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Messa in commercio di concimi 
La scheda informa sui principali obblighi relativi alla messa in commercio di concimi. È destinata ai fabbri-

canti e agli importatori. 

Cosa sono i concimi? 

I concimi sono sostanze o preparati che servono all’alimentazione delle piante (piante utili e ornamen-
tali). 

Principi 

 L'ordinanza sui concimi (OCon, RS 916.171) contiene disposizioni sull'omologazione, la notifica, i 
requisiti per la produzione e la messa in commercio, l'importazione e l'etichettatura di tutti i tipi di 
concimi. 

 Le tipologie di concimi, unitamente alle relative esigenze e prescrizioni dettagliate per l'etichetta-
tura, sono descritte nell'ordinanza sul libro dei concimi (OLCon RS 916.171). 

 Per il trattamento dei concimi si applicano tutte le disposizioni per sostanze e preparati di cui all'or-
dinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11), nonché le disposizioni speciali di cui all'allegato 
2.6 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81). 

 "Messa in commercio" significa qualsiasi trasferimento o cessione di un concime, a titolo oneroso 
o gratuito. 

  L'ordinanza sui concimi e questa scheda informativa non si applicano: 
- ai concimi aziendali destinati all’utilizzazione nell’azienda; 
- ai concimi destinati esclusivamente all'esportazione; 
- ai concimi destinati alle piante acquatiche in acquari. 

Classificazione e etichettatura di pericolo 

I concimi pericolosi devono essere sostanzialmente classificati ed etichettati secondo le disposizioni 
dell'OPChim (controllo autonomo, vedi scheda C06 e www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obbli-
ghi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo. 
La classificazione e l’etichettatura vanno effettuate secondo il sistema GHS (Globally Harmonised 
System, regolamento (CE) n.1272/2008, vedi www.infochim.ch). 

Disposizioni particolari applicabili ai concimi 

 
Obbligo di 
omologazione  

- I tipi di concimi omologati con o senza notifica sono quelli elencati nella lista dei 
concimi (allegato 1 OLCon). 

- I tipi di concimi che non figurano nella lista dei concimi devono essere autorizzati 
dall'UFAG. 

- L'autorizzazione d'esercizio dell'UFAG è necessaria per la trasformazione di concimi 
contenenti sottoprodotti animali e per l'importazione, il deposito o il trasporto di 
sottoprodotti animali trasformati per la produzione di concimi organici o organo-
minerali. 

Composizione - Per gli inquinanti e i corpi estranei  inerti, i requisiti di qualità si applicano in 
conformità con l'allegato 2.6 ORRPChim. 

- L'aggiunta di pesticidi, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicinali, 
costituenti di Ricinus communis o agenti che influenzano i processi biologici nel 
suolo ai concimi è vietata. 

- Nessun organismo indesiderabile, come organismi patogeni o semi neofiti, può 
essere diffuso durante la produzione o l'uso di un concime. 

- Limiti di tolleranza per  gli elementi nutritivi (vedi allegato 2 OLCon 
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Etichettatura 

(caratterizzazione) 

- Nome commerciale, indirizzo del produttore/importatore. 

- Tipo di concime secondo la lista dei concimi o l'autorizzazione dell'UFAG. 

- Tipo e tenore di ingredienti e additivi che determinano il valore. 

- Istruzioni per l'uso con istruzioni per il dosaggio, informazioni su conservazione, 
sicurezza e smaltimento. 

- Divieti di utilizzo secondo l'allegato 2.6 ORRPChim.. 

- Informazioni sul peso o sul volume in chilogrammi o litri. 

- Per i concimi pericolosi: etichettatura di pericolo secondo ORRPChim. 

- Dichiarazione degli organismi geneticamente modificati. 

- Identificatore unico di formula (UFI). Entrata in vigore: 01.01.2022 per i prodotti de-
stinati agli utilizzatori privati, dal 01.01.2026 per i prodotti destinati agli utilizzatori 
professionali e commerciali. 

Pubblicità - Solo i concimi omologati possono essere pubblicizzati.  

- Deve essere indicato il nome commerciale o della linea di prodotti e 
l'indicazione che si tratta di un concime.  

- Avvertenze e limitazioni secondo l’OPChim.  

Quali procedure sono applicabili? 

Di norma i concimi devono essere omologati (autorizzati) prima di essere messi in circolazione (im-
messi sul mercato). Per determinati tipi di concimi è prevista una procedura semplificata:  
 

Senza notifica Notifica obbligatoria Con autorizzazione 

Concimi corrispondenti a un tipo di concime della lista dei concimi 1 Concimi che non corrispondono a un tipo 
di concime della lista dei concimi1 

- concimi minerali semplici 
(parte 1). 

- concimi minerali composti 
(parte 2). 

- concimi con oligoelementi de-
nominati "concimi CE" (parte 
4). 

-  ammendanti minerali (parte 5, 
c. 1). 

-  concimi con microelementi 
corrispondenti a un concime 
CE2. 

- Prodotti provenienti da 
impianti di fermentazione e 
compostaggio, se una copia 
dell’autorizzazione di esercizio   
cantonale è stata inviata 
all'UFAG . 

- concimi organici e organico-mi-
nerali (parte 3). 

- concimi con oligoelementi (parte 
4 escl. "concimi CE") 3. 

- ammendanti organici e organico-
minerali (parte 5 c. 7-8). 

- concimi aziendali e concmi 
ottenuti dal riciclaggio (incl. 
letame, compost, digestato) e 
addittivi per concimi aziendali 
(parte 6). 

- additivi per concimi (tranne additivi per 
concimi aziendali). 

- colture di microrganismi. 

- prodotti che influiscono sui processi biolo-
gici del suolo. 

- concimi minerali ottenuti da riciclaggio3. 

- miscele di concimi. 
- concimi con aggiunta di microrganismi o 

che contengono OGM o agenti patogeni 
(vale anche per i tipi di concimi contenuti 
nella lista dei concimi). 

- concimi con componenti di origine ani-
male. 

- concimi prodotti dai fanghi di un macello, 
di un laboratorio di sezionamento o di un 
impianto di lavorazione della carne. 

- ammendanti pubblicizzati come concimi 
fogliari. 

 Validità : 10 anni Validità : 10 anni 

I concimi forniti direttamente all'utilizzatore finale da un'azienda 
d‘allevamento che passa attraverso un organismo intermedio sono 
esenti dall'obbligo di notifica, a condizione di essere registrati nel 
sistema d'informazione conformemente all'articolo 165f della legge 
sull'agricoltura del 29 aprile 1998. 

 

 
 

1Lista dei concimi: allegato 1 dell’OLCon. 
2Parte della lista dei concimi. concimi (contrassegnate da *). 
3 I concimi contenenti elementi nutritivi minerali sono considerati concimi ottenuti dal riciclaggio se la materia prima conte-
nente i nutrienti è costituita da sostanze secondarie (rinnovabili), in contrasto con le materie prime primarie come il fosfato di 
roccia. Tali concimi necessitano di un'autorizzazione e possono essere omologati solo se sono soddisfatti i requisiti legali 
esistenti, in particolare i valori limite per i metalli pesanti secondo l’ORRPChim. 
.  
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Come avvengono le notifiche e le autorizzazioni dei concimi? 

La notifica o la presentazione di una domanda di autorizzazione all'UFAG avviene in modo elettro-
nico tramite il registro dei prodotti chimici (RCP) gestito dall'organo di notifica per prodotti chimici 
(ONPChim). I dettagli della procedura possono si trovano sotto: www.ufag.admin.ch > Produzione 
sostenibile > Mezzi di produzione > Concimi. 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Settore Sistemi agroambientali e nutrienti, Schwarzenburg-
strasse 165, 3003 Berna, 058 463 83 85, duenger@blw.admin.ch. 

Come avviene l’iscrizione nel registro dei prodotti chimici (RPC)? 

Il RPC è utilizzato per informazioni di emergenza da Tox Info Svizzera (Tel. 145).  

Anche i concimi non soggetti all’obbligo di notifica o di autorizzazione, se sono classificati come peri-
colosi, devono essere dichiarati entro tre mesi dalla prima messa in circolazione in vista dell'iscrizione 
nel registro dei prodotti chimici, così come tutte le sostanze e i preparati fabbricati o importati in Sviz-
zera a scopo o l'uso commerciale. Sono esclusi i concimi commercializzati esclusivamente a scopo 
professionale o commerciale, in quantità inferiori a 100 kg l'anno. 

Per maggiori dettagli sull’obbligo di annuncio vedi www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi 
dei fabbricanti di prodotti chimici > Obbligo di annuncio per i preparati. 

 

Nel caso di concimi pericolosi destinati a privati, la composizione al 100% deve essere dichiarata al 
RPC. Se la composizione al 100% del concime non è nota, l'azienda svizzera soggetta alla notifica 
(utente principale del RPC) può chiedere l'accesso a un sotto-utente (produttore di concime). I sotto-
utenti hanno la possibilità di inserire dati nel RCP senza che l'utente principale possa vedere le infor-
mazioni riservate della composizione. La procedura per aprire un accesso per sotto-utente è anche 
disponibile su www.ufag.admin.ch > Produzione sostenibile > Mezzi di produzione> Concimi > Regi-
stro dei prodotti chimici RPC. 

Nel caso di concimi soggetti ad autorizzazione o notifica, l’iscrizione nel RPC avviene contempora-
neamente alla notifica del concime resp. o alla sottomissione della domanda di autorizzazione del 
concime presso l'UFAG. 

Le informazioni sul Registro dei prodotti chimici si trovano su www.organodinotifica.admin.ch > Temi 
> Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Registro dei prodotti chimici RPC. 

Un manuale d'uso per la registrazione dei concimi nel RPC è disponibile seguendo la navigazione su 
www.ufag.admin.ch > Produzione sostenibile > Mezzi di produzione > Concimi > Registro dei prodotti 
chimici RCP. 

Condizioni per l'importazione di concimi  

Per l'importazione per uso proprio, si applicano di norma tutte le disposizioni in materia di omologa-
zione ed etichettatura di cui alle ordinanze sui concimi e sul libro dei concimi così come le  disposizioni 
sul controllo autonomo. 

L'etichettatura di pericolo ai sensi dell'OPChim e la scheda dei dati di sicurezza sono necessarie sol-
tanto in caso di fornitura (consegna) a terzi. 

 

Etichettatura  

I concimi pericolosi devono essere classificati ed 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). 

La classificazione e l’etichettatura vanno effettuate secondo il sistema GHS (Globally Harmonised 
System, regolamento (CE) n.1272/2008, vedi www.infochim.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. 


