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Obbligo d’informazione nel commercio al dettaglio
sulle SVHC contenute in oggetti
Il presente promemoria è destinato a:
•
•

Venditori al dettaglio che forniscono oggetti che possono contenere sostanze con caratteristiche
estremamente preoccupanti.
Utilizzatori privati desiderosi d’informazioni sulla presenza di tali sostanze.

Cosa sono le SVHC?
Le SVHC (Substances of Very High Concern, in italiano, sostanze estremamente preoccupanti) sono
presenti in numerosi oggetti d’uso quotidiano, come apparecchi elettrici ed elettronici, cover di cellulari, giocattoli, scarpe, tessili, mobili, articoli casalinghi e decorativi, materiali di imballaggio, ecc.
Le SVHC sono composti chimici nei quali sono state individuate caratteristiche particolarmente pericolose, secondo i criteri previsti dall’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11). Queste sostanze possono avere effetti gravi sulla salute delle persone e sull’ambiente. Si tratta di sostanze
ignifughe, pigmenti o plastificanti quali gli ftalati, oli di catrame contenenti idrocarburi aromatici policiclici (PAH), paraffine clorurate ecc.
Le sostanze estremamente preoccupanti sono menzionate nell’allegato 3 OPChim, nel cosiddetto
«elenco delle sostanze candidate». L’intenzione è quella di sostituirle, laddove possibile, con sostanze meno preoccupanti. Riguardo alle sostanze candidate esposte nel relativo elenco, è previsto
che, in futuro, possano essere impiegate soltanto nel caso in cui siano state autorizzate.
L’elenco delle sostanze candidate può essere consultato alla pagina web dell’Agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA): https://www.echa.europa.eu/it/web/guest/candidate-list-table.
Quali sono le caratteristiche delle SVHC?
Sono considerate come estremamente preoccupanti le sostanze chimiche che adempiono a uno o a
più criteri di quelli seguenti:
•
•
•
•

sono cancerogene, mutagene o tossiche per il ciclo riproduttivo (sostanze CMR),
sono tossiche e persistenti nell’ambiente e bioaccumulabili (PBT),
sono molto persistenti nell’ambiente e molto bioaccumulabili (vPvB),
hanno caratteristiche comparabili a quelle estremamente preoccupanti (p. es. perturbatori del
sistema endocrino).
Queste caratteristiche possono essere problematiche anche quando una sostanza è incorporata in
un oggetto. I plastificanti, per esempio, spesso non sono legati stabilmente alla plastica e quindi si
liberano nell’aria, o possono essere assimilati attraverso il contatto con la pelle.
I vostri diritti in qualità di utilizzatori privati
I consumatori possono esigere, dai venditori al dettaglio, di essere informati sull’eventuale presenza
di SVHC in un oggetto. L’informazione non è legata all’acquisto dell’oggetto e deve avere il seguente
contenuto:
•

nome della sostanza estremamente preoccupante menzionata nell’elenco dell’allegato 3 OPChim
(in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso) contenuta nell’oggetto in questione,
nonché
• tutte le informazioni necessarie al relativo impiego sicuro dell’oggetto.
L’informazione dev’essere fornita gratuitamente entro 45 giorni.
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I vostri obblighi in qualità di venditori al dettaglio
Secondo l’articolo 71 OPChim, su domanda, i venditori al dettaglio devono fornire alla clientela le
informazioni summenzionate. Le domande possono essere richieste per posta o per e-mail, ma anche
oralmente.
Si noti che, all’interno della catena di fornitura, ogni fornitore è obbligato a trasmettere ai suoi clienti
le informazioni sulle sostanze figuranti nell’elenco delle sostanze candidate. I clienti commerciali e i
rivenditori devono comunicare spontaneamente tali informazioni.
Ulteriori informazioni su questo tema sono disponibili sul sito web dell’organo comune di notifica per
prodotti chimici:
www.organodinotificachim.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Sostanze
> Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
Nell’UE è previsto un disciplinamento identico nell’articolo 33 del regolamento REACH (R [CE]
1907/2006). Pertanto, se l’obbligo d’informare è rispettato da tutti gli attori, dovreste già disporre delle
relative informazioni.
Come dev’essere interpretato il valore limite della concentrazione dello 0,1 per cento del peso?
Una volta fabbricato, di regola l’oggetto non perde il suo carattere, anche se viene assemblato con
uno o più oggetti per formarne uno più complesso. Pertanto, per calcolare il contenuto di SVHC, non
va considerato il peso dell’intero oggetto, bensì solo quello della singola parte in questione.
Esempi:
•
•

Se il manubrio di una bicicletta contiene SVHC, il valore limite della concentrazione è riferito al
peso del manubrio e non al peso dell’intera bicicletta.
Se la cassa del computer contiene SVHC, il valore limite della concentrazione deve essere
determinato in riferimento al peso della cassa e non al peso dell’intero computer.

Altre informazioni e promemoria
Ulteriori schede informative su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici sono riportate su
www.chemsuisse.ch o presso i servizi cantonali per i prodotti chimici.
Ulteriori informazioni sulla legislazione sui prodotti chimici sono reperibili alla pagina www.organodinotificachim.admin.ch .
Informazioni sulla campagna GHS: www.cheminfo.ch.

