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4 febbraio 2010
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Utilizzo di prodotti biocidi e fitosanitari da parte di privati e professionisti

Signore e signori Sindaci,
signore e signori Municipali,
vi trasmettiamo alcune informazioni allo scopo di chiarire delle disposizioni di legge importanti in
materia di utilizzo di prodotti biocidi (per esempio, rodenticidi impiegati nella lotta ai topi o prodotti
contro vespe e calabroni) e fitosanitari (compresi gli erbicidi) in ambito comunale pubblico.

Utilizzo di prodotti biocidi
Un importante pre-requisito riguarda l’omologazione dei prodotti impiegati: possono essere usati
solo prodotti omologati dall’Organo di notifica dell’Ufficio federale della sanità di Berna.
Per maggiori informazioni:
www.bag.admin.ch/anmeldestelle/00928/00938/index.html?lang=it
In generale, l’impiego (professionale) di prodotti biocidi per conto terzi (in ambito sia pubblico che
privato) può avvenire esclusivamente sotto la supervisione di una persona titolare dell’
Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale.
Per maggiori informazioni:
www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/01413/index.html?lang=it
Per contro, l’utilizzo di prodotti biocidi (regolarmente omologati) da parte di privati, all’interno della
loro proprietà, non richiede autorizzazioni speciali ma esige il rispetto delle norme di diligenza
prescritte.
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Si tratta sempre di prodotti pericolosi per cui l’utilizzatore si deve assumere la responsabilità per le
conseguenze di un impiego inappropriato. Si raccomanda pertanto di far capo ad uno specialista e
di assumere tutte le informazioni disponibili sui pericoli che implica tale uso.

Utilizzo di prodotti fitosanitari
Analogamente ai biocidi, possono essere utilizzati solamente prodotti fitosanitari omologati o
riconosciuti dall’Organo di notifica dell’Ufficio federale dell’agricoltura di Berna.
Per maggiori informazioni:
www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/index.html?lang=it
L’impiego professionale di prodotti fitosanitari è permesso solo a una persona titolare di
un’Autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari (da non confondere con quella
relativa ai biocidi citata sopra).
Per maggiori informazioni:
www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/01413/index.html?lang=it
A determinate condizioni, anche persone senza Autorizzazione speciale possono impiegare
prodotti fitosanitari su incarico di terzi. In particolare, chi adopera questi prodotti deve essere o
essere stato istruito sul posto da un titolare di un’Autorizzazione speciale.
L’impiego di prodotti fitosanitari è subordinato a diversi divieti e limitazioni, riguardanti il loro utilizzo
in ambienti sensibili (vedi Allegato 2.5 dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti
chimici, ORRPChim, RS 814.81) come ad esempio le zone di protezione delle acque.
Questa Ordinanza è visionabile al link:
www.admin.ch/ch/i/rs/c814_81.html

Per ulteriori informazioni restiamo volentieri a vostra disposizione,
Cordiali saluti

Sezione della protezione dell'
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Ufficio delle industrie della sicurezza e della protezione del suolo
Via Salvioni 2a
6500 Bellinzona
091 814 38 31/01
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