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Immissione sul mercato di sostanze
Questa scheda informa sui passi da intraprendere per immettere sul mercato sostanze chimiche. È indirizzata a fabbricanti e importatori.
Principi
 Bisogna differenziare tra sostanze esistenti e nuove sostanze poiché valgono differenti esigenze
e procedure. Le sostanze esistenti, dopo l’attuazione del controllo autonomo, possono essere immesse sul mercato, mentre le nuove sostanze devono essere notificate inoltrando un’ampia documentazione all’organo di notifica per i prodotti chimici (ONPChim), presso l’Ufficio federale della
sanità pubblica, prima di essere messe sul mercato.
 Le esigenze generali per l’immissione di sostanze sul mercato sono disciplinate dall’ordinanza sui
prodotti chimici (OPChim, RS 813.11).
Che cosa si intende per sostanze?
Per sostanze si intendono elementi chimici o composti ottenuti da processi produttivi o presenti in
natura.
Per sostanze utilizzate in biocidi, prodotti fitosanitari o come principi attivi, valgono inoltre le disposizioni per i biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc, RS 813.12) rispettivamente per i prodotti fitosanitari
(ordinanza sui prodotti fitosanitari OPF, RS 916.161).
Non sono considerate sostanze dal diritto in materia di prodotti chimici quelle sotto forma di derrate
alimentari, medicamenti (per persone e animali) e mangimi (come prodotto finito, pronto alla consegna
al consumatore finale). Lo stesso vale per le armi e i rifiuti.
In Svizzera occorre distinguere le sostanze esistenti e le nuove sostanze.
Cosa s’intende per sostanze esistenti?
Le sostanze esistenti sono sostanze immesse sul mercato europeo tra il 1971 e il 1981. Esse sono
circa 100.000 e si trovano elencate nell’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). Il loro numero CE comincia con 1 o con 2.
(vedi https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/ec-inventory).
Procedura per l’immissione sul mercato di sostanze esistenti
- Controllo autonomo da parte del fabbricante (vedi anche scheda C06):
- per le sostanze riportate nell’allegato VI parte 3 tabella 3.1 del regolamento . (CE) n.
1272/2008 (regolamento UE-CLP): classificazione e etichettatura armonizzata secondo questo
allegato completata dalle proprietà indicate dal fabbricante.
- per le altre sostanze esistenti: controllo autonomo ed etichettatura in base alle informazioni
disponibili.
- Annuncio nel registro dei prodotti chimici in seguito all’immissione sul mercato (per i dettagli vedi sotto).
Sostanze esistenti che devono essere annunciate nel registro dei prodotti chimici
Le seguenti sostanze esistenti, se prodotte o commercializzate in Svizzera, devono essere annunciate
nel registro dei prodotti chimici entro tre mesi dall’immissione sul mercato:
- sostanze pericolose
- sostanze PBT e vPvB
(vPvB: molto persistente e molto accumulabile; PBT; persistente, bioccumulabile e tossico)
- sostanze dell’allegato 3 OPChim (elenco delle sostanze candidate)
(sostanze estremamente problematiche, ing. SVHC, Substances of Very High Concern)
Fanno eccezione le sostanze ottenibili in Svizzera, prodotti intermedi, sostanze per la ricerca e lo
sviluppo, analitica e formazione, sostanze di base per medicamenti, derrate alimentari, mangimi come
pure nuove sostanze che soggiacciono all’obbligo di comunicazione o annuncio.
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L’obbligo di annuncio comprende i dati sull’identità e sulla classificazione/etichettatura.
Per le sostanze esistenti pericolose per l’ambiente occorre inoltre dichiarare anche il quantitativo annuale che prevedibilmente verrà messo in commercio. Per maggiori dettagli sull’obbligo di annuncio
vedi www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Sostanze
> Sostanza esistente > Obbligo di annuncio per le sostanze.
Nella misura in cui è disponibile una relazione sulla sicurezza chimica proveniente dall’UE/SEE, anche
questa dovrà essere trasmessa nell’ambito dell’obbligo di annuncio.
Per le sostanze dell’allegato 1.17 ORRPChim (RS 814.81) va indicato se per l’impiego previsto esiste
un’omologazione UE.
Esecuzione dell’annuncio nel registro dei prodotti





L’annuncio va fatto per via elettronica (internet).
Prima di iniziare bisogna creare un account utente sul sito. È comunque obbligatorio di seguito
inviare il formulario compilato (formulario di domanda) per richiedere l’attivazione dell’account
utente.
Le istruzioni dettagliate sulla procedura così come il formulario e altre informazioni pertinenti alla
registrazione dei prodotti sono reperibili all’indirizzo: www.organodinotifica.admin.ch > Temi >
Obbligo dei fabbricanti di prodotti chimici > Registro dei prodotti chimici.
La creazione dell’account utente e la registrazione dei prodotti si effettuano all’indirizzo
www.rpc.admin.ch > Login > CH-LOGIN.

Che disposizioni vigono per le nuove sostanze?
Le nuove sostanze sono tutte le sostanze che non figurano nell’elenco delle sostanze esistenti EINECS (cfr. il capoverso per le sostanze esistenti). Sono considerate nuove sostanze le sostanze il cui




numero CE comincia con 4 (ELINCS)
numero CE comincia con 6, 7, 8 o 9 (a meno che il fabbricante possa provare che corrispondano
a una sostanza elencata in EINECS)
numero CE comincia con 5 ( No-Longer-Polymers, NLP)

Quadro d’insieme della procedura per l’immissione sul mercato di nuove sostanze (come tali,
in preparati o in oggetti da cui tali sostanze possono essere liberate):
Tipo di nuova sostanza

Procedura

Attività richieste da parte del fabbricante

Prodotti intermedi (sempreché non
siano sostanze monomeriche)
Sostanze base, principi attivi o additivi
per derrate alimentari, medicamenti o
mangimi
Sostanze < 1 tonnellata/anno
(quantità per la Svizzera)
Polimeri con un tenore <2% di una
nuova sostanza
Sostanze sulla lista No-Longer-Polymer (lista NLP)
Sostanze definite nell’allegato V del regolamento (CE) 1907/2006 (regolamento UE-REACH)

Nesun obbligo per le
nuove sostanze




Controllo autonomo
Immissione sul mercato

Non è necessaria
nessuna notifica o comunicazione





Controllo autonomo
Immissione sul mercato
Annuncio sul registro dei prodotti:

Sostanze per ricerca e sviluppo di prodotti e processi per 5 anni al massimo
(≥ 1 tonnellata/anno secondo art. 25
OPChim)

Comunicazione




- sostanze pericolose
- sostanze PBT o vPvB 1
- sostanze definite nell’allegato 3 OPChim
(SVHC, elenco delle sostanze candidate estremamente problematiche)



Altre nuove sostanze
 Incl. la ricerca scientifica e lo sviluppo (≥ 1 t/anno in Svizzera)
 Anche in preparati o in oggetti, se
impiegati secondo le indicazioni

1

Notifica






Controllo autonomo
Comunicazione con indicazioni di quantità,
scopo, destinatari, classificazione, etichettatura,
SDS (per sostanze pericolose, PBT e vPvB)
Immissione sul mercato dopo accettazione della
comunicazione o dopo 30 giorni senza presa di
posizione da parte dell’ONPChim
Richieste / chiarimenti preliminari con ONPChim
Controllo autonomo
Notifica con dossier esaustivo
Messa sul mercato in seguito a rapporto o dopo
60 giorni senza che l’ONPChim si sia espresso in
merito (dopo la ricezione confermata)

v PvB: molto persistente e molto bioaccumulabile; PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico
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Indicazione per i nanomateriali
Sostanze in nanoscala, non coperte da una corrispondente registrazione nell’elenco EINECS, sono
di principio da considerare come nuove sostanze. Devono quindi essere notificate con l’inoltro del
medesimo set di dati normalmente richiesto per le nuove sostanze. Nel dossier devono essere indicati
anche i dati che identificano il nanomateriale.
Procedura per la notifica e la comunicazione di sostanze nuove
Dettagli sulla notifica e sulla comunicazione di nuove sostanze sono illustrati nella guida
dell’ONPChim all’indirizzo www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Sostanze > Nuove sostanze > Nuove sostanze in breve.
La comunicazione e la notifica delle nuove sostanze deve essere trasmessa su un CD-ROM altro
supporto elettronico (dossier nel formato IUCLID, copie dei risultati di test nel formato .pdf) completa
di una lettera di accompagnamento e inviata per posta al seguente indirizzo:
Ufficio federale della sanità pubblica
Organo di notifica per prodotti chimici
CH-3003 Berna
Classificazione, imballaggio ed etichettatura
Le sostanze pericolose nuove e esistenti devono essere classificate secondo le disposizioni dell’OPChim (cioè secondo CLP/GHS). Per il controllo autonomo, vedi scheda C06 e www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo.
In più, occorre redigere una scheda di dati di sicurezza (vedi scheda C02).
Tali sostanze devono essere adeguatamente etichettate e imballate (vedi scheda D11 e www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo >
Etichettatura).
Disposizioni particolari per determinate sostanze
Per alcune sostanze particolarmente pericolose esistono le limitazioni e i divieti riguardanti l’impiego
a e all’immissione su l mercato. Alcune sostanze soggiacciono a un obbligo d’omologazione. Queste
sostanze con le loro regolamentazioni specifiche si trovano nell’ ordinanza sulla riduzione dei rischi
inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).
Una compilazione delle sostanze e prodotti in questione, insieme alle relative limitazioni si trova al
www.bafu.admin.ch/limitazioneprodottochimico
Servizio della Confederazione competente
Organo di notifica per i prodotti chimici, BAG, 3003 Berna (058 462 73 05, www.organodinotifica.admin.ch)
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 relative al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell’organo di notifica
per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch.

