
Disattenzione nell‘utilizzo di benzina  
per motori può causare pelle secca e 
irritata o infiammata, emicrania, 
vertigini, nausea, disturbi alla vista, 
perdita di coscienza e in casi gravi il 
decesso.

I vapori della benzina possono provo-
care esplosioni. Laddove vi è formazio-
ne di vapori di benzina occorre pertanto 
evitare che si producano scintille. 
Particolarmente pericolosi sono i lavori 
di saldatura a serbatoi di veicoli, che 
dovrebbero essere eseguiti da specia-
listi.

In prossimità delle stazioni di servizio si 
deve inoltre osservare il divieto di 
fumare: sigarette incandescenti posso-
no facilmente produrre la scintilla 
sufficiente a provocare un‘esplosione. 

Nelle vicinanze di vapori della benzina va 
pure evitato l‘utilizzo di apparecchi 
elettrici come trapani, aspirapolvere per 
automobili e cellulari. Infatti, anche 
apparecchi elettrici possono liberare 
calore e scintille.

  In caso di malessere causato  
da inalazione prolungata di vapori  
di benzina per motori 
Portare la persona colpita all‘aria 
aperta. Se non si riprende rapida-
mente, chiamare il medico di pronto 
soccorso.

  In caso di contatto della pelle  
con benzina per motori 
Lavare immediatamente e con cura la 
pelle con acqua e sapone ma senza 
sfregarla. Togliere gli indumenti sporchi 
di benzina.

  In caso di ingestione di benzina  
per motori 
Chiamare immediatamente un medico 
di pronto soccorso. Non provocare in 
nessun caso il vomito onde evitare una 
polmonite chimica che potrebbe 
mettere in pericolo la vita. Ai pazienti 
coscienti far bere uno o due sorsi 
d‘acqua. 

Il Centro svizzero d‘informazione 
tossicologica fornisce informazioni in 
materia di avvelenamenti:

  in casi urgenti al numero  
d‘emergenza 145, attivo 24 ore su 24;

  in casi non urgenti durante gli orari 
d‘ufficio al numero 044 251 66 66.
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Così no! La benzina per motori  
non è un prodotto di pulizia. 

Così no! I vapori della benzina  
comportano il pericolo di esplosione. 

Evitare 
l‘inalazione 
dei vapori 
della benzina 
e in ogni caso 
il contatto 
con la pelle

Il benzene contenuto nella benzina è 
cancerogeno e può facilmente penet-
rare nel corpo attraverso la pelle.  
Ciò può succedere anche attraverso la 
respirazione. 

Per limitare al massimo l‘inalazione  
di vapori, i lavori su un motore a benzina 
dovrebbero essere eseguiti all‘aperto  
o in un garage ben arieggiato.

I vapori della benzina possono esalare 
anche da una tanica, che va dunque 
depositata in locali ben arieggiati.

Taniche di 
benzina 
vuote e piene 
possono 
esplodere

Pronto 
soccorso

La benzina 
può nuocere 
alla salute
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Cautela nell‘ 
utilizzo di benzina 
per motori

La benzina apposita per apparecchi è 
disponibile p.es. nei reparti giardinaggio 
dei supermercati, presso i centri  
fai-da-te e nei punti di vendita di prodotti 
agricoli, piccoli apparecchi e macchine 
agricole. Troverete ulteriori informazioni 
su questo tipo di benzina all‘indirizzo 
www.geraetebenzin.ch.

Per domande in merito allo smaltimento 
rivolgetevi al servizio competente del 
vostro Comune.

Conformemente alle disposizioni legali, 
la seguente etichetta rende attenti  
gli acquirenti di benzina per motori sui 
pericoli che essa può comportare:

La benzina per motori è pericolosa: contiene benzene 
cancerogeno, è estremamente infiammabile e nuoce 
all‘ambiente. Gli utenti devono dunque attenersi ai consigli 
di prudenza del fabbricante. Inoltre, la benzina per  
motori può essere utilizzata unicamente come combus- 
tibile per motori.

Un sorso di 
benzina può 
avere con
seguenze 
drammatiche 

Un sorso di benzina per motori può 
danneggiare la mucosa e in casi gravi 
addirittura causare una polmonite  
che potrebbe risultare letale.

È pertanto pericoloso aspirare la benzina 
con la bocca, per esempio allo scopo di 
svuotare un serbatoio mediante un tubo.
Un serbatoio riempito in modo errato 
deve essere svuotato da personale 
specializzato, p.es. dai meccanici di 
un‘autorimessa.

Apparecchi con motori a due tempi 
(decespugliatori, motoseghe, soffiatori di 
fogliame, tagliasiepi e tosaerba) possono 
liberare gas di scarico e benzina incom-
busta. In particolare per l‘impiego di 
questi apparecchi e di piccoli apparecchi 
con motore a quattro tempi è racco-
mandabile usare l‘apposita benzina per 
apparecchi (benzina alchilata) povera  
di inquinanti. Questa contiene circa un 
decimo del benzene cancerogeno 
rispetto alla benzina normale e una parte 
molto ridotta di idrocarburi aromatici 
dannosi per la salute.

Così no! La benzina per motori non deve in 
nessun caso entrare in contatto con la bocca.

Per appa
recchi piccoli 
utilizzare 
benzina 
apposita

La benzina 
per motori 
non deve 
essere im
messa nell‘ 
ambiente


