
Erbicidi: divieto d'uso

Attenzione il divieto d’uso di erbicidi riguarda sia gli
Enti pubblici che i PRIVATI

In Svizzera, soprattutto per ragioni legate alla protezione
delle acque è proibito usare erbicidi anche¹:

  
1. nel bosco e in una striscia di 3 metri lungo il bosco;
2.  su tetti e terrazze;
3.  su spiazzi adibiti a deposito (quindi anche nei parcheggi);
4.  su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
5.  su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.

Questo anche perché “sotto ogni tombino si nasconde
un corso d’acqua”
(WWW.AQUAVA.CH)

1 Allegato 2.5 dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

www.ti.ch/prodotti-chimici 

 
Prodotti chimici e prevenzione degli inquinamenti delle acque 

 
 

Prodotti chimici e loro impatto 
 
I prodotti chimici se manipolati, utilizzati o smaltiti in modo inappropriato, possono essere gravemente 
nocivi alla salute e all’ambiente. Effetti negativi diretti o indiretti per la qualità delle acque includono: 
 

 Perturbazione dei delicati equilibri dell’ecosistema nei corsi d’acqua  
 Moria di pesci o di altri organismi acquatici o effetti negativi cronici 
 Inquinamento delle acque sotterranee 
 Problemi per il funzionamento corretto dei depuratori di acque reflue 

 
 
Attenzione alle 
sostanze 
pericolose!  

 

 
 
 
Inquinamenti  
 
Periodicamente accadono in Ticino episodi di 
inquinamento dovuti alla manipolazione scorretta di 
prodotti con sostanze inquinanti. Incidenti simili 
possono capitare anche ad aziende ben organizzate. 
 

 L’inquinamento delle acque è un delitto per  
     il quale sono previste pene severe!  
     (LPAc) 

 
 
 
 
Meglio prevenire che curare 
 
Tra gli obblighi degli utilizzatori figurano (lista non esaustiva): 
 

 Conoscere i prodotti in uso e saperne giudicare la pericolosità 
 Mettere a disposizione ed estendere le indicazioni delle schede dati di sicurezza (SDS) 
 Istruire periodicamente gli addetti ai lavori sui pericoli e sulla corretta gestione 
 Verificare, se del caso con rilievi, i piani delle canalizzazioni e garantirne la correttezza  
 Attivare misure per contenere eventuali fuoriuscite accidentali (es. opere di ritenzione) 
 Predisporre e utilizzare i mezzi di contenimento e di raccolta idonei (SDS, capitolo 6) 
 In caso di situazioni pericolose, incidente o inquinamento avvertire tempestivamente il 118 
 Mettere a disposizione dati aziendali (es. piani delle canalizzazioni) per coadiuvare gli interventi 

 
 

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio



Erbicidi: divieto d'uso

Attenzione il divieto d’uso di erbicidi riguarda sia gli
Enti pubblici che i PRIVATI

In Svizzera, soprattutto per ragioni legate alla protezione
delle acque è proibito usare erbicidi anche¹:

  
1. nel bosco e in una striscia di 3 metri lungo il bosco;
2.  su tetti e terrazze;
3.  su spiazzi adibiti a deposito (quindi anche nei parcheggi);
4.  su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
5.  su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.

Questo anche perché “sotto ogni tombino si nasconde
un corso d’acqua”
(WWW.AQUAVA.CH)

1 Allegato 2.5 dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)

www.ti.ch/prodotti-chimici 

 
Prodotti chimici e prevenzione degli inquinamenti delle acque 

 
 

Prodotti chimici e loro impatto 
 
I prodotti chimici se manipolati, utilizzati o smaltiti in modo inappropriato, possono essere gravemente 
nocivi alla salute e all’ambiente. Effetti negativi diretti o indiretti per la qualità delle acque includono: 
 

 Perturbazione dei delicati equilibri dell’ecosistema nei corsi d’acqua  
 Moria di pesci o di altri organismi acquatici o effetti negativi cronici 
 Inquinamento delle acque sotterranee 
 Problemi per il funzionamento corretto dei depuratori di acque reflue 

 
 
Attenzione alle 
sostanze 
pericolose!  
 
 
 
Inquinamenti  
 
Periodicamente accadono in Ticino episodi di 
inquinamento dovuti alla manipolazione scorretta di 
prodotti con sostanze inquinanti. Incidenti simili 
possono capitare anche ad aziende ben organizzate. 
 

 L’inquinamento delle acque è un delitto per  
     il quale sono previste pene severe!  
     (LPAc) 

 
 
 
 
Meglio prevenire che curare 
 
Tra gli obblighi degli utilizzatori figurano (lista non esaustiva): 
 

 Conoscere i prodotti in uso e saperne giudicare la pericolosità 
 Mettere a disposizione ed estendere le indicazioni delle schede dati di sicurezza (SDS) 
 Istruire periodicamente gli addetti ai lavori sui pericoli e sulla corretta gestione 
 Verificare, se del caso con rilievi, i piani delle canalizzazioni e garantirne la correttezza  
 Attivare misure per contenere eventuali fuoriuscite accidentali (es. opere di ritenzione) 
 Predisporre e utilizzare i mezzi di contenimento e di raccolta idonei (SDS, capitolo 6) 
 In caso di situazioni pericolose, incidente o inquinamento avvertire tempestivamente il 118 
 Mettere a disposizione dati aziendali (es. piani delle canalizzazioni) per coadiuvare gli interventi 

 
 

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

Erbicidi e regolatori della crescita Altri prodotti fitosanitari
Riserve naturali Utilizzo vietato
Paludi e cariceti Utilizzo vietato
Siepi e nei boschetti campestri
incl. striscia di 3 m

Utilizzabili unicamente per trattamenti pianta per pianta, contro
piante problematiche per le quali non esistono metodi di lotta
alternativi.*

Bosco incl. striscia di 3 m Utilizzabili unicamente in pascoli alberati o nella striscia di 3 m, per
trattamenti pianta per pianta, contro piante problematiche per le
quali non esistono metodi di lotta alternativi.*

Acque superficiali incl. striscia di
3 m

Utilizzo vietato

Zona S1 di protezione delle
acque sotterranee

Utilizzo vietato

Zona S2 e S3 di protezione delle
acque sotterranee

Verificare le apposite direttive dell’UFAM

Binari ferroviari nella zona S2 di
protezione delle acque
sotterranee

Utilizzo vietato

Tetti e terrazze Utilizzo vietato
Spiazzi adibiti a deposito
Strade, sentieri e spiazzi Utilizzabili unicamente per

trattamenti pianta per pianta,
contro piante problematiche per
le quali non esistono metodi di
lotta alternativi.*

Scarpate e strisce verdi lungo le
strade e i binari ferroviari

* Prima dell’intervento valutare con la SPASS se si tratta di piante problematiche e se non esistono metodi
di lotta alternativi.




