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Immissione sul mercato di preparati chimici (miscele) 
Questa scheda informa sui passi necessari per l’immissione sul mercato di preparati chimici.  

È indirizzata a fabbricanti e importatori. 

Principi 

 Per “immissione sul mercato” si intende la preparazione per conto di terzi, la fornitura a terzi, come 
pure l’importazione per scopi professionali. 

 La maggior parte dei prodotti chimici (coloranti, colle, prodotti per la pulizia ecc.) si trovano sul 
mercato come preparati. Una volta effettuato il controllo autonomo (vedi scheda C06), questi pro-
dotti possono essere messi in commercio senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità. 

 Se il preparato contiene delle sostanze nuove, queste devono essere prima annunciate (vedi 
scheda B01). 

 I requisiti generali per la messa in commercio dei preparati sono disciplinati dall’ordinanza sui pro-
dotti chimici (OPChim, RS 813.11). 

Che cosa s’intende per preparati? 

I preparati (definiti come miscele nel regolamento UE-CLP1) sono prodotti chimici composti da due o 
più sostanze che arrivano sul mercato per lo più sotto un nome commerciale. 

Sono considerati preparati anche tutti quelli che, in seguito all’utilizzo secondo le indicazioni, sono 
liberati o rilasciati da contenitori particolari o supporti. Alcuni esempi sono i coloranti nelle cartucce di 
stampa o i prodotti di pulizia intrisi in panni di pulizia. Anche per questi prodotti valgono le prescrizioni 
definite nel diritto dei prodotti chimici. 

Per i prodotti usati come biocidi o fitosanitari valgono le disposizioni dell’ordinanza sui biocidi (OBioc, 
RS 813.12), rispettivamente dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161). 

Non contemplate dalla legislazione sui prodotti chimici sono le derrate alimentari, i medicamenti e i 
mangimi (come prodotti finiti pronti alla consegna ai consumatori finali), come pure le armi e i rifiuti. 

Cosa devono fare i fabbricanti e gli importatori? 

 Prima della messa in commercio di preparati chimici, occorre venga effettuato il controllo auto-
nomo nell’ambito del quale viene valutata la pericolosità per la salute delle persone e dell’am-
biente. 

 Imballaggio, classificazione e etichettatura secondo l’OPChim (GHS/CLP). 

 Redazione di una scheda di dati di sicurezza (vedi scheda C02). 

 Annuncio del preparato per l’iscrizione nel registro dei prodotti chimici (vedi in seguito). 
 

Per le importazioni esclusivamente per uso proprio, cioè se il prodotto non è ulteriormente venduto in 
Svizzera, cade l’obbligo d’aggiornamento dell’etichettatura e della scheda di dati di sicurezza. L’an-
nuncio nel registro dei prodotti chimici rimane però obbligatorio (vedi scheda informativa A08). 

Quali prescrizioni particolari sono importanti per i preparati? 
Limitazioni e divieti per sostanze specifiche sono regolamentati dall’ordinanza sulla riduzione dei ri-
schi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81). Maggiori informazioni su: www.bafu.ad-
min.ch/limitazioneprodottochimico 

  

                                            
1 Regolamento (CE) n.1272/2008 per l’attuazione del Globally Harmonised System (GHS), il sistema di classifi-

cazione, etichettatura e l’imballagio. Per ulteriori informazioni vedi www.infochim.ch. 
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Identificatore unico di formula (UFI) 

L'identificatore unico di formula (UFI) è un'informazione supplementare di identificazione sui prodotti 
chimici ed è usato per informazioni di emergenza. L'UFI stabilisce un legame unico tra un preparato 
e la sua ricetta, che viene riportato nel registro dei prodotti chimici. In caso di cambiamento di ricetta, 
un nuovo UFI deve essere generato dal fabbricante. Nessuna informazione riservata sulla composi-
zione può essere derivata dall'UFI stesso.  

L'UFI è richiesto per i preparati con rischi fisici o per la salute (cioè quelli con indicazioni di pericolo 
H2xx o H3xx). 

L'UFI è richiesto dal 1° gennaio 2022 per i preparati ad uso privato in Svizzera, e dal 1° gennaio 2026 
per i prodotti che erano già sul mercato prima di questa data. 

Nel caso di prodotti per uso esclusivamente professionale o commerciale, le disposizioni sull'UFI si 
applicano generalmente dal 1° gennaio 2026. 

Ulteriori informazioni sull'UFI possono essere trovate sul sito web dell'organo di notifica per i prodotti 
chimici: www.anmeldestelle.admin.ch > Temi> Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici> Controllo 
autonomo > Etichettatura > UFI. 

Quadro d’insieme - Quali preparati devono essere annunciati nel registro dei prodotti chimici? 
I seguenti preparati, se prodotti o importati commercialmente in Svizzera, devono essere di norma 
annunciati nel registro dei prodotti chimici entro 3 mesi dalla loro prima messa in commercio: 

 preparati pericolosi; 

 preparati dal contenuto ≥ 0.1 % di una sostanza PBT e vPvB; 
(vPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile; PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico) 

 preparati dal contenuto ≥0,1 % di una sostanza dell’allegato 3 dell’OPChim (SVHC, Substances 
of Very high Concern / sostanze estremamente problematiche, elenco delle sostanze candidate 
dell’UE); 

 preparati con una sostanza pericolosa per la salute o l’ambiente dalla singola concentrazione 
≥1,0 % in peso (non vale per preparati gassosi), rispettivamente ≥0,2 % in volume (preparati 
gassosi); 

 preparati con almeno una sostanza per la quale è stabilito un valore limite di esposizione sul 
posto di lavoro nelle direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164 oppure 
(UE) 2019/1831; 

 preparati con almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 0,1 % in peso classifi-
cata come cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, o 
con effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento ; 

 preparati con almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 0,1 % in peso classifi-
cata come sensibilizzante (pelle e vie respiratorie) di categoria 1 o 1B. 

 preparati con almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 0,01 % in peso classifi-
cata come sensibilizzante (pelle e vie respiratorie) di categoria 1A2.  

L’obbligo di annuncio comprende informazioni sull’identità, la classificazione/etichettatura e l’impiego 
del prodotto compresa la categoria d’utilizzatori (impiego privato e/o professionale).  

Per i prodotti pericolosi destinati alle persone private (prodotti pericolosi destinati al pubblico) bisogna 
indicare la composizione completa (annuncio esaustivo). In tutti gli altri casi, devono essere indicate 
solamente le sostanze pericolose normalmente descritte nella scheda di dati di sicurezza. Per i pro-
dotti pericolosi per l’ambiente è necessaria anche la dichiarazione della quantità che s’ipotizza di met-
tere in commercio annualmente. Per maggiori dettagli sull’obbligo di annuncio si veda www.organo-
dinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Obbligo di annuncio per i 
preparati. 

Per l’annuncio di preparati che presentano rischi fisici o sanitari (con indicazioni di pericolo H2xx o 
H3xx), l'identificatore unico di formula UFI deve anche essere iscritto nel registro dei prodotti chimici 
RPC. 

Esclusi da questa procedura sono i prodotti acquistati in Svizzera, i prodotti intermedi, i prodotti desti-
nati alla ricerca e lo sviluppo, l’analitica e la formazione, le materie prime per medicamenti, derrate 

                                            
2 Per questi preparati non pericolosi, l’OPChim non prevede (ancora) l’obbligo di annuncio. Sussiste, però l’ob-
bligo di redazione di una SDS. Questa discrepanza dovrebbe essere corretta durante la prossima revisione 
dell’OPChim. 
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alimentari e mangimi, le miscele di gas notificati. Sono pure esclusi i prodotti chimici che soggiacciono 
all’obbligo di omologazione come pure i cosmetici. 

Preparati immessi sul mercato esclusivamente per l’impiego professionale devono essere notificati 
solo a partire da 100 kg/anno. 

Come avviene l’annuncio nel registro dei prodotti chemici? 

L’annuncio va fatto per via elettronica (internet). 

Prima di iniziare bisogna creare un account utente sul sito. È comunque obbligatorio di seguito com-
pilare e inviare il formulario di domanda per richiedere l’attivazione dell’account utente. 

Le istruzioni dettagliate sulla procedura così come il formulario e altre informazioni pertinenti alla re-
gistrazione dei prodotti sono reperibili all’indirizzo: www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi 
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.ad-
min.ch > Login > CH-LOGIN. 

Classificazione, etichettatura e imballaggio 
I preparati pericolosi devono essere classificati e etichettati secondo le disposizioni dell’OPChim 
(controllo autonomo, vedi scheda C06 e www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fab-
bricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo). 

L’etichettatura di preparati che presentano rischi fisici o sanitari (con indicazioni di pericolo H2xx o 
H3xx) deve contenere l'identificatore unico di formula UFI (Unique Formula Identifier, vedi sopra)  al 
formato “UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”. In caso di cambiamento di ricetta, è necessario un nuovo 
UFI.  

Inoltre, occorre rispettare le esigenze specifiche legate a determinati prodotti: 

 disposizioni particolari riguardanti l’etichettatura (p. es. preparati contenenti ciano acrilici o mi-
scele contenenti il cloro attivo) o per determinati gruppi di prodotti nell’ORRPChim (p. es. pro-
dotti di pulizia, detersivi per tessili); 

 disposizioni particolari riguardanti l’imballaggio, in particolare per i preparati forniti agli utilizza-
tori privati (indicazione di pericolo riconoscibile al tatto, chiusura di sicurezza a prova di bam-
bino); 

 disposizioni complementari per i generatori aerosol (bombolette di gas compresso/spray, artt. 9 
e 11 OPChim, allegato 2.12 ORRPChim). 

Servizio competente della Confederazione  
Organo di notifica per i prodotti chimici, OFSP, 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. 


