
Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.
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Prescrizioni per la vendita di prodotti chimici 

+
Mortale se ingerito

oppure
Mortale a contatto con la pelle

oppure
Mortale se inalato

+
Può provocare alterazioni genetiche

oppure
Può provocare il cancro (se inalato)

oppure
Può nuocere alla fertilità / al feto

+
Tossico se ingerito*

oppure
Tossico a contatto con la pelle*

oppure
Tossico se inalato*

+
Provoca danni agli organi*

oppure
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta*

+ Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

+
Spontaneamente infiammabile all’aria

oppure 
A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono 

infiammarsi spontaneamente

oppure 
A contatto con l’acqua libera gas infiammabili

Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria

oppure
Può formare perossidi esplosivi

oppure
A contatto con l’acqua libera un gas tossico

oppure
A contatto con acidi libera un gas tossico

oppure
A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

+
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

(Vale solo per contenitori di capienza superiore a 1 kg) 

Per tutti i prodotti valgono le prescrizioni generali per la consegna di prodotti chimici:

 Consegna di schede di dati di sicurezza: ai clienti professionali e commerciali deve essere  

 consegnata una scheda di dati di sicurezza. 

 Obbligo di ripresa: i punti vendita sono obbligati a riprendere, gratuitamente, piccole  

 quantità di prodotti dai clienti.

Prescrizione

Simbolo  
di pericolo 

Prodotto caratterizzato con:

Indicazioni di pericolo (una o più)

Tutti gli altri prodotti chimici con uno o più simboli di pericolo.

 Obbligo di informazione sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme  

 alle prescrizioni. 

 Obbligo di una formazione per la consegna a consumatori finali professionali (acquisizione  

 di conoscenze specifiche).

 Consegna di schede di dati di sicurezza: ai clienti professionali e commerciali deve essere  

 consegnata una scheda di dati di sicurezza.

 Divieto di consegna a privati

(Gruppo 1 secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sui prodotti chimici; riproduzione semplificata)

 Obbligo di informazione sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme  

 alle prescrizioni.

 Obbligo di una formazione per la consegna a privati (acquisizione di conoscenze specifiche).

 Consegna di schede di dati di sicurezza: ai clienti professionali deve essere consegnata una  

 scheda di dati di sicurezza.

 Obbligo di ripresa: i punti vendita sono obbligati a riprendere, gratuitamente, piccole quantità  

 di prodotti dai clienti.

  * Norme particolari: a differenza degli altri prodotti chimici di questo gruppo, i fitosanitari e  

 i biocidi con queste caratterizzazioni non possono essere consegnati a privati.

 Esclusione della vendita a libero servizio (servisol) a privati 

(Gruppo 2 secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sui prodotti chimici; riproduzione semplificata)


