
DAL 1° GIUGNO 2019,  
IN SVIZZERA I  PUNTATORI 

LASER PERICOLOSI 
SONO VIETATI, RIMAN-

GONO PERMESSI  QUELLI 
NON PERICOLOSI

Come posso sapere se 
il mio puntatore laser è 
pericoloso e quindi vietato?  

 Il puntatore laser reca scritte dalle 
quali è possibile desumere le classi di 
laser 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4. Le scritte 
possono essere in lingua tedesca, 
francese o inglese.
 Il laser reca altri contrassegni come 
laser classe 3A, IIIA, 1C.
 Il laser non reca alcun contrassegno 
sulla classe di laser o reca un contrasse-
gno indecifrabile.

Qual è lo scopo del divieto 
per i puntatori laser emanato 
dal Consiglio federale? 

 Il divieto intende impedire che le 
persone possano essere ferite o abba-
gliate pericolosamente dalla radiazione 
di puntatori laser pericolosi. 

Cos’è un puntatore laser? 

 Un puntatore laser è un laser che le 
persone tengono in mano e utilizzano 
per indicare, per divertimento (hobby, 
giocattolo), per allontanare gli animali 
o per difendersi da altre persone.

Cos’è vietato esattamente?

 Il possesso di un puntatore laser 
pericoloso.
 L’importazione di puntatori laser 
pericolosi nel territorio doganale 
svizzero.
 Il transito di puntatori laser pericolosi 
attraverso il territorio doganale svizzero, 
vale a dire la loro importazione e 
successiva esportazione.
 La consegna di puntatori laser 
pericolosi, vale a dire qualsiasi offerta a 
pagamento o gratuita per la commer-
cializzazione, la consegna, il consumo o 
l’utilizzo.

Posso continuare a 
utilizzare un puntatore 
laser vietato? 

 No, dal 1° giugno 2019 i puntatori 
laser delle classi di laser 1M, 2M, 3R, 
3B, 4 e non contrassegnati non possono 
più essere utilizzati. Fanno eccezione i 
puntatori laser della classe 2, che possono 
ancora essere utilizzati in ambienti 
chiusi fino al 1° giugno 2021.

Dove posso trovare 
ulteriori informazioni?
 Ulteriori informazioni sui puntatori 
laser sono disponibili sul sito Internet 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica 
www.bag.admin.ch/puntatori-laser

Come posso smaltire un 
puntatore laser vietato?
 
 I puntatori laser devono essere  
smaltiti nei rifiuti di apparecchiature 
elettriche. È possibile trovare il  
centro di raccolta più vicino con l’aiuto 
della seguente pagina Internet    
https://recycling-map.ch/it/ o con  
l’app per smartphone «Recycling Map» 
per iOS o Android.
 Togliere prima le batterie e smaltirle 
in un punto di raccolta per batterie. 
Se non è possibile togliere le batterie 
o gli accumulatori dal puntatore laser, 
quest’ultimo può essere smaltito intero 
in un punto di raccolta per batterie.

Entro quando devo smaltire 
un puntatore laser vietato?
 
 I puntatori laser delle classi di 
laser 1M, 2M, 3R, 3B o 4 oppure non 
contrassegnati vanno smaltiti entro il 
1° giugno 2020, quelli della classe di 
laser 2 entro il 1° giugno 2021.

Come posso sapere se il mio 
puntatore laser non è peri-
coloso e quindi permesso?

 Il puntatore laser reca questo 
 contrassegno raffigurato:




