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Importazione di prodotti chimici per uso professionale 
Questa scheda riguarda l'importazione di prodotti chimici per uso professionale. 

Non considera l’importazione per uso privato. 

Prescrizioni da osservare 

 Gli importatori di prodotti chimici sono legalmente considerati come dei fabbricanti, cioè le di-
sposizioni destinate ai fabbricanti valgono anche per gli importatori (vedi scheda A01). 

 Considerando che i prodotti chimici (sostanze e preparati) importati per uso proprio non pos-
sono essere ceduti a terzi, cade l'obbligo dell'adeguamento dell'etichetta e delle schede di dati 
di sicurezza. 

 Per i prodotti fitosanitari, biocidi e concimi valgono altre disposizioni (vedi tabella). 

Esigenze per le diverse categorie di prodotti chimici 

 Definizione Premesse Servizio competente 

Sostanze esistenti 

(vedi scheda B01) 

Sostanze elencate nell'inven-
tario delle sostanze esistenti 
commercializzate (EINECS*) 

Controllo autonomo 

Annuncio nel registro dei 
prodotti chimici 

Organo di notifica per 
prodotti chimici 
(ONPChim) 

Nuove sostanze (an-
che in preparati) 

(vedi scheda B01) 

Sostanze non elencate nell’in-
ventario delle sostanze esi-
stenti commercializzate (EI-
NECS*). 

Annuncio / comunicazione 

Preparati (miscele) 

(vedi scheda B02) 

Prodotti chimici composti da 
diverse sostanze. 

Controllo autonomo 

Annuncio nel registro dei 
prodotti chimici 

Biocidi 

(vedi scheda B03) 

Secondo l’ordinanza sui bio-
cidi (OBioc) 

Procedura d’omologazione 
o riconoscimento / comuni-
cazione 

Prodotti fitosanitari 

(vedi scheda B04) 

Secondo l’ordinanza sui pro-
dotti fitosanitari (OPF) 

Importazione secondo 
l’elenco dell’UFAG, altri-
menti omologazione 

Servizio d'omologa-
zione prodotti fitosani-
tari dell’UFAG 

Concimi 

(vedi scheda B05) 

Secondo l’ordinanza sui con-
cimi (OCon) 

Tipi di concimi secondo 
l’ordinanza DEFR sul libro 
dei concimi (OLCon), altri-
menti omologazione 

Servizio d'omologa-
zione per concimi 
dell’UFAG 

* EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances): elenco di ca. 100’000 sostanze esistenti, le quali sono 
state immesse sul mercato in UE tra il 1971 e il 1981. 

Indirizzi: 

 Organo di notifica per i prodotti chimici, UFSP, 3003 Berna, 058 462 73 05 
www.organodinotifica.admin.ch  

 Servizio d'omologazione per i prodotti fitosanitari (UFAG), Mattenhofstr. 5, 3003 Berna, 
058 462 25 11  
www.ufag.admin.ch > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari 

 Servizio d'omologazione per i concimi (UFAG), Mattenhofstr. 5, 3003 Berna, 058 462 25 11 
www.ufag.admin.ch > Produzione sostenibile > Mezzi di produzione > Concimi 

I prodotti chimici devono essere annunciati 

Sostanze o preparati chimici che sono prodotti o importati commercialmente in Svizzera devono es-
sere annunciati entro 3 mesi dalla loro messa in commercio affinché possano essere iscritti nel regi-
stro dei prodotti. Il registro dei prodotti serve per avere informazioni utili in caso d’incidente. 

http://www.organodinotifica.admin.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger.html
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Per la procedura d’annuncio bisogna fornire i dati sulla ditta produttrice, sulla composizione e sulla 
classificazione. Nel caso di prodotti pericolosi per l'ambiente deve essere dichiarata anche la quantità 
annuale che sarà presumibilmente messa sul mercato. 
Le prescrizioni specifiche si trovano nell'ordinanza sui prodotti chimici (art 48-54 OPChim). Sono 
esclusi dall’obbligo d’annuncio i prodotti per i quali vige un obbligo di omologazione o di autorizzazione 
(es. prodotti biocidi), i prodotti intermedi, i prodotti per la ricerca e lo sviluppo, le materie prime per 
medicamenti, derrate alimentari e mangimi come per prodotti importati esclusivamente per utilizzatori 
professionali in quantità inferiore a 100 kg/anno (vedi schede B01, B02 e C06). 
Indirizzo web del registro dei prodotti chimici: www.rpc.admin.ch  

Altre prescrizioni sull'uso di prodotti chimici 

Durante l'uso di prodotti chimici valgono in particolare anche le prescrizioni riguardanti la protezione 
dei lavoratori, dell'ambiente (aria, acqua e suolo) e la protezione contro gli incendi. 
Per gli utilizzatori, la legislazione sui prodotti chimici prevede inoltre le seguenti disposizioni: 

Obbligo di diligenza 

Conservazione 

Accesso vietato ai non addetti (prodotti 
chimici dei gruppi 1 e 2*),  
Separazione da derrate alimentari, medi-
camenti, mangimi 
Separazione da prodotti chimici che pos-
sono reagire tra loro.  

Osservanza delle indicazioni del fabbri-
cante 

Etichettatura, schede di dati di sicurezza, 
impiego 

Comportamento rispettoso dell'ambiente Quantità, impiego, mezzi di protezione 
Osservanza delle limitazioni d’impiego e 
dei divieti 

Ordinanza sulla riduzione dei rischi ine-
renti ai prodotti chimici (ORRPChim) 

Provvedimenti in caso di furto e perdita 
(prodotti chimici del gruppo 1*) 

Segnalazione alla polizia 

Segnalazione all’autorità cantonale (For-
mulario F02) 

* Per la definizione dei gruppi di prodotti chimici, vedi l’allegato.  

Alcune attività possono essere eseguite solo sotto la supervisione di una persona titolare di un'auto-
rizzazione speciale. Tali autorizzazioni speciali possono essere ottenute con una formazione, con 
corsi specifici o con un’esperienza professionale riconosciuta. 

Autorizzazioni speciali 

 

Disinfestazione per conto terzi 

(vedi scheda A15) 

Queste aziende devono comunicare 
spontaneamente all’autorità canto-
nale una persona di contatto per i 
prodotti chimici. 

(Vedi scheda C03) 

Disinfestazione con fumiganti altamente 
tossici**  

(vedi scheda A16)* 

Disinfezione dell’acqua di piscine collet-
tive 

(vedi scheda A10) 

Trattamento del legno in edifici (soffitti) 
con prodotti di conservazione 

(vedi scheda A13) 

Utilizzo di 

- Prodotti fitosanitari 
(vedi scheda A14) 

- Prodotti per la protezione del legno 
(altre applicazioni) 
(vedi scheda A13) 

- Prodotti refrigeranti 
(vedi scheda A17) 

Comunicazione della persona di con-
tatto per i prodotti chimici su richiesta. 

** I trattamenti con fumiganti possono essere effettuati solo da persone titolari di un’autorizzazione speciale (un lavoro effet-
tuato sotto guida di una persona titolare dell’autorizzazione speciale non è permesso).  

http://www.rpc.admin.ch/
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Avvertenza: tutte le aziende e gli istituti di formazione presso i quali vengono manipolati professio-
nalmente o commercialmente sostanze o preparati chimici pericolosi, devono designare (senza ob-
bligo di comunicazione spontanea) una persona di contatto per i prodotti chimici (vedi scheda 
C03). 

Ulteriori informazioni e schede 

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su 
www.chemsuisse.ch o presso i servizi cantonali per i prodotti chimici. 
Ulteriori informazioni relativi al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell’organo di notifica 
per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch. 
Visitate il sito della campagna informativa sul GHS: www.infochim.ch 

http://www.chemsuisse.ch/it/
http://www.chemsuisse.ch/it/servizi-cantonali
http://www.organodinotifica.admin.ch/
http://www.cheminfo.ch/it/home.html
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Allegato: definizione dei gruppi di prodotti chimici 

Gruppo 1 

1 Pittogramma di 
pericolo 

In combinazione con una delle frasi H* Simbolo di 
pericolo 

In combinazione con una delle frasi R* 

a. 

 

H300 Letale se ingerito. 

H310 Letale a contatto con la pelle. 

H330 Letale se inalato. 
 

R26 Molto tossico per inalazione. 

R27 Molto tossico a contatto con la pelle 

R28 Molto tossico per ingestione. 

b. 

 

Tutti i prodotti con questo pittogramma di pe-
ricolo 

 

Tutti i prodotti con questo simbolo di pericolo 

c. 

 

H340 Può provocare alterazioni geneti-
che 

H350 Può provocare il cancro 

H360 Può nuocere alla fertilità. 

H360 Può nuocere al feto 
 

R45 Può provocare il cancro. 

R46 Può provocare alterazioni genetiche 
ereditarie. 

R49 Può provocare il cancro per inala-
zione. 

R60 Può ridurre la fertilità 

R61 Può danneggiare i bambini non an-
cora nati. 

Gruppo 2 

2 Pittogramma di 
pericolo 

In combinazione con una delle frasi H* Simbolo di 
pericolo 

In combinazione con una delle frasi R* 

a. 

 

H301 Tossico se ingerito. 

H311 Tossico a contatto con la pelle. 

H331 Tossico se inalato. 

 R23 Tossico per inalazione. 

R24 Tossico a contatto con la pelle. 

R25 Tossico per ingestione. 

b. 

 

H370  Provoca danni agli organi. 

H372 Provoca danni agli organi in caso 
di esposizione prolungata o ripe-
tuta.  

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto 
gravi. 

R48 Pericolo di gravi danni per la salute 
in caso di esposizione prolungata 

c. 

 

H314 Provoca ustioni cutanee e gravi le-
sioni oculari. 

 

R34 Procura ustioni. 

R35 Procura gravi ustioni. 

d. 

 

H410 Molto tossico per gli organismi ac-
quatici con effetti di lunga durata. 

 

(in confezioni di più di 1 kg)  

R50/53 Molto tossico per gli organismi ac-
quatici, a lungo termine può provo-
care effetti nocivi per l’ambiente ac-
quatico 

 

(in confezioni di più di 1 kg) 

e. 

 

H250 Spontaneamente infiammabile 
all'aria. 

H260 A contatto con l'acqua libera gas 
infiammabili che possono infiam-
marsi spontaneamente. 

H261 A contatto con l'acqua libera gas 
infiammabili. 

 

R15 A contatto con l’acqua libera gas 
estremamente infiammabili. 

R17 Spontaneamente infiammabile 
all’aria. 

f. 

Indipendente-
mente dal pitto-
gramma di peri-

colo 

H230 Può scoppiare anche in assenza 
di aria. 

H231 Può scoppiare anche in assenza 
di aria, a elevata pressione e/o 
temperatura 

EUH019 Può formare perossidi esplosivi. 

EUH029 A contatto con l'acqua libera un 
gas tossico. 

EUH031 A contatto con acidi libera gas tos-
sici. 

EUH032 A contatto con acidi libera gas 
molto tossici. 

Indipendente-
mente dal 
simbolo di 
pericolo. 

R6 Esplosivo a contatto o senza con-
tatto con l‘aria. 

R19 Può formare perossidi esplosivi. 

R29 A contatto con l’acqua libera gas 
tossici. 

R31 A contatto con acidi libera gas tos-
sici. 

R32 A contatto con acidi libera gas molto 
tossici. 

 

* Almeno un’indicazione di pericolo riguardante un gruppo o una combinazione di gruppi. 
Prodotti chimici con elementi di etichettatura del gruppo 1 e del gruppo 2, appartengono al gruppo 1. 


