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Rapporto sul rilevamento dei prodotti chimici pericolosi 

 

 Sintesi 
 

Quali prodotti chimici pericolosi sono in commercio in Svizzera? Per rispondere a questa domanda 

sono ipotizzabili approcci differenti, ognuno dei quali presenta vantaggi e svantaggi. Nel presente pro-

getto sono stati rilevati i prodotti al termine del ciclo di vita in un punto di raccolta per rifiuti speciali: du-

rante tre mesi sono stati registrati i prodotti chimici pericolosi riconsegnati nel punto di raccolta per ri-

fiuti speciali di Hagenholz (SSH) dell'azienda ERZ Entosorgung + Recycling Zürich. 

Da un lato, i prodotti sono stati messi a confronto con quelli iscritti nel registro dei prodotti chimici e, 

dall'altro, è stata effettuata una ricerca in Internet su coloro che offrono questi prodotti. 

I risultati più significativi sono: 

 

 il 66 per cento dei prodotti chimici indicava sull'etichetta un fabbricante svizzero (addirittura il 

76 %, se si tiene conto dell'intera quantità stimata). 

 

 Il 21 per cento dei prodotti riconsegnati non indicava sull'etichetta un fabbricante svizzero; si 

trattava di prodotti destinati al pubblico, di cui tre quarti importati grazie al turismo degli acqui-

sti e il restante quarto concerne presumibilmente prodotti immessi sul mercato interno sviz-

zero sprovvisti della corretta etichettatura. 

 

 Il 13 per cento dei prodotti riconsegnati era costituito da prodotti commerciali indicanti un fab-

bricante UE; visto che i prodotti etichettati in questo modo possono essere commercializzati 

legalmente anche sul mercato interno svizzero, risulta impossibile effettuare una ricerca più 

approfondita per risalire alla loro provenienza. 

 

 Il 94 per cento dei prodotti chimici pericolosi che risultano fabbricati in Svizzera è annunciato 

al registro dei prodotti chimici come prescritto dalla legge.1 

 

 Finora solo 5 dei 377 fabbricanti svizzeri identificati (ossia l'1,3 %) non erano ancora noti alle 

autorità responsabili dei prodotti chimici, ossia non avevano ottemperato ai loro obblighi se-

condo il diritto in materia di prodotti chimici, quali l'annuncio dei prodotti e delle persone di 

contatto. 

 

                                                      
1 Del restante 6 per cento è stato possibile accertare le attività di commercializzazione solo per il 2 per 

cento, mentre il rimanente 4 per cento probabilmente non è più sul mercato. 


