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Etichettatura dei biocidi
Oggetto
La presente scheda è indirizzata a fabbricanti e importatori di biocidi. L’esempio riportato serve a chi immette sul mercato i biocidi (titolare di un’omologazione) per verificare che i biocidi da lui commercializzati
soddisfano le più importanti esigenze legislative per quanto riguarda l’etichettatura.
Principi
 I biocidi devono essere etichettati conformemente alle indicazioni contenute nella decisione di omologazione rilasciata dall’organo di notifica per i prodotti chimici (ONPChim).
 È importante osservare le disposizioni dell’articolo 38 dell’ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12).
 Chi immette sul mercato dei biocidi, deve etichettarli secondo le seguenti disposizioni:
a. Sistema UE (DSD)
- con simboli di pericolo arancioni finché non è stata ottenuta un’omologazione GHS/CLP
- fornitura (consegna) con questa etichettatura non oltre il 31 maggio 2017.
oppure
b. Sistema GHS/CLP (cioè secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 con pittogrammi di pericolo, detto
regolamento UE-CLP),se la decisione di omologazione impone tale etichettatura.
Avvertenza: I biocidi per i quali una domanda dell’adegaumento di etichettatura secondo GHS/CLP
è stata depositata, possono essere immessi sul mercato - dopo l’ottenimento della decisione provvisoria da parte dell’ONPChim e fino all’emissione della decisione di omologazione relativa all’adeguamento (decisione finale) - già con la proposta di classificazione e di etichettatura secondo
GHS/CLP. Dopo l’ottenimento della decisione definitiva occorre adeguare l’etichettatura in termini
dati, in modo che a partire dal 1 giugno 2017 si potranno consegnare solo i prodotti corrispondenti
alla nuova omologazione.
 Una classificazione doppia (oppure una combinazione di due sistemi) non è ammessa.
 Domande di omologazione per nuovi prodotti devono essere munite di etichette elaborate secondo
GHS. La decisione sull’etichettatura è emessa unicamente secondo il sistema GHS.
Indicazioni
 L’etichetta deve essere saldamente attaccata all’imballaggio. Etichette apribili o pieghevoli sono possibili purché le indicazioni e i simboli (o pittogrammi) di pericolo rimangono visibili sulla faccia esterna. A
tal riguardo, osservare le prescrizioni della guida «Agevolazioni dell’etichettatura per prodotti chimici in
Svizzera»: www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > Etichettatura > Agevolazioni per l'etichettatura.
 L’etichetta deve essere apposta in modo che le indicazioni richieste si possano leggere orizzontalmente
se l’imballaggio è depositato in modo normale.
 Le informazioni riguardanti i biocidi non devono essere fuorvianti o contenere dati falsi o incompleti, o
tacere fatti in modo che l'acquirente possa fraintendere la natura, la composizione o l’impiego previsto
del biocida.
 Nella pubblicità, i biocidi non possono essere presentati in modo da indurre in errore circa i rischi del
prodotto per la salute delle persone e dell’ambiente. Diciture come "Biocida a basso potenziale di rischio", "non tossico" o "innocuo" sono vietate. Vanno inoltre riportate le indicazioni “Usare il biocida con
prudenza, leggere attentamente l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso” cosi che le
indicazioni, a seconda della modaità di vendita sulle proprietà pericolose (vedi «Guida per l’esecuzione
della pubblicità per i prodotti chimici» disponibile all’indirizzo: www.organodinotifica.admin.ch > Temi >
Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > Pubblicità.
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Ulteriori informazioni e schede
Ulteriori schede su diversi temi della legislazione in materia di prodotti chimici sono disponibili su
www.chemsuisse.ch o reperibili presso il vostro Servizio cantonale per i prodotti chimici.
Per maggiori informazioni, consultare i link:
 Guida ECHA all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n.1272/2008
 www.organodinotifica.admin.ch (diritto in materia dei prodotti chimici)
 www.infochim.ch (informazioni sulla campagna GHS).

Allegati
Esempi di etichetta per un biocida (in quanto preparato/miscela) con spiegazioni.
Allegato A: Esempio con l’etichettatura UE
Allegato B: Esempio con l’etichettatura GHS/CLP
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ALLEGATO A: Esempio con l’etichettatura UE (DSD)
Esempio

Osservazioni complementari

Rif. art. 38
OBioc o altro

SCACCIAVESPE

Designazione ufficiale del prodotto (nome commerciale)

Cpv. 2

Nome della ditta, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o dell'importatore in
Svizzera (titolare dell'omologazione) Quando i biocidi sono importati da uno Stato
membro dello SEE e che non sono destinati a essere forniti a utilizzatori privati, il nome
del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile per l'immissione sul mercato nello SEE.
Simboli di pericolo con designazioni di pericolo corrispondenti
Al massimo 3 simboli (un simbolo per proprietà pericolosa)
Dimensione dei simboli di pericolo e dell’etichetta a seconda della capacità dell’imballaggio:

Stutz & Co. GmbH, Wisliweg 5, 8040 Zürich
Tel. 044 687 52 63

Tossico

Pericoloso
Estremamente
per l’ambiente

infiammabile

3 litri:

ogni simbolo min. 2x2 cm (**), Dim. etichetta minima. 5.2x7.4 cm

3 litri e 50 litri

ogni simbolo min. 2.8x2.8 cm, Dim. etichetta minima 7.4x10.5 cm

50 litri e 500 litri:

ogni simbolo min. 3.9x3.9 cm, Dim. etichetta min. 10.5x14.8 cm

500 litri:

ogni simbolo min. 5.6x5.6 cm, Dim. etichetta min. 14.8x21 cm

Cpv. 2
per
analogia
art. 34b e 34e
OPChim

Cpv. 2

(**) per volumi di 125 ml e più piccoli vale la dimensione minima di 1 x 1 cm.

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
Rischi particolari (Frasi R, qui: R21/22 – R23 – R40 – R43 - R51/53)
Tossico per inalazione.
Non è necessario indicare il numero della frase (p. es. R23), solo il testo è richiesto.
Possibili effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Per principio, non devono essere menzionate più di sei frasi R. Tuttavia ogni proprietà Cpv. 2
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
pericolosa di un preparato classificato deve essere segnalata mediante almeno una
Tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può avere frase R che corrisponda al rischio principale.
effetti nocivi per l’ambiente acquatico.
Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare.
Non respirare gli aerosol
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute
Consigli di prudenza (Frasi S, qui: S16- S23 – S35 - S36/37 – S38 – S45
precauzioni.
Non è necessario indicare il numero della frase (p.es. S35), solo il testo è richiesto.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respi- Per principio, non devono essere menzionate più di sei frasi S.
ratorio adatto.
In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente il
medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).

Contiene diclorometano

Cpv. 2

Anche per i biocidi, i dati,relati relativi ai componenti pericolosi richiesti dall’OPChim,
devono essere indicati.
Cpv. 2
Per principio, non devono essere indicate più di quattro sostanze pericolose che conferiscono al preparato le sue principali proprietà pericolose
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Rif. art. 38
OBioc o altro

Esempio

Osservazioni complementari

Principio attivo: diclorvos1 35 mg/kg, piretroidi 3 mg/kg

Designazione di ogni principio attivo e indicazione della sua concentrazione in unità
Cpv. 3 lett. a
metriche.

CHZN0000

Numero federale relativo all’omologazione o al riconoscimento
(CHZxxxxx rispettivamente CH-20xx-xxxx)

Cpv. 3 lett. b

Spray aerosol

Tipo di preparato / stato di aggregazione (formulazione).

Cpv. 3 lett. c

Insetticida contro le vespe

Impieghi (tipo di prodotto, ambito d’impiego) per il quale il biocida è stato omologato o
Cpv. 3 lett. d
riconosciuto.

Spruzzare da 1-2 m per 5 secondi in direzione del nido o degli Istruzioni per l’uso inclusa la frequenza dell’applicazione e il dosaggio per ogni applialtri fori da dove le vespe prendono il volo.
cazione, espresso in unità metriche .
Cpv. 3 lett. e
La dose è sufficiente per circa 50 applicazioni.
Le indicazioni devono essere scritte in maniera comprensibile all’utenza.
La pelle può essere raffreddata nel caso di spruzzi diretti.
Se spruzzato in spazi chiusi, si possono formare miscele esplosive.
Possibili effetti secondari indesiderati diretti o indiretti così come indicazioni sui primi
Cpv. 3 lett. f
Se nebulizzato su apparecchi elettrici, superfici calde o interrut- soccorsi, non già coperti dalle frasi R o frasi S.
tori, può infiammarsi.
Gli antidoti possibili sono l’atropina e la toxogonina.
Non si applica all’esempio
Leggere le istruzioni allegate prima dell’uso.

l'indicazione di eventuali nanomateriali contenuti nel prodotto e di ogni specifico rischio
Cpv. 3 lett. g
correlato e il termine «nano» tra parentesi dopo ogni riferimento ai nanomateriali.
La frase da far apparire sull’etichetta se il prodotto può essere accompagnato di un
Cpv. 3 lett. h
foglio esplicativo (prima colonna tratteggiata).

I resti del prodotto vanno rimessi nell’imballaggio originale e re- Istruzioni per lo smaltimento sicuro del biocida e del suo imballaggio come pure un
Cpv. 3 lett. i
stituiti al punto di vendita o al centro di raccolta.
eventuale divieto di riutilizzo dell’imballaggio.
Lotto n. 2945257
Data di scadenza: 09.05.2013

Numero o designazione del lotto del prodotto.
Data di scadenza se immagazzinato secondo le prescrizioni.

Cpv. 3 lett. j
Cpv. 3 lett. k

Il prodotto agisce entro pochi minuti.

Tempo necessario all’inizio dell’effetto biocida.

Cpv. 3 lett. l
n. 1.

Intervallo di sicurezza da osservare fra diverse applicazioni del prodotto biocida.
Intervallo di sicurezza da osservare fra l’applicazione del prodotto biocida e l’impiego
Togliere il prodotto spruzzato con detersivo (sapone, portare i consecutivo dell’oggetto trattato oppure l’accesso consecutivo delle persone o degli Cpv. 3 lett. l
animali alla zona trattata, incluso le indicazioni riguardanti:
guanti).
n. 2.+3.
- i mezzi e le misure di decontaminazione e la durata di aerazione necessaria degli
spazi trattati
- la pulizia degli apparecchi

1

Utilizzato solo come esempio. Questo principio attivo non è più notificato .
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Osservazioni complementari

Rif. art. 38
OBioc o altro

Non utilizzare negli spazi abitativi o di soggiorno. Prima di qualMisure di precauzione per l’impiego e il trasporto non segnalate dalle frasi S
siasi applicazione allontanare cibi sfusi.

Cpv. 3 lett. l
n. 3.

Solo per utilizzatori professionali.
Categorie di utilizzatori indicate nella decisione di omologazione.
Molto tossico per gli animali a sangue freddo: terrari, acquari ecc.
Informazione relativa ai rischi specifici per l’ambiente, in particolare per garantire la
che prima dell’uso del prodotto devono essere allontanati o coprotezione di organismi non bersaglio o per evitare una contaminazione delle acque.
perti in modo sicuro.
Per i prodotti biocidi costituiti da o contenenti microorganismi patogeni o geneticamente modificati: indicare le esigenze in materia dell’etichettatura ai sensi direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa
(non applicabile in questo esempio)
alla protezione dei lavoratori dai rischi legati all’esposizione ad agenti biologici durante
il lavoro risp. Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM, RS 832.321).
Misure precauzionali per l’uso. Osservare eventualmente altre indicazioni menzionate
altrove, ad esempio per quanto riguarda
Non nebulizzare contro fiamme od oggetti incandescenti
- generatori aerosol (direttiva 75/324/CEE)
Il contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e dalle
- prodotti di pulizia (allegato 2.2 ORRPChim, RS 814.81)
temperature al di sopra i 50°C.
- disposizioni relative ai preparati dai rischi particolari (allegato 1 cifra. 5 , p.es. prepaAnche dopo l’uso non bucare o bruciare.
rati contenenti cloro attivo)
- ecc.

Cpv. 4 lett. a

Contenuto: 500 ml /505 g NETTO

Quantità contenuta per i preparati accessibili agli utilizzatori privati.
In questo caso richiesto secondo la direttiva 75/324/CEE (confezioni aerosol)

Cpv. 4 lett. b

Cpv. 4 lett. c

Evtl. altre disposizioni

Cpv. 2 e art. 10
OPChim

I recipienti dei biocidi che comportano una determinata etichettatura e che sono accessibili agli utilizzatori privati, devono avere un’indicazione di pericolo Art. 36 cpv.1 O
reperibile al tatto (e devono essere provvisti della chiusura di sicurezza per bambini) secondo le tabelle specifiche (non applicabile in questo esempio) Bioc

L’etichettatura deve essere riprodotta in almeno due lingue ufficiali (art. 32 cpv. 2 con rimando all’art. 10 OPChim) e deve essere chiaramente visibile, ben
leggibile (equivalente di Arial 6-7pt nero su bianco) e duratura.
Se consegnato a un utilizzatore finale professionista e con l’accordo di quest’ultimo, un biocida può essere etichettato in una sola lingua ufficiale o in inglese.

Legenda:
Queste indicazioni figurano nella decisione di omologazione rilasciata dall’organo di notifica per prodotti chimici (OPChim). Devono essere riprese dalla decisione di
omologazione ed essere riportati sull’etichetta.
Ulteriori indicazioni necessarie ma generalmente non contenute nella sezione “Etichettatura” della decisione di omologazione. Devono essere determinate dal richiedente nell’ambito del proprio controllo autonomo, sempre che nella decisione di omologazione non siano contenuti elementi corrispondenti specifici.
Le indicazioni prescritte dall’articolo 38 OBioc (cpv. 3 lett. c, e, f, i-l e cpv. 4 lett. b) possono essere riportate sull’imballaggio o contenute in un foglio esplicativo accluso all’imballaggio, nella misura in cui l’imballaggio segnali un relativo rinvio (art. 38 cpv. 3 lett. h OBioc).
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ALLEGATO B: Esempio di etichette con etichettatura GHS/CLP
Esempio

Osservazioni complementari

Rif. art. 38
OBioc o altro

SCACCIAVESPE

Designazione ufficiale del prodotto (nome commerciale)

Cpv. 2

Stutz & Co. GmbH, Wisliweg 5, 8040 Zürich
Tel. 044 687 52 63

Nome della ditta, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o dell'importatore (titolare dell'omologazione) Quando i preparati sono importati da uno Stato membro dello
SEE e che non sono destinati a essere forniti agli utilizzatori privati, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile per l'immissione sul
mercato nello SEE.
Dimensione dei pittogrammi di pericolo e dell’etichetta a seconda della capacità
dell’imballaggio:
3 litri:

ogni pittog. min. 1.6x1.6 cm (*), Dim. etichetta minima 5.2x7.4 cm

3 litri e 50 litri

ogni pittog. min. 2.3x2.3 cm, Dim. etichetta minima 7.4x10.5 cm

50 litri e 500 litri

ogni pittog. min. 3.2x3.2 cm, Dim. etichetta minima 10.5x14.8 cm

Cpv. 2
per analogia
art. 34b e 34e
OPChim

Cpv. 2

500 litri
ogni pittog. min. 4.6x4.6 cm, Dim. etichetta min. 14.8x21 cm
(*) per volumi di 125 ml e più piccoli vale la dimensione minima di 1 x 1 cm.
Ogni pittogramma di pericolo deve avere almeno 1/15 della dimensione minimale dell’etichettatura (dimensione da misurare se le indicazioni sono in una lingua sola)
Le losanghe prestampate su delle etichette vuote sono ammesse in modo seguente: losanga ricoperta di nero o con l’indicazione «nessun pittogramma GHS»

PERICOLO

Avvertenza: «Pericolo» oppure «Attenzione».

Aerosol altamente infiammabile.
Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldo.
Nocivo se ingerito.
Nocivo per contatto con la pelle.
Tossico se inalato.
Sospettato di provocare il cancro.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Indicazioni di pericolo (frasi H, qui: H222 – H229 - H302 - H312 - H331 - H351 –
H411 - H317)
Il numero dell’indicazione di pericolo (p. es. H317) non deve far parte dell’etichettatura. Solo il testo effettivo deve apparire sull’etichetta, eccettuati i casi di ripetizione e
di ridondanza evidenti.
Sull’etichetta le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza devono essere raggruppati per lingua.

Cpv. 2

Cpv. 2

Cpv. 2
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Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici
riscaldate. - Non fumare.
Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure
dopo l’uso.
Non respirare gli aerosol
Indossare guanti.
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio
In caso di malessere, consultare un medico.
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.
Residui di prodotto e il contenitore vuoto vanno resi al punto
vendita o consegnati presso un centro di raccolta di rifiuti speciali.

Osservazioni complementari
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Rif. art. 38
OBioc o altro

Consigli di prudenza, frasi P, nello specifico P210 – P211 – P251- P260 - P280 P285 - P314 - P410+P412 und – P501.
Il numero del consiglio di prudenza (p. es. P210) non deve far parte dell’etichettatura. Solo il testo effettivo deve apparire sull’etichetta, eccettuati i casi di ripetizione e
di ridondanza evidenti.
Cpv. 2
Sull’etichetta le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza devono essere raggruppati per lingua.
I consigli i prudenza, frasi P, non vengono verificati nel processo di omologazione e
non sono parte della decisione di omologazione: Sono quindi parte degli oneri di autocontrollo delegati al fabbricante.

Contiene diclorometano

Anche per i biocidi, i dati ,relativi ai componenti pericolosi richiesti dall’OPChim risp.
dal regolamento UE-CLP, devono essere indicati.
Cpv. 2
Per principio, non devono essere indicate più di quattro sostanze pericolose che conferiscono al preparato le sue principali proprietà pericolose

Principio attivo: diclorvos1 35 mg/kg, piretroidi 3 mg/kg

Identità di ogni principio attivo e indicazione della sua concentrazione in unità metriche.

Cpv. 3 lett. a

CHZN0000

Numero federale relativo all’omologazione o al riconoscimento
(CHZxxxx rispettivamente CH-20xx-xxxx)

Cpv. 3 lett. b

Spray aerosol

Tipo di preparato / stato di aggregazione (formulazione)

Cpv. 3 lett. c

Insetticida contro le vespe

Impiego (tipo di prodotto, ambito d’impiego) per il quale il biocida è stato omologato,
Cpv. 3 lett. d
registrato o riconosciuto.

Spruzzare da 1-2 m per 5 secondi in direzione del nido o degli Istruzioni per l’uso inclusa la frequenza dell’applicazione e il dosaggio per ogni applialtri fori da dove le vespe prendono il volo .
cazione, espresso in unità metriche .
Cpv. 3 lett. e
La dose è sufficiente per circa 50 applicazioni.
Le indicazioni devono essere scritte in maniera comprensibile all’utenza.
La pelle può essere raffreddata nel caso di spruzzi diretti.
Se spruzzato in spazi chiusi, si possono formare miscele esploPossibili effetti secondari indesiderati diretti o indiretti così come indicazioni sui primi
sive.
Cpv. 3 lett. f
soccorsi, non già coperti dalle frasi R o frasi S.
Se nebulizzato su apparecchi elettrici, superfici calde o interruttori. può infiammarsi.

1

Utilizzato solo come esempio. Questo principio attivo non è più notificato.
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Osservazioni complementari

Rif. art. 38
OBioc o altro

Gli antidoti possibili sono l’atropina e la toxogonina.
Non si applica all’esempio
Leggere le istruzioni allegate prima dell’uso.

l'indicazione di eventuali nanomateriali contenuti nel prodotto e di ogni specifico rischio
Cpv. 3 lett. g
correlato e il termine «nano» tra parentesi dopo ogni riferimento ai nanomateriali.
La frase da far apparire sull’etichetta se il prodotto può essere accompagnato di un
Cpv. 3 lett. h
foglio esplicativo (prima colonna tratteggiata).

I resti del prodotto vanno rimessi nell’imballaggio originale e re- Istruzioni per lo smaltimento sicuro del biocida e del suo imballaggio come pure un
Cpv. 3 lett. i
stituiti al punto di vendita o al centro di raccolta.
eventuale divieto di riutilizzo dell’imballaggio.
Lotto n. 2945257

Numero o designazione del lotto del prodotto.

Cpv. 3 lett. j

Data di scadenza: 09.05.2013

Data di scadenza se immagazzinato secondo le prescrizioni.

Cpv. 3 lett. k

Il prodotto agisce entro pochi minuti.

Tempo necessario all’inizio dell’effetto biocida.

Cpv. 3 lett. l
n. 1.

Intervallo di sicurezza da osservare fra le applicazioni del prodotto, mezzi e misure di
decontaminazione e durata di aerazione necessaria degli spazi trattati.
Intervallo di sicurezza da osservare fra diverse applicazioni del prodotto biocida.
Togliere il prodotto spruzzato con detersivo (sapone, portare i Intervallo di sicurezza da osservare fra l’applicazione del prodotto biocida e l’impiego
successivo dell’oggetto trattato oppure l’accesso successivo delle persone o degli aniguanti).
mali alla zona trattata, incluso le indicazioni riguardanti:
- i mezzi e le misure di decontaminazione e la durata di aerazione necessaria degli
spazi trattati
- la pulizia degli apparecchi
Non utilizzare negli spazi abitativi o di soggiorno. Prima di qual- Misure di precauzione per l’impiego, l’immagazzinamento e il trasporto non segnalate
siasi applicazione allontanare cibi sfusi.
dalle frasi P
Solo per utilizzatori professionali.
Categorie di utilizzatori indicate nella decisione di omologazione.
Molto tossico per gli animali a sangue freddo, terrari, acquari
Informazione relativa ai rischi specifici per l’ambiente, in particolare per garantire la
ecc. che prima dell’uso del prodotto devono essere allontanati o
protezione di organismi non bersaglio o per evitare una contaminazione delle acque.
coperti in modo sicuro.
Per i prodotti biocidi costituiti da o contenenti microorganismi patogeni o geneticamente modificati: indicare le esigenze in materia dell’etichettatura ai sensi direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa
Non si applica a questo esempio
alla protezione dei lavoratori dai rischi legati all’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro risp. ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da
microrganismi (OPLM, RS 832.321).

Cpv. 3 lett. l
n. 2.+3.

Cpv. 3 lett. l
n. 4.
Cpv. 4 lett. a
Cpv. 4 lett. b

Cpv. 4 lett. c
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Rif. art. 38
OBioc o altro

Esempio

Osservazioni complementari

Non si applica a questo esempio

Misure precauzionali per l’uso. Osservare eventualmente altre indicazioni menzionate
altrove. Ad esempio per quanto riguarda
- prodotti di pulizia ( allegato 2.2 ORRPChim, RS 814.81)
Evtl.altre dispo- altri elementi di etichettatura relativi ai pericoli di cui all’allegato III parti 2 e 3 del sizioni
regolamento UE-CLP (Frasi EUH)
- ecc.

Contenuto: 500 ml /505 g NETTO

Quantità contenuta per i preparati accessibili agli utilizzatori privati.
In questo caso richiesto secondo la direttiva 75/324/CEE (confezioni aerosol)

Cpv. 2

I recipienti dei biocidi che comportano una determinata etichettatura e che sono accessibili agli utilizzatori privati, devono avere un’indicazione di pericolo Art. 36
reperibile al tatto (e devono essere provvisti della chiusura di sicurezza per bambini) secondo le tabelle specifiche (non applicabile in questo esempio) 1 OBioc

cpv.

L’etichettatura deve essere riprodotta in almeno due lingue ufficiali (art. 10 cpv. 3 lett. b OPChim). Se consegnato a un utilizzatore finale professionista e con
l’accordo di quest’ultimo, un biocida può essere etichettato in una sola lingua ufficiale o in inglese.
Gli elementi dell’etichettatura previsti all’art. 17 cpv. 1 del regolamento UE-CLP devono essere scritti in modo chiaro e duraturo. Devono distinguersi dallo
sfondo, avere delle dimensioni e la spaziature sufficienti da renderli ben leggibili. Il testo deve essere ugualmente ben leggibile (equivalente di Arial 6-7pt nero sul
bianco)

Legenda:
Queste indicazioni figurano nella decisione di omologazione rilasciata dall’Organo di notifica per prodotti chimici (ONPChim). Devono essere riprese dalla decisione
di omologazione ed essere riportati sull’etichetta.
Ulteriori indicazioni necessarie ma generalmente non contenute nella sezione “Etichettatura” della decisione di omologazione. Devono essere determinate dal titolare
dell’omologazione nell’ambito del proprio controllo autonomo, sempre che nella decisione di omologazione non siano contenuti elementi corrispondenti specifici.

Le indicazioni prescritte dall’articolo 38 OBioc (cpv. 3 lett. c, e, f, i-l e cpv. 4 lett. b) possono essere riportate sull’imballaggio o contenute in un foglio esplicativo accluso all’imballaggio, nella misura in cui l’imballaggio segnali un relativo rinvio (art. 38 lett. h OBioc).

