicità 
1 La pubblicità e l’offerta di sostanze e preparati pericolosi nonché di preparati che contengono 

sostanze pericolose non deve indurre in errore circa la loro pericolosità o provocare un’utilizzazione 

inadeguata. Nel caso di prodotti biocidi non è lecito fornire indicazioni fallaci sulla loro efficacia. 
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul modo in cui occorre segnalare la pericolosità nella 

pubblicità e nell’offerta. 

 

 2.2. Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01)2 

Art. 27  Informazione dell’acquirente  
1 Chi mette in commercio sostanze deve: 

a.  informare l’acquirente sulle proprietà che influiscono sull’ambiente;  

b. fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente 

alle prescrizioni, l’ambiente o indirettamente l’uomo non possano essere messi in pericolo. 
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all’entità dell’informazione 

dell’acquirente. 

 

 

 

 

                                                      
1 Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, 

LPChim, RS 813.1): http://www.admin.ch/ch/i/rs/c813_1.html 
2 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb, RS 814.01): 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c814_01.html 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c813_1.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c814_01.html
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 2.3. Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)3 

Art. 60 Pubblicità 
1 La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa immagine della loro 

pericolosità per l'essere umano e l'ambiente o della loro compatibilità con l'ambiente né indurre a 

impieghi e modi di smaltimento non appropriati o abusivi. 
2 Nella pubblicità, le designazioni quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico», 

«innocuo per le acque» possono essere impiegate soltanto se al contempo le proprietà così 

designate sono meglio precisate. 
3 Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi acquistabili da utilizzatori privati senza averne 

visto in precedenza l'etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile 

a tutti e ben leggibile o udibile. 
4 Il capoverso 3 si applica anche ai preparati etichettati secondo l'articolo 25 paragrafo 6 del 

regolamento UE-CLP4. 
5 Le sostanze e i preparati non possono essere pubblicizzati per un impiego per il quale non possono 

essere immessi sul mercato. 

 

Art. 68 Campioni 

Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a scopi pubblicitari soltanto a 

utilizzatori professionali o commercianti. 

 

 2.4. Ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12)5 

Art. 50 Pubblicità 
1 Possono essere pubblicizzati soltanto i biocidi: 

   a.omologati; o 

   b.immessi sul mercato o impiegati secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettere a o b. 
2 Alla pubblicità si applica per analogia l'articolo 38 capoverso 1. 
3 La pubblicità di qualsiasi biocida deve recare, leggibili e chiaramente distinguibili rispetto al resto 

dell'annuncio, le seguenti diciture: 

a. «Usare i biocidi con cautela»; anziché usare il termine «biocida» si può indicare il tipo di prodotto 

secondo l’allegato 10; 

b. «Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto». 
4 Chi fa pubblicità per biocidi pericolosi acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza 

l'etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben 

leggibile o udibile.1 
5 Per il resto si applica per analogia l'articolo 60 OPChim e ai campioni l'articolo 68 OPChim. 

 

 2.5. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 

814.81)6 

Allegato 2.15 Pile  

4.2 Punti vendita e pubblicità 

                                                      
3 Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, 

OPChim, RS 813.11): http://www.admin.ch/ch/i/rs/c813_11.html 
4 Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, e 
che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1); modificato da ultimo dal Regolamento 
(CE) 790/2009 (GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1):  
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=353&Submit=Suche&ihmlang=de 
5 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc, 

RS 813.12): http://www.admin.ch/ch/i/rs/c813_12.html 
6 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e 

oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81): 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c814_81.html 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c813_11.html
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=353&Submit=Suche&ihmlang=de
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c813_12.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c814_81.html
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2 La pubblicità per le pile deve attirare l'attenzione del consumatore sull'obbligo della riconsegna delle 

pile secondo il numero 5.1. 

 

 2.6. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161)7 

Art. 60 Pubblicità 
1 I prodotti fitosanitari non autorizzati non possono essere oggetto di messaggio pubblicitario. 

Qualsiasi pubblicità per un prodotto fitosanitario deve essere accompagnata dalle frasi «Usare i 

prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul 

prodotto». Queste frasi devono essere facilmente leggibili e distinguersi chiaramente rispetto al 

messaggio pubblicitario complessivo. I termini «prodotti fitosanitari» possono essere sostituiti da una 

descrizione più precisa del tipo di prodotto, come fungicida, insetticida o diserbante. 
2 Il messaggio pubblicitario non può comprendere informazioni, sotto forma testuale o grafica, 

potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o 
per l'ambiente, come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo». 

3 Tutte le affermazioni contenute nella pubblicità devono essere tecnicamente giustificabili. 
4 I messaggi pubblicitari non possono contenere rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente 

pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, né dell'impiego del 

prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze. 
5 La pubblicità o il materiale promozionale richiamano l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo 

appropriati che figurano nell'etichetta. 

 

 2.7. Ordinanza sui concimi (OCon, RS 916.171)8 

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  
3 Per il resto, per l’impiego di concimi si applicano le disposizioni dell’Ordinanza del 18 maggio 2005 

sui prodotti chimici (OPChim) …. 

 

Spiegazione: L’impiego comprende anche la pubblicità. L'OPChim disciplina l'impiego agli articoli 55–

63 e la pubblicità dei concimi agli articoli 60 e 68. 

Art. 26 Pubblicità 
1 Un concime può essere reclamizzato e distribuito a scopo pubblicitario unicamente se omologato. La 

pubblicità non deve contenere indicazioni fuorvianti. 
2 Ogni pubblicità (prospetti, annunci, ecc.) indica chiaramente: 

a.  il nome commerciale o il nome della linea di prodotti; 

b. che si tratta di concimi. 

 

 2.8. Altre disposizioni delle normative sui prodotti chimici che hanno attinenza con la 

pubblicità per quanto riguarda l’etichettatura e l’imballaggio  

Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione: 

Alle sostanze ed ai preparati si applica invece l’articolo 25 cpv. UE-CLP (cfr. rimando di cui all’art. 10 

cpv. 1 lit. a ChemV). 

Art. 25 cpv. 4 UE_CLP 
(4) Indicazioni quali «non tossico», «innocuo», «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra 
indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose o qualsiasi altra indicazione non 
coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela non figurano sull'etichetta o l'imballaggio 
delle sostanze o miscele. 

 

                                                      
7 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, 

OPF, RS 916.161): http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_161.html 
8 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi, OCon, RS 916.171): 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_171.html 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_161.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_171.html
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In questo caso specifico le autorità preposte all’esecuzione della legislazione in materia di pubblicità 

dei prodotti chimici godono di un certo margine di manovra. Su un prodotto chimico che può fregiarsi 

di un marchio ambientale affidabile, l’indicazione “ecologico” va tollerata (cfr. punto 3.2.2). 

L’articolo 25 cpv. 4 UE-CLPi applica anche ai biocidi (riferimento all’art. 38 cpv. 2 OBioc in combinato 

disposto con l’art. 10 cpv. 1 lit. a OPChim), ai prodotti fitosanitari (riferimento all’art. 55 cpv. 2 OPF) e 

ai concimi (riferimenti all’art. 15 lett. e; all’art. 16 lett. h; all’art. 20 lett. g OCon). Inoltre, per 

l’etichettatura dei biocidi si applica l’articolo 38 OBioc, mentre per l’etichettatura dei prodotti fitosanitari 

si applica l’articolo 55 OPF. 

Art. 38 OBioc Etichettatura 
1 L'etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell'uomo 

o degli animali o per l'ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Essa non può in nessun caso 

riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso 

dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. 

Art. 55 OPF Etichettatura 
1 Su un prodotto fitosanitario non si devono dare indicazioni errate, ingannevoli o incomplete o tacere 

fatti che possano trarre in inganno gli acquirenti in merito alla natura, al tipo di composizione o 

all’utilizzabilità del prodotto fitosanitario. 

Art. 23 OCon Prescrizioni generali in materia di etichettatura  
1 È vietato nell’etichettatura e sull’imballaggio di un concime fornire indicazioni false o incomplete 

ovvero sottacere fatti in maniera da ingannare l’acquirente o il consumatore in merito alle proprietà, 

al tipo di composizione o all’idoneità del concime all’utilizzazione. 

Per quanto riguarda l’imballaggio: 

Art. 8 OPChim  Imballaggio  

Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose deve imballarle 

conformemente all'articolo 35 del regolamento UE-CLP 

 

Art. 35 cpv. 2 Regolamento (CE) 1272/2008 (Regolamento CLP)   
(2) Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una 
forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori 
in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, 
mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore. (…) 

 

Spiegazione: l’articolo 36 OPChim vale anche per i biocidi (rimando di cui all’art. 36 cpv. 1 OBioc) e 

per i prodotti fitosanitari (rimando di cui all’art. 54 cpv. 3 OPF). Per l’imballaggio dei biocidi si applica 

anche l’articolo 36 OBioc: 

Art. 36 OBioc Imballaggio  
3 I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 1992 

(LDerr, RS 817.0) sulle derrate alimentari o con gli alimenti per animali ai sensi dell’articolo 2 

capoverso 1 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 (RS 916.307) sugli alimenti per animali devono 

essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al minimo. 

Art. 54 cpv. 1 e 2 OPF Imballaggio e presentazione 
1 I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi 

devono essere imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore. 

 
2 I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti accessibili al grande pubblico che possono essere confusi con 

alimenti, bevande o mangimi devono contenere componenti che ne scoraggino o impediscano il 

consumo. 
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2.9. Legge contro la concorrenza sleale 

Indicazioni nella pubblicità che minimizzano i rischi oppure che sono ingannevoli, illusorie o addirittura 

false, oltre che nel campo d’applicazione della legislazione in materia di prodotti chimici possono 

riguardare anche l’ambito disciplinato dalla LCSl9. Nell’articolo 3 LCSl è sancito che agisce in modo 

sleale, segnatamente, chiunque inganna la clientela dissimulando: 

 la qualità,  

 la quantità,  

 le possibilità d’utilizzazione,  

 l’utilità oppure 

 la pericolosità  

di merci, opere o prestazioni. Ne consegue che le indicazioni sleali nella pubblicità possono avere 

conseguenze anche a livello della normativa sulla concorrenza. 

 

 2.10. Le principali norme in materia di pubblicità contenute nel diritto dell’UE sui prodotti 

chimici  

Il diritto svizzero sui prodotti chimici è armonizzato in ampia misura con le disposizioni emanate 

dall’UE, ma non completamente. Ecco, qui di seguito, le norme che l’UE si è data per quanto riguarda 

la pubblicità e la reclamizzazione dei prodotti chimici10: 

Art. 48 Regolamento (CE) 1272/2008 (Regolamento CLP)11 Pubblicità 

(1) Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o 
categorie di pericolo in questione. 
 
(2) Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 
6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione 
dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta. 
 
Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. (GU L 
144 del 4.6.1997, pag. 19). 

Art. 25 Regolamento (CE) 1272/2008 (Regolamento CLP)  Informazioni supplementari figuranti 

sull’etichetta 
 
(4) Indicazioni quali «non tossico», «innocuo», «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra 
indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose o qualsiasi altra indicazione non 
coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela non figurano sull'etichetta o l'imballaggio 
delle sostanze o miscele. 

 

Art. 35 Regolamento (CE) 1272/2008 (Regolamento CLP)  Imballaggio  
(2) Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una 
forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori 
in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, 
mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore. (…) 

 

                                                      
9 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241): http://www.admin.ch/ch/i/sr/c241.html 
10 I due articoli qui citati non vengono abrogati da parte di REACH (introdotto a tappe a partire dall’1.6.2007), e rimangono 

validi. 
11 Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, e 
che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1); modificato da ultimo dal Regolamento 
(CE) 790/2009 (GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1):  
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=353&Submit=Suche&ihmlang=de 

http://www.admin.ch/ch/i/sr/c241.html
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=353&Submit=Suche&ihmlang=de
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3. Direttive per la pubblicità dei prodotti chimici  

Qui di seguito riportiamo e spieghiamo le norme e le direttive riguardanti la pubblicità per i prodotti 

chimici che si applicano ad ogni prodotto chimico. Inoltre, vi sono delle normative specifiche per la 

pubblicità riguardanti ogni gruppo di prodotti: tali normative sono qui illustrate al punto 4. 

 

 3.1. Pubblicità non consentita 

La pubblicità dei prodotti chimici non deve né destare impressioni erronee sulla loro pericolosità per la 

salute dell’uomo e per l’ambiente o la loro sostenibilità ambientale, né indurre ad un utilizzo o uno 

smaltimento inappropriati; infatti, può succedere che idee fuorvianti vengano suscitate in particolare 

da affermazioni pubblicitarie che illustrano – in maniera erronea o perlomeno equivoca – i vantaggi o i 

danni per la salute dell’uomo e per l’ambiente. In questo senso, possono risultare non consentite 

anche le affermazioni pubblicitarie che esagerano o sminuiscono le ripercussioni dei prodotti chimici 

reclamizzati per la salute dell’uomo o per l’ambiente, oppure ancora le affermazioni pubblicitarie che, 

pur essendo veritiere, sottacciono gli svantaggi dei prodotti chimici, suscitando così l’idea erronea di 

un beneficio per la salute dell’uomo o per l’ambiente; va infine detto che simili idee erronee possono 

essere suggerite ad esempio anche dalla struttura dell’imballaggio. 

L’articolo 60 capoverso 5 OPChim chiarisce in modo esplicito che le sostanze e i preparati non 

possono essere pubblicizzati per un impiego per il quale non possono essere immessi sul mercato. 

Siffatta disposizione è intesa a facilitare l’esecuzione, segnatamente in caso di pubblicità abusiva o al 

limite della legalità in relazione ad altri ambiti giuridici.  

La pubblicità dei prodotti chimici deve evitare di usare affermazioni generiche, vaghe e approssimative 

riguardo alla loro innocuità per la salute dell’uomo o per l’ambiente, quali ad esempio: “non velenoso”, 

“non nocivo per la salute”, “non dannoso per l’ambiente”, “rispettoso dell’ambiente”, “delicato per 

l’ambiente”, “senza emissioni”, “rispettoso dell’ozono”, “degradabile”, “non pericoloso a livello 

ecologico”, “ecologico”, “sicuro per l’ambiente”, “rispettoso della natura” oppure “rispettoso delle 

acque”; se la pubblicità li usa, è obbligatorio aggiungere una descrizione particolareggiata di cosa si 

intenda con tali caratteristiche. 

Le affermazioni fatte nella pubblicità devono poter essere verificabili; le autorità preposte 

all’esecuzione della legislazione in materia di pubblicità dei prodotti chimici possono richiedere 

informazioni esaustive circa le procedure, i metodi e i criteri su cui si fondano le affermazioni 

pubblicitarie. 

 

 3.2. Pubblicità in settori particolari 

 3.2.1 Pubblicità sulla degradabilità di un prodotto chimico 

Le affermazioni sulla degradabilità dei prodotti chimici si riferiscono di norma alla degradazione 

biologica: se la pubblicità fa affermazioni in proposito, deve parimenti specificarne il procedimento di 

verifica e il grado di degradabilità. Inoltre, deve essere chiaramente indicato se ad essere stato 

sottoposto a test è una componente del prodotto chimico oppure l’intero prodotto chimico. Le 

affermazioni circa la degradabilità devono fondarsi su procedimenti di test riconosciuti 

scientificamente. 

 3.2.2. Pubblicità con riconoscimenti quali marchi della qualità ambientale, label ecologici, 

marchi di qualità, label sulla salute 

L’utilizzo di riconoscimenti quali i marchi della qualità ambientale, i label ecologici, i marchi di qualità 

oppure i label sulla salute è fondamentalmente consentito, poco importa se tali riconoscimenti siano 

stati conferiti da organi o enti svizzeri oppure esteri, o da istituzioni pubbliche oppure private. In caso 

di dubbio, le autorità preposte all’esecuzione della legislazione in materia di pubblicità dei prodotti 
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chimici possono verificare se i criteri alla base di tali riconoscimenti e la prassi della loro attribuzione 

ne giustifichino il conferimento e le aspettative suscitate. L’Ufficio informativo della Fondazione Pusch, 

che si occupa di monitorare i label in campo ambientale e sociale (www.labelinfo.ch), tiene aggiornata 

– in collaborazione con l’UFAM – una banca dati degli oltre 100 marchi più diffusi in Svizzera. La 

banca dati contiene informazioni complementari molto dettagliate su ogni label. 

 

Si deve tollerare che i prodotti chimici siano provvisti contemporaneamente di marchi ambientali 

affidabili e di indicazioni quali “ecologico”, anche se tali prodotti sono classificati ed etichettati come 

pericolosi. Occorre discostarsi da questa pratica soltanto in determinati casi, quando dalla valutazione 

dell’etichettatura e della presentazione è chiaro che non si desta in maniera non consentita 

l’impressione che tali prodotti chimici non siano pericolosi. 

 

Ecco una rosa dei marchi ambientali affidabili. 

 

EU- marchio 

ambientale 

www.ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 

 

L’Angelo Azzurro 

(Der blaue Engel) 

http://blauer-engel.de/index.php  

 

Il marchio ambientale 

nordico: "Miljömärkt: il 

Cigno Bianco" 

http://www.svanen.nu/  

 

Il marchio ambientale 

austriaco: "Marchio 

ambientale-alberi" 

(Umweltzeichen-

Bäume) 

http://www.umweltzeichen.at/ 

 

NF Environnement http://www.marque-nf.com 

 

 

 3.2.3. Nomi dei prodotti chimici  

Il nome del prodotto può essere una dichiarazione promozionale, come ad esempio “Bio-Puliscitutto”, 

“Brillatutto ecologico”, “Soft-Cleaner” o “Desinfecto”. In questi casi deve essere valutato caso per caso, 

in che misura l'affermazione nel nome sia corretto. Casi di studio si veda il paragrafo. 5. 

 

 3.2.4. Pubblicità con indicazioni che i prodotti chimici devono già rispettare per legge 

La reclamizzazione di caratteristiche che il prodotto chimico è già obbligato per legge ad adempiere, 

pur esprimendo informazioni di per sé ovvie, è oggettivamente corretta; dunque questo tipo di 

reclamizzazione non viola le disposizioni della legislazione in fatto di prodotti chimici, oggetto di 

spiegazione nel presente documento. Nondimeno, in base ad altre normative (in particolare secondo 

le disposizioni della LCSl, per le quali le autorità preposte all’esecuzione della legislazione in materia 

di pubblicità dei prodotti chimici non sono competenti) tali reclamizzazioni possono però risultare non 

consentite. 

http://www.labelinfo.ch/
http://www.ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://blauer-engel.de/index.php
http://www.svanen.nu/
http://www.umweltzeichen.at/
http://www.marque-nf.com/
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4. Indicazioni circa disposizioni specifiche per alcuni gruppi di prodotti 

 4.1. Pubblicità per prodotti chimici acquistati con la vendita a distanza 

La pubblicità di prodotti chimici deve includere le indicazioni su eventuali caratteristiche pericolose nel 

caso in cui tali prodotti siano destinati ai utilizzatori privati e gli acquirenti non abbiano la possibilità di 

vedere il prodotto (rispettivamente la sua etichetta) prima dell’acquisto (art. 60 cpv. 3 OPChim). Ciò 

può riguardare la pubblicità legata alla possibilità di effettuare immediatamente un’ordinazione, ad 

esempio via sms, o cliccando in Internet oppure ancora compilando un formulario di ordinazione 

contenuto in un catalogo. In caso di ordinazioni telefoniche, è sufficiente un’indicazione a voce sulle 

caratteristiche pericolose del prodotto. Le indicazioni sulle caratteristiche pericolose non sono 

necessarie se, con la pubblicità, non vi è nessuna possibilità diretta di ordinare i prodotti chimici in 

questione, ad esempio in caso di una promozione pubblicitaria generica dei prodotti chimici tramite 

manifesti o inserzioni, oppure in televisione. 

Le caratteristiche pericolose devono venire indicate in maniera concreta; nella fattispecie non sono 

sufficienti indicazioni riassuntive come ad esempio “Leggere le indicazioni di avvertimento 

sull’etichetta” oppure “Prestare attenzione alle caratteristiche pericolose”.  

Nel gennaio del 2014 l'ECHA, nel quadro di FAQ, ha precisato come segue le indicazioni obbligatorie: 

nella pubblicità delle miscele devono figurare i pittogrammi di pericolo, la avvertenza e le frasi H. 

Questa precisazione deve essere applicata come tale anche in Svizzera.  

Globally Harmonized System (GHS): 

 

 
Esempio illustrativo: 

Pittogramma/i di 

pericolo 

Grado di 

pericolosità 

Tutte le frasi H 

 

Attenzione H315: provoca irritazione cutanea 

H317: può provocare una reazione allergica cutanea 

H411: tossico per gli organismi acquatici con effetti di 

lunga durata 



L’organo di notifica per prodotti chimici è l’organo comune concepito come sportello unico e organo di decisione per i prodotti chimici dell' UFAM, dell' UFSP e della SECO  

Per informazioni supplementari:  

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Organo di notifica per prodotti chimici, telefono +41 (0)58 462 73 05, 

cheminfo@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch 

Istruzioni per l’esecuzione in materia di pubblicità dei prodotti chimici,Versione 3 

La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco.  

Luglio 2019 11 
 

 

 

I simboli di pericolo (pittogrammi) e le relative spiegazioni possono essere scaricati in formato stampa 

sul sito http://www.cheminfo.ch/it/home.html 

In relazione al sistema di simboli neri su sfondo arancione (DSD) sono state finora ammesse 

indicazioni semplificate secondo la seguente tabella. Per il breve periodo di transizione rimanente che 

precede il passaggio al GHS, del  1° giugno 2015 fino al 31 maggio 2017, i prodotti etichettati secondo 

il sistema DSD non dovono essere adeguati con indicazioni dettagliate.  

Sistema europeo (DSD): 

Simbolo/i di 

pericolo 

Possibili frasi R Indicazione sufficiente nella 

pubblicità 

 
comburente 

R7: può provocare un incendio. "Comburente". 

 

facilmente 

infiammabile 

R11: facilmente infiammabile. “Facilmente infiammabile”. 

 
esplosivo 

R1: esplosivo allo stato secco. "Esplosivo". 

 

irritante 

R36: irritante per gli occhi. “Irritante”. 

 
corrosivo 

R41: rischio di gravi lesioni oculari. "Corrosivo". 

 

 

nocivo 

R20: nocivo per inalazione. “Nocivo”. 

 

tossico 

R23: tossico per inalazione. 

R34: provoca ustioni. 

“Tossico"  

 

pericoloso per 

l'ambiente 

R50/53: altamente tossico per gli 

organismi acquatici, può provocare a 

lungo termine effetti negativi per 

l'ambiente acquatico. 

“Pericoloso per l’ambiente”. 

http://www.cheminfo.ch/it/home.html
http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00249/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00253/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00238/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/index.html?lang=de
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 4.1.1 Campioni pubblicitari 

Secondo quanto precedentemente spiegato sulle prescrizioni in materia di pubblicità e informazione 

nella vendita a distanza, i campioni pubblicitari o commerciali pericolosi devono essere distribuiti in 

modo tale che il ricevente possa dapprima vederne l’etichettatura. Nella pratica ciò è fattibile quasi 

esclusivamente nel caso in cui chi riceve il campione commerciale abbia la possibilità di restituirlo 

direttamente. Ciò significa che la distribuzione di campioni commerciali pericolosi non richiesti, ad 

esempio nelle bucalettere, non è consentita. È tuttavia possibile consegnare il campione 

personalmente (p. es. alla cassa al momento dell’acquisto), in modo che chi lo riceve possa restituirlo 

direttamente.  

 

 4.2. Pubblicità per biocidi 

È consentito pubblicizzare solo i biocidi che sono stati autorizzati od omologati (con la procedura 

semplificata appartenenti a una famiglia di biocidi omologata; art. 3 cpv. 3 lit. a e b OBioc) e possono 

essere immessi sul mercato (art. 50 cpv. 1 OBioc). L’elenco completo dei biocidi attualmente 

autorizzati od omologati può essere consultato nel Registro pubblico dei prodotti dell’organo di 

notifica. 

La pubblicità e l'etichetta non devono essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la 

salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Esse non 

possono in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», 

«naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. (v. art. 50 cpv. 2 

ed art. 38 cpv. 1) 

Nella pubblicità dei biocidi occorre sempre aggiungere il seguente testo d’avvertimento, prescritto per 

legge: “Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sull’uso 

del prodotto”. Anziché indicare il termine “biocida”, si può anche indicare il tipo esatto di prodotto 

biocida (insetticida, topicida, ecc.) conformemente all’articolo 50 capoverso 3 OBioc. 

I campioni di biocidi dei gruppi 1 e 2 (cfr. art. 61 OPChim) possono essere forniti a scopi pubblicitari 

soltanto a utilizzatori professionali e commerciali. (v. art. 43) 

  

 4.3. Pubblicità di prodotti fitosanitari 

È consentito pubblicizzare soltanto i prodotti fitosanitari che sono stati autorizzati (art. 60 cpv. 1 OPF). 

Qualsiasi pubblicità per un prodotto fitosanitario deve essere accompagnata dalle frasi «Usare i 

prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul 

prodotto». Queste frasi devono essere facilmente leggibili e distinguersi chiaramente rispetto al 

messaggio pubblicitario complessivo. I termini «prodotti fitosanitari» possono essere sostituiti da una 

descrizione più precisa del tipo di prodotto, come fungicida, insetticida o diserbante.  

Il messaggio pubblicitario non può comprendere informazioni, sotto forma testuale o grafica, 

potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o 

per l'ambiente, come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo». 

Tutte le affermazioni contenute nella pubblicità devono essere tecnicamente giustificabili. 

I messaggi pubblicitari non possono contenere rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente 

pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, né dell'impiego del 

prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze. 

 

La pubblicità o il materiale promozionale devono richiamare l'attenzione sulle frasi e i simboli di 

pericolo appropriati che figurano sull'etichetta, ovverosia i simboli e le designazioni di pericolo o i 

pittogrammi e le avvertenze di cui agli articoli 10 - 12 segg. OPChim en relazione con articoli 19 - 23 

Regolamento CLP devono essere indicati in modo chiaramente visibile sul prodotto. 

 

 4.4. Pubblicità di concimi 

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/chemikalienregister-rpc.html
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/chemikalienregister-rpc.html
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È consentito pubblicizzare soltanto i concimi che sono stati autorizzati e omologati (art. 26 cpv. 1 frase 

1 OCon). 

La pubblicità di ogni concime deve sempre indicare chiaramente che si tratta di un concime (art. 26 

cpv. 2 lett. b OCon). Per il resto, per l'impiego di concimi si applicano le disposizioni seg. l'articolo 1 

cpv. 3 del OPChim. 

 

 4.5. Pubblicità di pile  

In ogni pubblicità di batterie occorre sempre menzionare l’obbligo di ritornare le batterie e gli 

accumulatori usati (Allegato 2.15 lett. 4.2 cpv. 2 ORRPChim), ad esempio tramite la seguente frase: 

“Consegnare ogni batteria usata all’apposito punto di raccolta”. 

 

 

5. Esempi di affermazioni pubblicitarie consentite/non consentite 

 

Affermazioni non consentite Osservazioni 

“Non tossico” 

“Non velenoso” 

“Non dannoso per la salute umana” 

“Non dannoso” 

“Non velenoso per l’uomo e per gli 

animali”  

(Prodotti chimici contenenti sostanze 

pericolose, conformemente all’articolo 3 

OPChim) 

L’affermazione non è consentita per i prodotti chimici 

contenenti sostanze pericolose. 

“Non velenoso per l’uomo e per gli 

animali”  

(spray anti-insetti contenente 

permetrina) 

L’affermazione è oggettivamente sbagliata/erronea/ 

scorretta, visto che il principio attivo “permetrina” risulta 

velenoso per diversi animali, tra cui ad esempio il gatto 

domestico. 

“Facile da usare come un gioco da 

ragazzi” 

(Prodotti chimici destinati agli utilizzatori 

privati ma contenenti sostanze 

pericolose, conformemente all’articolo 3 

OPChim) 

I prodotti chimici dalle caratteristiche pericolose non devono 

finire nelle mani di bambini: questa indicazione deve figurare 

sull’etichetta con un’apposita raccomandazione ai fini della 

sicurezza, dato che questo tipo di prodotti chimici può venire 

venduto agli utilizzatori privati. 

“Privo di classe di tossicità” 

Numero T dell’UFSP 

Strisce dei veleni 

(Prodotti chimici destinati agli utilizzatori 

privati ma contenenti principi attivi 

pericolosi, conformemente all’articolo 3 

OPChim) 

Nel caso di prodotti chimici pericolosi, tale affermazione 

induce ad avere un’idea sbagliata sulla loro (non) 

pericolosità. 

“Biocida con basso potenziale di 

rischio” 

“Biocida non velenoso”  

“Biocida non dannoso” 

I biocidi soggiacciono, in virtù della loro pericolosità, 

all’obbligo di procedura di autorizzazione e omologazione; le 

affermazioni che ne minimizzano la pericolosità (come 

quelle riportate qui accanto) sono espressamente proibite 

dall’ordinanza sui biocidi. 

“Questo biocida è ancora più efficace Non consentito se l’autorizzazione è stata concessa 
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Affermazioni non consentite Osservazioni 

se spruzzato”!  

(Biocida autorizzato per un uso allo 

stato liquido) 

esclusivamente per un uso di tipo liquido. 

“Questo biocida tiene lontani gli insetti” 

(spray anti-insetti contenente 

permetrina) 

L’affermazione non è consentita perché il principio attivo 

della permetrina è stato notificato soltanto come insetticida, 

e non come repellente (PA19). 

“Non dannoso per l’ambiente” 

“Rispettoso dell’ambiente” 

“Delicato per l’ambiente” 

“Non dannoso” 

“Non pericoloso a livello ecologico” 

“Ecologico” 

“Sicuro per l’ambiente” 

“Rispettoso della natura” 

“Rispettoso delle acque” 

“Rispettoso dell’ozono” 

“Degradabile” 

A questa affermazione generica è necessario aggiungere 

una descrizione particolareggiata (rispettivamente una 

motivazione oppure una spiegazione) riguardo alla 

caratteristica così reclamizzata. 

Per le sostanze e i preparati che vanno classificati come 

pericolosi, non sono consentite affermazioni di questo tipo 

(per maggiori dettagli vedi il punto 2.8 del presente 

documento). 

"Senza chimica” Per i prodotti chimici, non corrisponde a verità.  

“Eco-Brillatutto” 

“Bio-Puliscitutto” 

(per prodotti chimici contenenti 

sostanze H410, H411, H412 o H413 

difficilmente degradabili) 

I prodotti chimici contengono sostanze difficilmente 

degradabili (H410, H411, H412 o H413). L’aggiunta della 

parola “eco” oppure “bio” nel nome del prodotto induce 

l’acquirente a farsi un’idea sbagliata sul grado di sostenibilità 

ambientale del prodotto. 

“Soft-Cleaner”, “Puliscitutto delicato” 

(per prodotti chimici contenenti 

sostanze skin corrosive 1B, 1C con 

H314 corrosive) 

Non consentita per prodotti chimici con caratteristiche 

corrosive/ustionanti (skin corrosive 1B, 1C con H314) perché 

un simile nome induce l’acquirente a farsi un’idea sbagliata 

sulla pericolosità per la salute dell’uomo. 

“Controllato dall’UFSP (oppure 

dall’UFAM, dall’UFAG)”. 

Non consentita perché induce l’acquirente a farsi un’idea 

sbagliata sulla pericolosità per l’ambiente e per la salute 

dell’uomo. Gli Uffici della Confederazione non controllano 

sistematicamente ogni singolo prodotto chimico. 

“Raccomandato dall’UFSP (oppure 

dall’UFAM, dall’UFAG)”. 

Non consentita perché induce l’acquirente a farsi un’idea 

sbagliata sulla pericolosità per l’ambiente e per la salute 

dell’uomo. Gli Uffici della Confederazione non emettono 

raccomandazioni riguardo a singoli prodotti chimici. 

“Desinfecto” 

“insetticida” 

Queste denominazioni presuppongono che il prodotto 

chimico abbia un’efficacia biocida. Simili denominazioni non 

sono consentite per preparati o sostanze normali; infatti, è 

assolutamente necessaria un’autorizzazione quale prodotto 

biocida. 

Idraulico liquido bio 

“Se usato regolarmente, previene in 

maniera naturale e biologica dall’ostruzione 

dei tubi di scarico e dai cattivi odori”. 

Il prodotto chimico contiene componenti prettamente 

chimiche. L’efficacia del prodotto è primariamente di tipo 

chimico e, dunque, non ha proprio nulla a che vedere con 

“biologico” e “naturale”.  

Anche se il prodotto chimico è degradabile al 100 per cento, 

non va dimenticato che, per principio, ogni prodotto di pulizia 

deve già per legge essere degradabile per oltre l’80 per 

cento a livello biologico. Inoltre, con tale formulazione i clienti 
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Affermazioni non consentite Osservazioni 

si attendono principi attivi “biologici” e non che l’appellativo 

“bio” si riferisca unicamente alla sua degradabilità a livello 

biologico. 

 

Affermazioni consentite Osservazioni 

“Non classificato come pericoloso 

dall’ordinanza sui prodotti chimici”. 

L’affermazione è corretta se la classificazione è stata 

oggettivamente eseguita in modo corretto. 

“Sostanze attive naturali” 

“Principi attivi naturali” 

“Senza additivi chimici” 

L’affermazione è corretta se il prodotto chimico non contiene 

né componenti né principi attivi prodotti sinteticamente. 

Comunque, anche così non si dice nulla di preciso circa la 

pericolosità del prodotto chimico, dato che esistono anche 

sostanze attive naturali contenute nei prodotti chimici che 

possono essere pericolose.   

“Sostanze identiche a quelle naturali” Affermazione oggettivamente corretta. “Sostanza identica a 

quella naturale” significa infatti che la sostanza è stata 

prodotta sinteticamente e dunque non è stata isolata da una 

fonte naturale.  

“Gli agenti pulenti tensioattivi sono 

leggermente degradabili a livello 

biologico secondo il metodo di test 

OCSE numero 301B”  

Il metodo indicato è citato nel Regolamento CE relativo ai 

detergenti12 come metodo utile a verificare la totale 

degradabilità dei tensioattivi.  

“Puliscitutto bio*)” 
*) contiene soltanto sostanze naturali  

L’affermazione viene precisata dall’asterisco. 

“Desinfecto”, “Stop-Batteri”, “Stop-

Virus” 

Consentito se il prodotto chimico in questione è stato 

autorizzato e omologato come prodotto disinfettante. 

“Rispettoso dell’ambiente poiché privo 

di solventi organici” 

L’affermazione è corretta se si tratta di un gruppo di prodotti 

nei quali, solitamente, vengono inseriti solventi organici 

oppure nei quali sono stati inseriti dei solventi organici (non 

vale però, ad esempio, per i detersivi per lavare i piatti a 

mano). 

“Meno dannoso per l’ambiente. Questo 

nuovo modello consuma il 20 % in 

meno di energia del nostro modello 

precedente” 

Affermazione chiara e ben comprensibile 

 

“Gli agenti pulenti tensioattivi sono 

leggermente degradabili a livello 

biologico secondo il metodo di test 

OCSE numero 301B” 

L’affermazione non viola le norme di legge sulla pubblicità 

dei prodotti chimici, benché tutti i tensioattivi contenuti nei 

detersivi e nelle liscive debbano per legge essere 

leggermente degradabili (Allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 

lettere e – g ORRPChim; Allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 

lettere c - e ORRPChim). 

“Privo di fosfati” 

(sulle liscive) 

L’affermazione non lede le norme sulla pubblicità dei prodotti 

chimici, benché per legge nessuna lisciva possa contenere 

fosfati (Allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettera b 

ORRPChim). 

“Senza CFC” L’affermazione non lede le norme sulla pubblicità dei prodotti 

                                                      
12 Regolamento (CE) 648/2004 del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti (GU UE L 104 pag. 1) 
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Affermazioni consentite Osservazioni 

(sulle bombolette spray) chimici, benché per legge nessun imballaggio di gas 

compresso possa contenere sostanze in grado di ridurre lo 

strato di ozono (Allegato 2.12 numero 2 capoverso 1 

ORRPChim), tranne le eccezioni accordate ai medicinali e ai 

prodotti medici (Allegato 2.12 numero 3 capoverso 1 

ORRPChim). 

“Pittura priva di piombo” L’affermazione non lede le norme sulla pubblicità dei prodotti 

chimici, benché per legge né le pitture né le lacche possano 

contenere piombo (Allegato 2.8 numero 2 capoverso 2 

ORRPChim). Vi possono essere delle eccezioni per i veicoli 

così come per gli apparecchi elettrici ed elettronici (Allegato 

2.8 numero 3 capoverso 2 lettera c ORRPChim). 

Denominazione del prodotto 

contenente la parola “ecologico” 

Anche se, normalmente, con la denominazione 

“eco/ecologico” in italiano e tedesco si comprende il nesso 

con l’ecologia, non va dimenticato che in lingua francese con 

“eco” si può intendere anche “economico” (esempio: 

“confezione-risparmio”); l’affermazione contenente la parola 

“eco” va dunque valutata anche sotto questo punto di vista. 
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6. Altre indicazioni 

 6.1. I tipi di pubblicità e la loro delimitazione con altri ambiti legislativi  

La reclamizzazione di taluni effetti di un prodotto può far sì che, proprio sulla base di tale 

reclamizzazione, il prodotto in questione soggiaccia ad una legislazione in particolare e debba, quindi, 

adempiere ai suoi requisiti. Per l’attribuzione del prodotto alle singole normative vanno prese in 

considerazione non unicamente il testo esplicito con cui viene pubblicizzato, bensì anche la sua 

presentazione complessiva, con la quale è possibile che vengano suscitate precise aspettative nei 

clienti. 

La seguente tabella fornisce alcuni punti di riferimento utili all’attribuzione dei prodotti in una 

determinata categoria secondo la loro pubblicità. Per l’attribuzione nei singoli casi vanno presi in 

considerazione i criteri di delimitazione dei gruppi di prodotto, rispettivamente degli ambiti legislativi 

corrispondenti. 

Tipo di pubblicità Il prodotto soggiace all’ambito 

giuridico dei:  

Utilizzo su un corpo umano sano Prodotti cosmetici 

Qualsiasi pubblicizzazione di una virtù curativa o di allusioni 

terapeutiche 

Medicamenti 

Lotta contro i parassiti sulle piante e sui raccolti non ancora 

trattati  
Prodotti fitosanitari 

Prodotto disinfettante 

Prodotto antisettico contro i microbi, le alghe e i funghi  

Prodotti per la lotta contro i parassiti (tranne i prodotti 

fitosanitari) 

Biocidi 

 

 6.2. Carattere di lealtà della pubblicità 

La Commissione Svizzera per la Lealtà ha redatto un documento intitolato “Grundsätze Lauterkeit in 

der komerziellen Kommunikation” (disponibile in lingua tedesca), che tiene conto anche delle 

raccomandazioni della Camera internazionale di commercio ICC 

 (http://www.faire-werbung.ch/  -> Grundsätze solamente en tedesco o francese) 

 

 6.3. Codice ICC sulla pubblicità e il marketing 

Il Codice consolidato sulla pubblicità e il marketing della Camera internazionale di commercio ICC 

riporta, nel capitolo E, le direttive dettagliate per la pubblicità su tematiche ambientali. 

(http://www.iccwbo.org/policy/marketing/id8532/index.html). 

 

 6.4. Linee guida UE sull’utilizzo e la valutazione di affermazioni riguardo all’ambiente 

A dicembre 2000, l’UE ha pubblicato le “Linee guida per effettuare e valutare le asserzioni ambientali”, 

conformi alla norma ISO n. 14021:1999 “Environmental labels and declarations: self-declared 

environmental claims (Type II environmental labelling)”. 

(http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/news/green/guidelines_it.pdf). 

 

 6.5. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 

concernente la pubblicità ingannevole e comparativa. 

GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:0027:IT:PDF  

http://www.faire-werbung.ch/
http://www.iccwbo.org/policy/marketing/id8532/index.html
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/news/green/guidelines_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:0027:IT:PDF
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7.  Storia dei cambiamenti in questo documento 

 
Versione Data Capitulo Cambiamento 
1 8.3.2016  Versione base 
2 1.3.2017 4.1.1 

4.2. 
5 
In tutto il 
documento 

Nuovo capitulo: Campioni pubblicitari. 
Prezzisione: Pubblicità per biocidi 
Sostituire le frasi R della classificazione per i frasi H. 
Controllare e aggiornare i collegamenti 

3 9.7.2019 4.1, p. 12 Chiarimento sulle informazioni necessarie nella pubblicità della 
vendita a distanza. 

 


