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Revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)  

del 1° febbraio 2009 
 

I cambiamenti (-) in breve 
 
 
 
1. Notifica delle nuove sostanze chimiche 

Sono interessate: le ditte che immettono sul mercato nuove sostanze chimiche (rispetto a quelle esis-
tenti) in quanto tali oppure contenute in preparati o in oggetti dai quali le sostanze sono destinate a 
essere liberate durante l’impiego. 

Le disposizioni relative ai fascicoli di notifica delle nuove sostanze chimiche sono state armonizzate 
rispetto ai requisiti del regolamento REACH. Queste le principali modifiche: 
- innalzamento della soglia minima di notifica a una tonnellata per anno; 
- nuova definizione della quantità determinante per la soglia di notifica; 
- riduzione delle esigenze in materia di esami e possibilità di utilizzare metodi alternativi; 
- allestimento di un rapporto sulla sicurezza chimica per le sostanze che superano la soglia delle 10 

tonnellate per anno. 

Da un punto di vista formale, la procedura di notifica è mantenuta poiché definita a livello di legge. 

Le nuove sostanze immesse sul mercato in quantità minore della soglia di notifica devono essere 
annunciate unitamente alle informazioni disponibili relativamente alle loro proprietà. 

Riferimenti: articoli 16 - 18b, 59 - 60 e 62-65 OPChim 
 
 
2. Consegna di sostanze PBT o vPvB oppure di preparati contenenti tali sostanze 

Sono interessate: le ditte che consegnano a utilizzatori professionisti sostanze o preparati aventi pro-
prietà note di persistenza, bioaccumulo e tossicità. 

La revisione dell'OPChim introduce le proprietà combinate di persistenza, bioaccumulo e tossicità 
(PBT / vPvB) senza tuttavia esigere dal fabbricante una valutazione di tali proprietà. Ne fanno ecce-
zione le nuove sostanze per le quali è richiesta una valutazione della sicurezza chimica (art. 18 cpv. 2 
lett. c). 

Al momento della consegna di una sostanza nota come PBT o vPvB oppure di un preparato conte-
nente una tale sostanza in una concentrazione pari o superiore allo 0.1%, il fabbricante (l'importatore) 
deve allestire una scheda di dati di sicurezza relativa alla sostanza o al preparato, menzionando tali 
proprietà. 

Riferimenti: articoli 6a, 52 e allegato 2 OPChim 
 



 

 
3. Valutazione dell'esposizione a certe sostanze esistenti 

Sono interessate: le ditte che consegnano a terzi in Svizzera sostanze (e non preparati) pericolose 
oppure sostanze PBT/vPvB in quantità superiori alle 10 tonnellate per anno. 

Questa nuova disposizione concerne unicamente le sostanze pericolose esistenti oppure le sostanze 
PBT/vPvB consegnate a terzi, in quanto tali, in quantità superiori alle 10 tonnellate per anno in Svizze-
ra. Per tanto, le sostanze contenute nei preparati non sono interessate dalla disposizione. 

Una volta adempiuto il requisito di cui sopra, il fabbricante deve stabilire uno scenario d’esposizione 
per ogni utilizzazione prevista della sostanza. Tali scenari d’esposizione devono esse allegati alla 
scheda di dati di sicurezza. 

L'elaborazione di scenari di esposizione richiede conoscenze specifiche. Se la sostanza è importata 
dall'UE ed è immessa in commercio in Svizzera per la stessa o le stesse utilizzazioni previste nell'UE, 
è possibile riprendere gli scenari d'esposizione già elaborati. 

Riferimenti: articoli 50a e 53 cpv. 1bis OPChim 
 
 
4. Schede di dati di sicurezza e scenari d'esposizione 

Sono interessate: le ditte che consegnano a utilizzatori professionisti sostanze pericolose o sostanze  
PBT/vPvB per le quali è richiesta la preparazione di schede di dati di sicurezza e scenari d'esposi-
zione (secondo il capitolo 3, di cui sopra). 

La revisione dell'OPChim introduce l'obbligo di allegare gli scenari d'esposizione alla scheda di dati di 
sicurezza e di completare, di conseguenza, le informazioni di certi capitoli della scheda di dati di sicu-
rezza. Tale disposizione concerne unicamente le sostanze pericolose o le sostanze PBT/vPvB per le 
quali è richiesta la preparazione di scenari d'esposizione, ossia le nuove sostanze notificate in quanti-
ta superiore alle 10 tonnellate per anno (art. 18 cpv. 2 lett. c) e le sostanze esistenti distribuite a terzi 
in Svizzera in quanto tali, in quantità superiore alle 10 tonnellate per anno (art. 50a)  

Riferimenti: articoli 52, 53 cpv. 1bis e allegato 2 OPChim 
 
 
5. Etichettatura delle sostanze e dei preparati  

Sono interessati: le ditte che consegnano a terzi sostanze o preparati. 

I requisiti relativi all'etichettatura delle sostanze e dei preparati non pericolosi sono stati soppressi. 

Se una sostanza o un preparato pericolosi sono importati dall'UE e consegnati a un utilizzatore pro-
fessionista, non sarà più necessario indicare sull'etichetta il nome e l'indirizzo dell'importatore svizze-
ro. Per contro, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'importatore dovranno sempre apparire 
sulla scheda di dati di sicurezza, da consegnarsi all’acquirente insieme al prodotto. 

Riferimento: art. 39 OPChim 
 
 
6. Obbligo di annuncio 

Sono interessate: le imprese che immettono sul mercato sostanze o preparati. 

L'obbligo di annuncio è stato esteso alle sostanze che presentano proprietà PBT o vPvB come anche 
alle sostanze sottoposte a una procedura di autorizzazione nell'UE. L'obbligo di annunciare l'immis-
sione sul mercato di tali sostanze non ne limita la commercializzazione. Inoltre, non è stata introdotta 
nessuna procedura di autorizzazione. 

Le nuove sostanze chimiche esonerate dalla notifica in seguito all'innalzamento della soglia di notifica 
devono anch'esse essere annunciate (capitolo 1, di cui sopra).  
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Riferimenti: articoli 61 fino a 65 OPChim 
 
7. Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il sistema GHS 

Sono interessate: le ditte che distribuiscono a utilizzatori professionisti sostanze o preparati classificati 
ed etichettati secondo il nuovo «Globally Harmonised System», nella versione ripresa dall'UE. 

La revisione dell'OPChim introduce la possibilità di consegnare a utilizzatori professionisti sostanze e 
preparati classificati ed etichettati secondo il nuovo regolamento europeo relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio (regolamento GHS). 

Non si tratta di un obbligo e questa nuova disposizione non si applica ai prodotti destinati al vasto 
pubblico. Si tratta di una prima tappa sulla via dell'introduzione del sistema GHS in Svizzera. 

Riferimenti: articoli 7 cpv. 1bis e 1ter, 56a fino a 56e OPChim 
 
 

Nel testo che precede sono menzionate unicamente le modifiche principali. Per informazioni 
più dettagliate, si invita a consultare la versione aggiornata dell'ordinanza sui prodotti chimici 

(stato al 1° febbraio 2009). L'ordinanza può essere consultata all'indirizzo: 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c813_11.html

 
 
 

Le modifiche sono entrate in vigore il 1° febbraio 2009 
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