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Avviso concernente l'importazione di prodotti fito-
sanitari che corrispondono a prodotti autorizzati i n 
Svizzera (importazioni parallele)  
 

Versione: 2013-12-19 

Gli articoli 36-38 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'immissione sul mercato di prodotti 
fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) disciplinano l'omologazione di prodotti fitosanitari 
esteri che corrispondono a prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera. L'Ufficio federale dell'agricoltura 
(UFAG) tiene un elenco dei prodotti fitosanitari omologati all'estero conformi a queste prescrizioni, la 
cui importazione e rivendita sono possibili sempre che siano rispettate le condizioni riportate di segui-
to. 

Per i prodotti fitosanitari omologati nei Paesi confinanti con la Svizzera, che non figurano nella lista 
svizzera delle importazioni parallele, è possibile inoltrare proposte di iscrizione all’UFAG 
(psm@blw.admin.ch), che le esaminerà in occasione della prossima revisione della lista integrandola 
eventualmente. L’UFAG non terrà alcuna corrispondenza in merito. 

1 Procedura d'importazione 
Prodotti 

Possono essere importati esclusivamente i prodotti menzionati nell'elenco dei prodotti fitosanitari auto-
rizzati senza omologazione. In pratica il nome del prodotto, il titolare dell'autorizzazione estera e il 
numero di omologazione estero devono corrispondere alle indicazioni di cui all'elenco pubblicato sul 
sito Internet dell'UFAG (www.blw.admin.ch --> Temi --> Protezione dei vegetali --> Prodotti fitosanitari 
--> Importazione di prodotti fitosanitari). 

Permesso generale d'importazione 

Chi intende importare per la prima volta un prodotto fitosanitario estero è tenuto a richiedere all'UFAG 
un permesso generale d'importazione (PGI) per prodotti fitosanitari. Il PGI ha validità illimitata e non è 
trasferibile. Il numero di PGI deve essere indicato sui documenti doganali relativi ad ogni importazio-
ne. Eventuali PGI già rilasciati per l'importazione di altri gruppi merceologici non sono validi per l'im-
portazione di prodotti fitosanitari. 

Il modulo per la richiesta di un PGI è disponibile sul sito Internet dell'UFAG (www.blw.admin.ch --> 
Temi --> Protezione dei vegetali --> Prodotti fitosanitari --> Importazione di prodotti fitosanitari). 

Etichettatura 

L'etichettatura dei prodotti fitosanitari importati (pittogrammi, frasi R e S) deve adempiere le disposi-
zioni estere.  

2 Impiego e foglio illustrativo 
In Svizzera i prodotti devono essere impiegati unicamente per l'uso autorizzato dall'UFAG. Le prescri-
zioni concernenti l'impiego, l'immagazzinamento e lo smaltimento sono riportate sui fogli illustrativi 
(istruzioni per l'uso) dell'UFAG disponibili sul rispettivo sito Internet (www.blw.admin.ch --> Temi --> 
Protezione dei vegetali --> Prodotti fitosanitari --> Importazione di prodotti fitosanitari) e devono essere 
reperibili presso l'utilizzatore. 
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3 Custodia 
In virtù dell'articolo 63 OPF, per la custodia dei prodotti fitosanitari oggetto d'importazioni parallele si 
applicano le stesse disposizioni valide per gli altri prodotti fitosanitari. 

- Per la custodia di prodotti fitosanitari devono essere rispettate le indicazioni che figurano 
sull'imballaggio ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza. 

- Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere protetti da effetti 
pericolosi, in particolare di tipo meccanico. 

- I prodotti fitosanitari devono essere custoditi in maniera ordinata e separandoli dall'altra mer-
ce. È proibito depositare derrate alimentari, alimenti per animali o agenti terapeutici in prossi-
mità immediata di tali prodotti fitosanitari. 

- Le sostanze e i preparati che, combinandosi, possono suscitare reazioni pericolose devono 
essere custoditi separatamente. 

- Il destinatario è tenuto a conservare la scheda di dati di sicurezza fintanto che nella sua 
azienda si utilizza il prodotto in questione. 

- I prodotti fitosanitari devono essere custoditi in modo che non siano accessibili a persone non 
autorizzate. 

- I prodotti fitosanitari devono essere custoditi nei contenitori originali. Se, in via eccezionale, 
ciò è impossibile, gli imballaggi devono adempiere le esigenze degli articoli 35–37 e l'etichet-
tatura quelle dell'articolo 39 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 20052 sulla 
protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim). 

4 Fornitura a terzi 
Se, in Svizzera, i prodotti vengono forniti a terzi, va osservato quanto segue. 

- Devono essere rispettate le prescrizioni degli articoli 54 e 64 OPF concernenti l'imballaggio e 
la fornitura. 

- I prodotti devono presentarsi nell’imballaggio originale estero. 
- L'etichetta estera apposta sull'imballaggio non può essere interamente coperta con un'altra. 

- Il prodotto fitosanitario deve essere provvisto della caratterizzazione di pericolo costituita dal 
simbolo di rischio, dalla designazione di pericolo e dalle frasi R e S nella lingua della regione 
in cui il prodotto è venduto. Se la caratterizzazione del prodotto sull'etichetta originale è redat-
ta in un'altra lingua, essa deve essere tradotta. È consentito coprire con un'altra etichetta re-
cante l'esatta traduzione esclusivamente la caratterizzazione di pericolo di cui all'etichetta ori-
ginale. La traduzione può essere riportata anche su un'etichetta supplementare o sul foglio il-
lustrativo.  

- Sull'imballaggio devono essere fornite le informazioni supplementari seguenti: 

- numero federale di omologazione attribuito; 

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono dell'importatore; 

- le indicazioni secondo l’allegato 2.5 numero 2 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza 
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, 
preparati e oggetti particolarmente pericolosi3 (ordinanza sulla riduzione dei ri-
schi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim).  

- Sull'imballaggio o su un foglio illustrativo devono figurare i dati completi concernenti l'utilizzabi-
lità del prodotto fitosanitario, il tenore di composti organici volatili (tenore COV) e gli oneri rela-
tivi al suo uso nonché le prescrizioni circa l'immagazzinamento e lo smaltimento, di cui alle in-
dicazioni dell'UFAG, nella lingua della regione in cui il prodotto è venduto. A tal fine deve es-
sere utilizzato, direttamente o come modello, il foglio illustrativo (istruzioni per l'uso) disponibi-
le sul sito Internet dell'UFAG. 

- Dev'essere redatta e consegnata una scheda di dati di sicurezza giusta le disposizioni svizze-
re di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56 OPChim.  
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- I prodotti giusta l'articolo 39 dell'OPF devono essere notificati dall'importatore alla competente 
autorità entro 3 mesi dalla prima immissione sul mercato. Il contenuto e la forma dell'annuncio 
sono disciplinati dagli articoli 64, 65 e 66 OPChim. Per informazioni in merito si rinvia al sito 
Internet dell'organo di notifica per i prodotti chimici. (http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle 
/00932/index.html?lang=it) 

5 Proposte per l’iscrizione nella lista 
La lista dei prodotti oggetto d’importazioni parallele viene costantemente ampliata e aggiornata 
dall’UFAG. Le persone, ditte e organizzazioni, che desiderano proporre all’UFAG altri prodotti fitosani-
tari esteri da inserire nella lista, possono notificarglieli in qualsiasi momento. Le proposte devono es-
sere corredate di informazioni sulla composizione del prodotto estero, in conformità delle prescrizioni 
di cui all’articolo 53 OPChim. Queste informazioni si trovano sulla scheda di sicurezza che il venditore 
è tenuto a consegnare all’acquirente anche nell’area UE. 

L’UFAG esamina le proposte inoltrate, di norma, una volta l’anno e procede ad integrare nella proce-
dura di registrazione i prodotti conformi alle prescrizioni di legge e corredati della documentazione 
richiesta. A partire da giugno 2014, il giorno di riferimento per l’inoltro delle proposte sarà il 30 settem-
bre. 

 

In caso di dubbi giustificati l’UFAG può richiedere agli autori della proposta informazioni e documenti 
supplementari.  

6 Diritto immateriale 
Sono fatte salve le disposizioni del diritto immateriale. 

7 Informazioni 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'UFAG. 


