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Conoscenze specifiche per la fornitura
La scheda si rivolge ai fornitori di prodotti chimici del gruppo 1 e 2.
Per la fornitura di quali prodotti sono richieste le conoscenze specifiche?
Le persone che acquistano determinate sostanze e preparati chimici (secondo il sistema GHS: miscele) pericolosi, devono essere informate in maniera competente sui pericoli, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento dei resti conformemente alle prescrizioni.
L’obbligo delle conoscenze specifiche vale per chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati:
del gruppo 1*

a utilizzatori professionali
a utilizzatori privati

del gruppo 2

(biocidi anche dei gruppi 2a e 2b a utilizzatori professionali)

Spray per l’autodifesa
(spray al pepe)

a utilizzatori privati

* La definizione dei gruppi 1 e 2 è riportata nell’allegato.

La fornitura (consegna) di questi prodotti deve quindi avvenire tramite una persona che abbia le conoscenze specifiche o sotto la supervisione di una persona con tali conoscenze.
L’obbligo delle conoscenze specifiche non vale per chi esercita le attività di intermediazione
nel settore dei prodotti chimici.
Osservazioni
 I prodotti chimici del gruppo 1 come pure i biocidi e i prodotti fitosanitari dei gruppi 2a e 2b non
possono essere consegnati a utilizzatori privati.
 Per la fornitura di carburanti non sono necessarie conoscenze specifiche.
 Vedi scheda A04 per altri settori della vendita al dettaglio e scheda A05 per la vendita
all’ingrosso.
 I commercianti con l’obbligo delle conoscenze specifiche devono segnalare ai servizi
cantonali per i prodotti chimici la persona di contatto per la manipolazione dei prodotti
chimici (vedi scheda C03).
Esigenze per le conoscenze specifiche
La competenza specifica richiesta è costituita da conoscenze di base illustrate nella relativa ordinanza, e da conoscenze specifiche riferite ai singoli prodotti.
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Conoscenza specifica del prodotto

Sapere illustrare all’acquirente deterSapere illustrare il sistema di classificazione ed
minate esigenze riguardo
etichettatura per sostanze e preparati pericoloall’assortimento di prodotti chimici
si.*
offerti.*
Formazione professionale o formazione continua, corsi centrati sulle conoscenze specifiche Da elaborare indipendentemente in
organizzati da un organo di esame riconosciu- base alla scheda di dati di sicurezza
to. È possibile anche tramite il riconoscimento (fornita con il prodotto chimico) e alle
dell’esperienza professionale (acquisita in
informazioni ulteriori del fabbricante
Svizzera o all’estero). Il riconoscimento è rila(p.es. le indicazioni d’uso).
sciato dall’UFSP.

D
Diploma, certficato d’esame
Forma
nessuna prova formale
F
I
del 28 giugno 2005 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi
(RS 813.131.21).
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Acquisizione e prova della competenza specifica




L’UFSP su www.bag.admin.ch/prodotti-chimici > Temi A-Z > Artigianato, commercio e industria
> Obblighi nella fornitura di prodotti chimici > Competenza specifica per la vendita di prodotti
chimici riporta un elenco delle formazioni riconosciute come pure di organizzazioni che offrono
corsi ed esami per l’acquisizione della conoscenze specifiche.
Chi dispone di una conoscenza specifica deve informarsi regolarmente sullo stato della migliore
pratica professionale e aggiornarsi.

Obblighi nella fornitura (consegna)
Obbligo generale di diligenza
Di principio la consegna di prodotti chimici è possibile se il fornitore può ritenere che l’acquirente è in
grado di discernere e in grado di manipolare i prodotti chimici in modo sicuro e rispettoso
dell’ambiente. Ciò significa che non sono da temere abusi o manipolazioni negligenti.
Nel merito non sussiste un dovere legale di registrazione di dati.
Obbligo d’informazione
Commercianti che vendono prodotti chimici del gruppo 1 e o che li forniscono commercialmente, sono tenuti a informare i propri clienti sulle proprietà pericolose, le corrispondenti misure di protezione
come pure sul corretto e sicuro smaltimento. Queste informazioni riguardano in particolare i seguenti
punti:

impiego previsto

rischi particolari legati al prodotto

manipolazione adeguata e misure di protezione

indicazioni circa l’immagazzinamento e la conservazione fuori dalla portata dei bambini

smaltimento corretto

misure del pronto soccorso e numeri telefonici d’emergenza
Osservazioni riguardo ulteriori obblighi d’informazione
Articoli con sostanze estremamente problematiche (SVHC)
Sussiste inoltre l’obbligo d’informare l’acquirente quando una sostanza in un oggetto è classificata
come “estremamente problematica” [ing. Substance of Very High Concern, SVHC], elencata
nell’allegato 3 dell’OPChim (elenco delle sostanze candidate). Il fornitore deve informare spontaneamente gli acquirenti professionali o commerciali. Informa gli acquirenti privati solo se da loro richiesto: in questo caso l’informazione deve essere trasmessa entro 45 giorni. L’informazione deve
permettere al richiedente di manipolare in maniera sicura l’oggetto contenente la sostanza SVHC.
Biocidi negli articoli trattati
Su domanda dei consumatori, i commercianti sono obbligati per legge a fornire gratuitamente entro
45 giorni informazioni sul possibile trattamento biocida negli articoli trattati.
Sono considerati articoli trattati tutti i prodotti (sostanze, preparati o oggetti), trattati con o contenenti
intenzionalmente uno o più biocidi. Articoli trattati sono per esempio vernici con conservanti, legno
con prodotti di protezione del legno, tappeti di lana con protezione anti--mite o frigoriferi e tessuti
con trattamento antibatterico.

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.organodinotificachim.admin.ch.
Visitate il sito della campagna informativa sul GHS: www.infochim.ch
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Allegato: Definizione dei gruppi di prodotti chimici
Gruppo 1
1

Pittogramma di
pericolo

In combinazione con una delle frasi H*

a.

H300
H310
H330

b.

Tutti i prodotti con questo pittogramma di
pericolo

H340
H350
H360
H360

c.

Simbolo di
pericolo

Letale se ingerito.
Letale a contatto con la pelle.
Letale se inalato.

In combinazione con una delle frasi R*

R26
R27
R28

Molto tossico per inalazione.
Molto tossico a contatto con la pelle
Molto tossico per ingestione.

Tutti i prodotti con questo simbolo di pericolo

R45
R46

Può provocare alterazioni genetiche
Può provocare il cancro
Può nuocere alla fertilità.
Può nuocere al feto

R49
R60
R61

Può provocare il cancro.
Può provocare alterazioni genetiche
ereditarie.
Può provocare il cancro per inalazione.
Può ridurre la fertilità
Può danneggiare i bambini non
ancora nati.

Gruppo 2
2

Pittogramma di
pericolo

In combinazione con una delle frasi H*
H301
H311
H331

a.

c.

Tossico per inalazione.
Tossico a contatto con la pelle.
Tossico per ingestione.

Provoca danni agli organi.
Provoca danni agli organi in caso
di esposizione prolungata o ripetuta.

R39

Pericolo di effetti irreversibili molto
gravi.
Pericolo di gravi danni per la salute
in caso di esposizione prolungata

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e
gravi lesioni oculari.

R34
R35

H410

Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

R50/53 Molto tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti nocivi per l’ambiente acquatico

d.

Tossico se ingerito.
Tossico a contatto con la pelle.
Tossico se inalato.

R48

(in confezioni di più di 1 kg)
H250
H260
e.
H261
H230
H231

f.

Indipendentemente dal pittogramma di pericolo

In combinazione con una delle frasi R*
R23
R24
R25

H370
H372

b.

Simbolo di
pericolo

EUH019
EUH029
EUH031
EUH032

(in confezioni di più di 1 kg)

Spontaneamente
infiammabile
all'aria.
A contatto con l'acqua libera gas
infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
A contatto con l'acqua libera gas
infiammabili.
Può scoppiare anche in assenza
di aria.
Può scoppiare anche in assenza
di aria, a elevata pressione e/o
temperatura
Può formare perossidi esplosivi.
A contatto con l'acqua libera un
gas tossico.
A contatto con acidi libera gas
tossici.
A contatto con acidi libera gas
molto tossici.

Procura ustioni.
Procura gravi ustioni.

R15
R17

R6
Indipendentemente dal
simbolo di
pericolo.

R19
R29
R31
R32

A contatto con l’acqua libera gas
estremamente infiammabili.
Spontaneamente infiammabile
all’aria.

Esplosivo a contatto o senza contatto con l‘aria.
Può formare perossidi esplosivi.
A contatto con l’acqua libera gas
tossici.
A contatto con acidi libera gas tossici.
A contatto con acidi libera gas molto
tossici.

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

