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1 Introduzione 

Il registro dei prodotti chimici (RPC) è una banca dati che riunisce la maggior parte dei pro-

dotti chimici (sostanze e preparati chimici, biocidi, prodotti fitosanitari e concimi). Il presente 

manuale intende fornire un ausilio agli utenti del RPC nella comunicazione o nella notifica di 

un concime o nel deposito di una domanda di autorizzazione per la commercializzazione di 

un concime. Nella prima parte si fornisce una sintesi dell’omologazione dei concimi e delle 

procedure possibili. In seguito sono spiegate le diverse fasi necessarie per inserire dati nel 

RPC e trasmettere un fascicolo per la valutazione all’UFAG. 

2 Omologazione dei concimi  

I concimi sono sottoposti all’obbligo di omologazione per poter essere commercializzati in 

Svizzera. Si distinguono tre diverse procedure di omologazione, una delle quali prevede una 

sottoprocedura connessa al diritto concernente i prodotti chimici (cfr. cap. 2.1.1).  

2.1 Concimi senza obbligo di notifica  

I concimi non sottoposti all’obbligo di notifica né all’autorizzazione possono essere commer-
cializzati liberamente. Rientrano in questa categoria tutti i concimi che soddisfano le esi-
genze relative ai seguenti tipi:  
 

 Concimi minerali semplici, elencati nell’OLCon, allegato 1 parte 1 tipi di concime n. 
110 - 445 

 Concimi minerali composti, elencati nell’OLCon, allegato 1 parte 2 tipi di concime n.  
610 - 851 

 Ammendanti minerali, elencati nell’OLCon, allegato 1 parte 5 numeri 1-6 tipi di con-
cime n. 1710 - 1772 

 Concimi con microelementi fertilizzanti che corrispondono a un concime CE, contras-
segnato da un asterisco (*) nell’OLCon (eccezioni: i tipi di concime n. 1011, 1012 e 
1340 sottoposti all’obbligo di notifica). Si trovano nell’OLCon, allegato 1 parte 4 tipi di 
concime n. 1010 e 1020 - 1660 

2.1.1 Concimi senza obbligo di notifica che devono essere annunciati giusta 
la legislazione sui prodotti chimici (sotto procedura)  

Un concime senza obbligo di notifica può contenere una o più sostanze pericolose definite 

secondo l’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Nel caso in cui sia classificato come una 

sostanza pericolosa e che necessiti di un’etichettatura che includa pittogrammi di pericolo e 

di avvertenze, il concime deve essere annunciato all’Organo comune di notifica per prodotti 

chimici. Per maggiori informazioni in merito si rimanda alla rispettiva pagina Internet (Pagina 

iniziale >Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Obbligo di annuncio per i prepa-

rati). 

2.2 Concimi con obbligo di notifica 

I prodotti menzionati di seguito devono essere annunciati qualora corrispondano a uno dei 

seguenti tipi di concime dell’OLCon: 

 Concimi organici e organo-minerali, elencati nell’OLCon, allegato 1 parte 3 tipi di con-

cime n. 910 - 981, con o senza aggiunta di microelementi, elencati nell’OLCon alle-

gato 1 parte 4 tipi di concime n. 1011 e 1012 

 Il tipo di concime n. 1340 con microelementi fertilizzanti dell’OLCon, allegato 1 parte 

4 

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/meldepflicht-zubereitungen.html
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 Ammendanti organici e organo-minerali, elencati nell’OLCon, allegato 1 parte 5 tipi di 

concime n. 1810 - 1910 

 Concimi aziendali, concimi ottenuti dal riciclaggio e altri prodotti (p.es. additivi per 

concimi aziendali), elencati nell’OLCon, allegato 1 parte 6 tipi di concime n. 2010 - 

2080. 

2.3 Concimi con obbligo di autorizzazione 

I concimi con obbligo di autorizzazione possono essere importati e/o messi in commercio 

soltanto se l’UFAG ha rilasciato un’autorizzazione per la messa in commercio. Rientrano in 

questo regime legislativo i seguenti concimi: 

 

 Tutti i concimi che non corrispondono ad alcun tipo di concime di cui all’allegato 1 

OLCon (p.es. se non sono adempiuti i requisiti relativi ai tenori di elementi nutritivi). 

 

 Additivi per concimi ad eccezione degli additivi per concimi aziendali. 

 

 Colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante. 

 

 Prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno (p.es. inibitori della nitrifica-

zione). 

 

 Tutti i concimi con microrganismi o contenenti organismi geneticamente modificati o 

organismi patogeni o da essi costituiti. 

 

 Concimi contenenti o fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale (salvo le 

eccezioni di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c). 

 

 Concimi fabbricati a partire da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle 

aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne. 

 

 Ammendanti del suolo raccomandati quali concimi fogliari. 

 

 Concimi minerali ottenuti dal riciclaggio. 

 

3 Procedura di omologazione con RPC 

Prima di poter registrare i concimi nel RPC, occorre ottenere un accesso al sistema. A tal 

fine consultare il documento Istruzioni sulla pagina Internet dell’UFAG. In base alle proce-

dure di omologazione descritte al capitolo 2, i concimi saranno valutati o no dall’UFAG. Que-

ste due varianti sono descritte nei capitoli 3.1 e 3.2. 

 

Durante la procedura di omologazione, un fascicolo attraversa diversi stati. Il numero di stati 

non è lo stesso se un concime deve essere valutato dall’UFAG oppure no (cfr. cap. 3.1 e 

3.2). Gli stati possibili sono:  

 Trattamento in corso  

L’azienda sta inserendo i dati del concime. Ha la possibilità di farlo in più tranche. Lo 

stato si modifica soltanto sotto la rubrica n. 13 Invia quando l’azienda clicca sul pul-

sante «Invia». 

 Esame in corso  

L’azienda non può più modificare i dati del concime che è in corso di valutazione da 

parte dell’UFAG. 
  

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Produktionsmittel/Duenger/Anweisungen%20RPC.pdf.download.pdf/Instruction_pour_l_ouverture_d_un_compte_RPC_I.pdf
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 Qualificato  

Il concime è stato valutato dall’UFAG (classificazione, sicurezza, etichetta) o è stato 

qualificato automaticamente. Il fascicolo è chiuso. Il concime può essere messo in 

commercio.   

 Rifiutato  

Il concime è stato valutato dall’UFAG. L’annuncio non può essere attestato o il con-

cime non può essere autorizzato per varie ragioni (documentazione non disponibile, 

prodotto che presenta un rischio intollerabile o che non ha la funzione di concime). I 

concimi “rifiutati” non sono visibili al pubblico.  

 Scaduto  

La validità dell’attestato dell’annuncio o dell’autorizzazione di messa in commercio è 

scaduta.   

 

I suddetti stati «Qualificato» e «Rifiutato» comprendono gli «Stati del workflow» che si pos-

sono descrivere come sottostati. Poiché quelli dello stato «Rifiutato» non sono visibili, è inu-
tile descriverli nel presente documento. Gli «stati del workflow» dello stato «Qualificato», 

invece, sono: 

 

- Senza obbligo di notifica 

Utilizzato per i concimi di cui al capitolo 2.1 

 

- Senza obbligo di notifica (annunciato secondo OPChim) 

Utilizzato per i concimi descritti al capitolo 2.1.1 

 

- Notificato 

Utilizzato per i concimi di cui al capitolo 2.2 

 

- Autorizzato 

            Utilizzato per i concimi di cui al capitolo 2.3 

- Autorizzazione provvisoria  

Utilizzato per i concimi che necessitano di un’autorizzazione temporanea. Le autoriz-

zazioni provvisorie sono, per esempio, fornite quando sono necessari ancora test 

pratici prima di rilasciare un’autorizzazione definitiva o che il concime sia importato o 

distribuito per scopi scientifici (cfr. art. 12 OCon). 

3.1 Concimi non valutati dall’UFAG 

I concimi senza obbligo di notifica, compresi quelli che devono essere annunciati secondo la 

legislazione sui prodotti chimici, non sono valutati dall’UFAG (cfr. cap. 2.1). Ciò vuol dire che 
l’azienda che fornisce i dati nel RPC è responsabile della loro esattezza e conformità.  

 

La scelta della procedura si effettua alla rubrica n. 3 Caratteristiche, nel campo «Procedura 

prevista» (cfr. cap. 4.3 per maggiori informazioni). Per i concimi che non devono essere an-

nunciati, lo stato del prodotto passa direttamente da «Trattamento in corso» a «Qualificato». 

Il concime è pubblicato nel registro dei prodotti chimici con il corrispondente stato del 

workflow. 

3.2 Concimi che devono essere valutati dall’UFAG (processo di 
valutazione) 

I concimi con obbligo di annuncio o autorizzazione devono essere valutati dall’UFAG. 

Quando l’azienda invia il prodotto (clic sul pulsante «Invia» sotto la rubrica n. 13 Invia) lo 

stato del concime passa da «Trattamento in corso» a «Esame in corso». In quel momento 

l’azienda non può più modificare le informazioni fornite. L’UFAG valuta il concime e richiede 
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eventualmente maggiori informazioni. Se necessario il collaboratore responsabile della valu-

tazione del fascicolo completa o modifica le informazioni del concime. 

 

Una volta che tutte le informazioni sono presenti e che il concime è valutato positivamente lo 

stato è modificato in «Qualificato» ed è selezionato il corrispondente stato del workflow. Il fa-

scicolo è terminato e il concime è pubblicato nel registro dei prodotti chimici.  

 

La procedura di valutazione dura almeno 3 mesi e può essere prolungata di diversi mesi a 

seconda della complessità del fascicolo e delle informazioni necessarie alla sua valutazione.  

3.3 Struttura del RPC 

3.3.1 Pagina iniziale 

In alto a destra nella pagina iniziale vi sono i quattro simboli seguenti. Il punto di domanda 

indirizza verso una pagina di aiuto, l’omino con la dicitura «ospite» e la freccia consentono di 

effettuare il login e con l’ultimo simbolo si può selezionare la lingua dell’applicazione.  

 

 
 

In alto a sinistra nella pagina iniziale vi sono tre schede. «Pagina iniziale» corrisponde alla 

pagina attuale. La scheda «Prodotto» consente di ricercare un prodotto e «Catalogo dei pa-

rametri» fornisce l’accesso alla banca dati delle sostanze. Il contenuto delle schede è acces-

sibile anche cliccando sui pulsanti (link) in basso. Questi ultimi hanno le seguenti funzioni: 

 

 
 
Trova  

Questo pulsante (link) consente di accedere alla funzione di ricerca dei concimi secondo di-

versi criteri. La ricerca può essere affinata mediante un campo e dei filtri. I risultati sono pre-

sentati sotto forma di una tabella che offre la possibilità di organizzarli in ordine cre-

scente/decrescente, alfabetico, eccetera. Non può contenere più di 100 voci (il numero dei 

risultati compare in alto alla pagina in un riquadro nero). Se la ricerca fornisce più di 100 ri-

sultati e si desidera considerarli tutti, è possibile creare un elenco Excel sotto la scheda 

«Azione» a destra della pagina.  
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Nella ricerca utilizzare * prima o dopo il termine ricercato per ampliarla. Un asterisco prima 

del termine comporta una ricerca di tutte le parole che finiscono con il termine menzionato. 

Se l’asterisco è posto dopo, la ricerca comprenderà tutte le parole che cominciano con il ter-

mine ricercato. Se il termine è posto tra due asterischi (p.es. *bio*), la ricerca comprenderà 

tutte le parole che contengono quel termine. 

 

Per maggiori informazioni su un concime, effettuare doppio clic sul prodotto in questione 

nella tabella dei risultati. Si avrà così accesso alla sintesi del concime. 

 
Homepage dell’organo di notifica per prodotti chimici   

Questo pulsante consente di accedere direttamente alla pagina Internet dell’organo di noti-

fica per prodotti chimici con numerose informazioni utili. 

 
Pagina Internet sui concimi 

Si tratta di un link verso la pagina Internet sui concimi dell’UFAG sulla quale si trovano mag-

giori informazioni sull’omologazione di concimi, i dati di contatto e documenti utili. 

 

Catalogo dei parametri  

È un link verso la banca dati delle sostanze (materie prime) del RPC per tutti i prodotti chi-

mici. 
 
Dopo aver effettuato il login in alto a destra, compare almeno un pulsante Concimi (se sono 

stati registrati altri prodotti possono esserci diversi pulsanti che compaiono dopo il login).  

Cliccando su Concimi è possibile registrarne uno nuovo. 
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4 Inserire i dati sui concimi  

La parte concimi del RPC è composta da 13 rubriche (cfr. cap. 4.1 - 4.13). Raccomandiamo di 

seguire l’ordine delle rubriche per completare il fascicolo. È comunque possibile scegliere un 

altro ordine o saltare una di queste. In ogni caso deve essere fornito un minimo di informa-

zioni per poter sottoporre (inviare) il fascicolo. Si può dividere lo schermo in 3 parti: le 13 ru-

briche, i campi di queste rubriche da completare e le azioni possibili. Su uno schermo del 

computer le parti vanno da sinistra verso destra mentre su uno schermo piccolo vanno 

dall’alto verso il basso. All’inizio si descrivono le diverse rubriche e i loro campi da compilare 

(cfr. n. 4.1 - 4.13), poi si passa alle azioni possibili (cfr. cap. 5).  

 

Alla fine di ogni rubrica ci sono 4 pulsanti in basso alla pagina. «Annulla» consente di ritor-

nare direttamente alla pagina iniziale senza registrare i dati, «Salva» di registrare i dati inse-

riti, «Indietro» permette di tornare alla rubrica precedente e «Avanti» di passare a quella suc-

cessiva salvando i dati inseriti. 

 

 
 

4.1 Dati dell’azienda / contatto 

Questa rubrica è composta da cinque campi. 

 

Richiedente: nome e indirizzo dell’azienda che deposita il fascicolo. Questa parte è compi-

lata automaticamente. 

 

 
 
Informazioni di contatto: per inserire una persona di contatto, cliccare «+». Se la persona 

non figura nell’elenco dopo averla cercata, cliccare su «Aggiungi contatto». Devono essere 

indicati almeno il nome, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono. 
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Il titolo «Nessuno» va utilizzato per aziende che non forniscono una persona di contatto pre-

cisa.  

 

Distributore identico all’annunciante/richiedente: rispondere sì o no. In caso negativo, 

occorrerà selezionare il distributore. Se quest’ultimo non figura nell’elenco, cliccare su «Inse-

rire un’azienda» e verificare le seguenti coordinate. 

 

 
 

Se quest’ultimo non figura nell’elenco, cliccare su «Inserire un’azienda» e fornire le seguenti 

coordinate: 
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Fabbricante: nome e indirizzo dell’azienda che produce il concime. Come per i campi prece-

denti, inserire nuove coordinate se il fabbricante di concimi non figura nell’elenco dei risultati. 

Attenzione: è importante fornire le coordinate del fabbricante se la composizione è confiden-

ziale per il richiedente affinché i collaboratori dell’UFAG possano contattare direttamente la 

persona competente in caso di domande. 

Al momento non è possibile modificare i dati di un’azienda produttrice che figura nei risultati 

della ricerca. Se deve essere modificata un’informazione va registrata nuovamente l’azienda. 

 

 
 
Lingua della decisione: selezionare la lingua nella quale si desira che l’UFAG rediga la de-

cisione. 
 

 
 

4.2 Identificatori di prodotto 

In questa rubrica vanno compilati i seguenti 2 campi:  

 
Nome commerciale: scrivere il nome commerciale del concime nella lingua della regione. 

 
Nome(i) commerciale(i) in altre lingue: se il concime ha nomi commerciali differenti a se-

conda della regione di commercializzazione, menzionarlo qui. 
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Gli altri campi, «Stato», «Ritirato dal commercio», «Eliminato il», «Numero UFAG» e «Vali-

dità» saranno completati dai collaboratori dell’UFAG responsabili della valutazione dei fasci-

coli.   

4.3 Caratteristiche  

Questa rubrica è composta da 4 campi. 

 
Categorie di utilizzatori: indicare se il prodotto sarà utilizzato in un settore privato o profes-

sionale. È possibile contrassegnare anche entrambe le caselle. 

 

 
 

Procedura prevista: occorre scegliere la procedura appropriata per il concime. Ci sono 

quattro possibilità che si riferiscono ai capitoli 2.1-2.3. Attenzione: rammentiamo che se si 

sceglie «Concime senza obbligo di notifica», l’UFAG non lo valuterà. I dati saranno pubblicati 

direttamente nel RPC e l’utente sarà responsabile della conformità e della qualità dei dati for-

niti e pubblicati. 
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Formulazione: selezionare la formulazione del concime secondo le proposte dell’elenco. 

 

 
 

Se nessuna delle proposte corrisponde alla formulazione del concime, è possibile selezio-

nare «Altro» e scrivere la formulazione desiderata nel campo denominato «Altra formula-

zione». 

 

 
 

Altre proprietà: in questa parte si trovano le tre domande seguenti alle quali occorre rispon-

dere «sì» o «no». 

- Il prodotto deve essere etichettato secondo l’OPChim (sostanza/preparazione perico-

losa)?  

La risposta a tale domanda influenza le rubriche da completare. Se si ri-

sponde «no», non vanno completate le rubriche 7 e 8. Queste ultime restano 

quindi inattive. Se si risponde «sì», il concime deve essere classificato ed eti-

chettato secondo il GHS. Il tal caso occorre completare le rubriche 7 e 8. 

- Il prodotto contiene risorse genetiche secondo l’ordinanza di Nagoya (ONag)? 

Maggiori informazioni sul sito Internet dell’UFAM (protocollo di Nagoya) 

- Il prodotto contiene una nuova sostanza secondo l’ordinanza sui prodotti chimici (OP-

Chim)? 

La procedura di notifica per le nuove sostanze si trova al capitolo 2 dell’OPhim 

 

 
 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biotecnologia/info-specialisti/protocollo-di-nagoya.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20141117/index.html
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4.4 Materie prime 

Questa rubrica comprende cinque campi. 

 

Materie prime: occorre dichiarare la composizione al 100 per cento del concime. A tal fine 

utilizzare la funzione di ricerca cliccando su «+ Aggiungi». 

 

 
 

Si apre una nuova finestra con un campo di testo. La materia prima può essere cercata inse-

rendo il numero CAS o il nome per esteso. Non dimenticare la possibilità di utilizzare gli aste-

rischi (*) per estendere la ricerca. È anche possibile cercare prodotti. A tal fine selezionare 

«Ricerca prodotti» sotto al campo di testo. 

 

 
 

Se non si è ottenuto alcun risultato, è possibile aggiungere una nuova materia prima. A tal 

fine cliccare su «Materia prima non trovata» e inserire la proposta. I collaboratori dell’UFAG 

verificheranno che si tratti di una nuova voce e inseriranno quest’ultima nell’APVS (banca 

dati delle sostanze connessa al RPC). 

 

 
 

Se si seleziona una materia prima nei risultati di ricerca e compare nella finestra che si apre 

un altro nome di materia prima, si tratta di un sinonimo. Se non si è d’accordo o si è in dub-

bio con la denominazione, precisarlo nelle osservazioni. 

 

Se si seleziona una materia prima (nuova o no) si apre una finestra con quattro schede 

(«Materia prima», «Tenore (concentrazione)», «Fabbricante» e «Classificazione GHS)». 

Completare le diverse schede. 

 

Materie prime: 

Sotto questa scheda nel campo «Informazioni complementari sulla materia prima», è possi-

bile precisare il materiale in questione. Per esempio il ceppo di un microrganismo, l’origine 

del materiale, la forma fisica di quest’ultimo o tutte le altre informazioni significative. Se la 
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materia prima è una sostanza pericolosa e la sua concentrazione necessita di una dichiara-

zione sull’etichetta, occorre attivare la spunta verde sotto «Sostanza pericolosa da dichiarare 

sull’etichetta». 

 

 
 

 Tenore (concentrazione): 

Sotto questa scheda occorre fornire la proporzione di questa materia prima nel pro-

dotto. L’operatore deve essere su «=» e l’unità è sempre in percentuale di massa. 
 

 
 

 Fabbricante  

Qui è possibile aggiungere il fabbricante della materia prima. A tal fine si dispone di 

una funzione di ricerca. Se quest’ultima non figura nei risultati di ricerca è possibile 

aggiungere una nuova società. Per i concimi che contengono dei sottoprodotti ani-

mali, qui è possibile dichiarare il fabbricante. 
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Classificazione GHS 

Se la materia prima è considerata pericolosa e necessita di una classificazione se-

condo il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle so-

stanze chimiche (GHS), in questa scheda occorre selezionare le categorie di pericolo 

corrispondenti. A tal fine basta semplicemente far scorrere la categoria di pericolo 

nella parte destra della finestra sotto classificazione GHS o cliccare sul simbolo >. 

 

 
 
UFI: indicare il numero UFI (facoltativo fino al 1° gennaio 2022). Questo numero consente a   
Tox Info Suisse di identificare rapidamente la composizione in caso di avvelenamento.  
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Il concetto di UFI è stato introdotto dall’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) 
con la revisione entrata in vigore il 1° marzo 2018. Il suo utilizzo sarà obbligatorio a partire 
dal 1° gennaio 2022 per i preparati pericolosi a causa dei loro effetti fisici o sulla salute e de-
stinati ad utilizzatori privati (cfr. art. 15a, 49 lett. d ed 93a). Maggiori informazioni al seguente 
link. 

 

 
 
Osservazioni sulle materie prime: è possibile effettuare osservazioni sotto forma di testo 

sulla composizione del concime. Per esempio se le proporzioni delle materie prime sono in-

tervalli, è possibile dichiarare tali intervalli qui e precisare che le proporzioni dichiarate sono 

delle medie. 

 

 
 
Le materie prime sono confidenziali? Indicare se la composizione del concime è confiden-
ziale o no. Selezionando «sì», soltanto la persona che inserisce i dati e i collaboratori 
dell’UFAG preposti alla valutazione dei fascicoli potranno vedere quest’informazione. Sele-
zionando «no», le materie prime del concime saranno pubblicate, ma non le loro propor-
zioni. 
 

 
 
Se la composizione è confidenziale per chi inoltra la notifica/domanda e un fabbricante (altra 
società o persona fisica) deve inserire le materie prime, quest’ultimo deve avere ottenuto un 
accesso come «sottoutente» (cfr. «Istruzioni» di accesso sulla nostra pagina Internet). 
 
Le materie prime sono inserite da chi inoltra la notifica/domanda? Occorre indicare se 
le materie prime sono inserite dall’utente (richiedente) o dal fabbricante. Questa informa-
zione è utile nel momento in cui il collaboratore responsabile del fascicolo debba chiedere 
maggiori informazioni sulla composizione. Ciò consente di contattare direttamente la persona 
competente. 
 

 
 
  

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/kennzeichnung/ufi-eindeutiger-rezepturidentifikator.html
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4.5 Elementi nutritivi 

Questa rubrica ha due campi. 

 

Elementi nutritivi: qui occorre dichiarare i tenori in elementi nutritivi. A tal fine utilizzare la 

funzione di ricerca cliccando su «+ Aggiungi». 

 

 
 

Si apre una nuova finestra con un campo testuale. L’elemento nutritivo può essere cercato 

inserendo il simbolo o il nome per esteso. 

 

Inoltre in questa rubrica è possibile dichiarare altre caratteristiche importanti per alcuni con-

cimi come il pH, la conducibilità elettrica, il valore neutralizzante o i microrganismi (di cui oc-

corre dichiarare almeno il genere). 

 

 
 

Se l’elemento nutritivo non è presente nei risultati di ricerca, è possibile aggiungerne uno 

nuovo. Cliccare su «Elemento nutritivo non trovato» e inserire la proposta. I collaboratori 

dell’UFAG verificheranno che si tratti di una nuova voce e la inseriranno nel sistema. 
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Selezionando un elemento nutritivo (nuovo o no) si apre una finestra con due schede (Ele-

menti nutritivi e Tenori (concentrazione)). Completare queste due schede. 

 

 Elemento nutritivo 

Sotto «Informazioni complementari sull’elemento nutritivo» è possibile fornire precisa-

zioni sull’elemento nutritivo.  

È possibile, inoltre, dichiarare nel sistema elementi nutritivi non dichiarati sull’eti-

chetta. A tal fine sotto «La sostanza nutritiva è indicata sull’etichetta» trascinare il pul-

sante sulla croce rossa. Al contrario, se l’elemento nutritivo è dichiarato sull’etichetta, 

trascinare il pulsante sulla spunta verte. Questa azione è obbligatoria. 

 

 
 

 Tenore (concentrazione) 
In questa scheda occorre lasciare l’operatore su «=». Attenzione: mettendo «--» 

come operatore, il tenore indicato non sarà registrato. Occorre dichiarare il tenore 

dell’elemento nutritivo e scegliere l’unità corrispondente. 
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4.6 Categorie e tipi di concime  

Questa rubrica è composta da due parti denominate «Categoria di concime» e «Tipo di con-

cime».  

 

Nella prima parte, occorre scegliere la/le categoria/e alla quale/alle quali corrisponde il con-

cime. In merito si rimanda all’articolo 5 OCon. 

 

 
 

La seconda parte è composta da quattro campi. 

 
Numero del tipo di concime (non per concimi con obbligo di autorizzazione): per tutti i 

concimi senza obbligo di autorizzazione, occorre selezionare il tipo di concime al quale corri-

sponde il prodotto. I tipi e il numero di concime che figurano nel menu a tendina dipendono 

dalla categoria (o dalle categorie) di concime selezionata(e) nella prima parte. Non è possi-

bile selezionare il tipo di concime n. 110 nitrato di calcio (di calce) se non è stata selezionata 

la categoria di concime «concime minerale semplice». 

Per la ricerca nell’elenco può essere utile il numero del tipo di concime. 

 

 
 
Contiene elementi nutritivi secondari: se il concime contiene elementi nutritivi secondari 

dichiarati sull’etichetta del prodotto, occorre attivare questo campo contrassegnando la ca-

sella. Una volta attivo il campo, è possibile contrassegnare la/le casella/e dell’/degli ele-

mento/i nutritivo/i secondario/i presente/i nel concime. 
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Contiene microelementi: se il concime contiene microelementi dichiarati sull’etichetta del 

prodotto, occorre attivare il campo contrassegnando la casella. In seguito sotto «Aggiunta di 

microelementi a concimi minerali od organici» occorre selezionare una delle quattro varianti 

possibili (tipo di concime 1010a, 1010b, 1011 o 1012), poi sotto «Microelementi» contrasse-

gnare le caselle dei microelementi presenti nel concime. 

 

 
 

Denominazione del tipo di concime per i concimi con elementi nutritivi secondari o mi-

croelementi / denominazione ufficiale per i concimi con obbligo di autorizzazione: 

come si evince dal titolo, occorre completare questo campo se il concime contiene elementi 

nutritivi secondari o microelementi oppure qualora il concime sia soggetto a obbligo di auto-

rizzazione.  

 

Rammentiamo alcune regole per la designazione dei concimi minerali composti con elementi 

nutritivi secondari o microelementi (cfr. art. 11 OLCon). 

 

- I simboli degli elementi nutritivi principali, nella denominazione dei concimi minerali 

composti, devono essere seguiti dai simboli degli elementi nutritivi secondari tra pa-

rentesi 

- Le cifre indicanti i tenori di elementi nutritivi principali devono essere seguite tra pa-

rentesi dagli elementi nutritivi secondari  

 

Esempio: concime minerale NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) 

 

- Se sono dichiarati dei microelementi, la denominazione sarà corredata dall’indica-

zione «con microelementi» o dalla menzione «con» seguita dalla denominazione dei 

microelementi o del loro simbolo chimico (questa regola è valida per tutti i concimi)  

 

Esempi:  Concime minerale NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) con boro e ferro 

  Concime minerale NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) con B e Fe 

  Concime minerale NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) con microele-

menti 

 

 
 

Le denominazioni ufficiali di concimi con obbligo di autorizzazione saranno stabilite definitiva-

mente dai collaboratori dell’UFAG incaricati della valutazione dei fascicoli. 

4.7 Classificazione GHS 

Questa rubrica concerne la classificazione secondo il sistema mondiale armonizzato di clas-

sificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) e affronta il controllo autonomo. 

Selezionare la/le categoria/e di pericolo valida/e per il concime.  
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4.8 Etichettatura GHS 

In questa rubrica che affronta il controllo autonomo occorre selezionare la/le frase/i «H» e 

«P» che vanno menzionate sull’etichetta nonché il/i pittogramma/i di pericolo.   

4.9 Utilizzo  

In questa rubrica figura un campo di testo da completare. Indicare su quale/i tipo/i di col-

tura/e il concime può essere utilizzato e/o per quale/i applicazione/i. Per esempio campicol-

tura, orticoltura, applicazione fogliare, fertirrigazione, eccetera. 

 

 
 

4.10 Documenti 

Come indicato in alto alla pagina, occorre allegare almeno un’etichetta e un’analisi dei tenori 

di elementi nutritivi. Per i concimi ai quali sono stati aggiunti microrganismi occorre fornire i 

documenti richiesti nell’avviso sui microrganismi. Maggiori informazioni in merito sono dispo-

nibili sulla nostra pagina Internet. 

 

Per inserire un documento cliccare su «+ Aggiungi» e selezionare il documento desiderato. 

 

 
  

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger.html
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Dopo aver selezionato il documento desiderato, cliccando nella tabella è possibile modificare 

i seguenti tre dati: 

- Il nome del documento 

- Il tipo di documento (obbligatorio) 

- Il livello di accesso. I sottoutenti possono essere altri collaboratori dell’azienda o sono 

i fabbricanti del concime le cui composizioni dei prodotti sono confidenziali. 

 

 
 

Per informazione: una volta che il concime è qualificato, le etichette, indipendentemente dal 

livello di accesso scelto, possono essere consultate dai Cantoni e dai collaboratori 

dell’UFAG. 

4.11 Osservazioni  

Sotto questa rubrica è possibile inserire osservazioni per i collaboratori dell’UFAG che valu-

teranno il fascicolo. 

4.12 Riassunto  

Questa rubrica riassume tutti i dati forniti sul concime; segnala in rosso gli errori di convalida 

e in giallo le avvertenze. Gli errori di convalida devono obbligatoriamente essere corretti se si 

desidera sottoporre il fascicolo alla valutazione o qualificare un concime senza obbligo di an-

nuncio. Per raggiungere la rubrica nella quale occorre correggere o completare un dato, ba-

sta semplicemente cliccare sull’errore o sull’avviso in questione. Gli avvisi non devono es-

sere obbligatoriamente corretti, l’UFAG raccomanda tuttavia di farlo, in particolare per i 

concimi senza obbligo di annuncio. 

 

4.13 Invia 

Questa rubrica consente di inviare un concime alla valutazione o di pubblicare un concime 

senza obbligo di notifica nel registro dei prodotti chimici. A tal fine è sufficiente cliccare sul 

pulsante «Invia» quando sono stati corretti tutti gli errori di convalida. 
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5 Modifica di un concime già qualificato 

Per modificare i dati di un concime già qualificato, ad esempio la composizione o i tenori in 

elementi nutritivi, si deve innanzitutto cercare il prodotto (v. cap. 3.3.1 «Pagina iniziale»). 

Una volta trovato il concime, selezionarlo (fare un clic sul prodotto nella tabella dei risultati 

della ricerca e poi cliccare su «Mostra i dettagli» oppure fare un doppio clic direttamente sul 

prodotto). 

 

Dopo aver attivato la funzione di modifica cliccando sul simbolo della matita (v. immagine 

sotto), è possibile modificare i dati del concime.  

 

 
 

Quando la modifica è salvata, ovvero quando si passa a un’altra rubrica dopo aver modifi-

cato un dato o cliccato sull’apposito comando, lo stato del concime cambia in «Trattamento 

in corso» (il simbolo vicino al nome commerciale è ). A quel punto il sistema crea una 

nuova versione del concime. Quella qualificata e pubblicata nel registro non viene modifi-

cata. Sarà sostituita soltanto ad avvenuta qualifica della versione modificata (v. schema 

sotto). 

 

Dopo aver effettuato tutte le modifiche necessarie, si deve inviare il concime per valutazione 

(v. cap. 4.13). Se i tenori in elementi nutritivi non corrispondono a quelli della prima versione 

o se è stato necessario adeguare l’etichetta, si prega di allegare i corrispettivi documenti 

nella rubrica «Documenti» (v. cap. 4.10). 

 

 
 

 Schema di modifica di un concime qualificato 

 

Una modifica dei dati di un concime non prolunga la validità dell’attestato di notifica o dell’au-

torizzazione per la messa in commercio. Una modifica non comporta alcun cambiamento di 

procedura o di classificazione. In tal caso si tratta di un nuovo concime e la validità del pro-

dotto sarà rinnovata per 10 anni. Una modifica è gratuita, contrariamente al rinnovo che 

viene fatturato analogamente a una procedura di notifca o di autorizzazione. 
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5.1 Procedura di rinnovo 

Non è stata ancora creata la casella in cui si può richiedere il rinnovo della validità dell’atte-

stato di notifica o dell’autorizzazione di un concime (previsto per giugno 2020 nella rubrica 

3). In attesa della prossima versione del RPC, si raccomanda di seguire la procedura illu-

strata di seguito. 

 

Come nel caso di una modifica, nella procedura di rinnovo si deve innanzitutto cercare il pro-

dotto (v. cap. 3.3.1 «Pagina iniziale»). Una volta trovato il concime, selezionarlo (fare un clic 

sul prodotto nella tabella dei risultati della ricerca e poi cliccare su «Mostra i dettagli» oppure 

fare un doppio clic direttamente sul prodotto). 

 

Dopo aver attivato la funzione di modifica cliccando sul simbolo della matita (v. immagine 

sotto), è possibile modificare i dati del concime.  

 

 
 

A questo punto si integrano i dati del concime. Quando la modifica è salvata, ovvero quando 

si passa a un’altra rubrica dopo aver modificato un dato o cliccato sull’apposito comando, lo 

stato del concime cambia in «Trattamento in corso» (il simbolo vicino al nome commerciale è 

). Il sistema crea una nuova versione del concime. Quella qualificata e pubblicata nel regi-

stro non viene modificata. Sarà sostituita soltanto ad avvenuta qualifica della versione modifi-

cata (v. schema di modifica di un concime qualificato). Dopo aver effettuato tutte le modifiche 

necessarie, si deve inviare il concime per valutazione (v. cap. 4.13).  

 

Siccome la casella «Rinnovo» non esiste ancora, si prega di precisarlo nella rubrica «Osser-

vazioni». Si prega altresì di trasmetterci un’analisi e un’etichetta aggiornata allegandole nella 

rubrica «Documenti» (v. cap. 4.10). 

 

Un rinnovo è fatturato analogamente a una procedura di notifica o di autorizzazione. 
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6 Azioni 

Considerando il giustificativo sono possibili quattro azioni. 

 

 
 

6.1 Ritiro dal mercato 

Questa azione consente di ritirare un concime dal mercato. A tal fine il concime deve avere 

lo stato «Qualificato». Se il concime non ha questo stato, è possibile «rifiutare» la versione 

attuale. 

6.2 Duplicazione del prodotto  

Questa azione non è ancora adeguata ai concimi e sarà disponibile con il prossimo aggior-

namento. Nel caso si utilizzi, i nomi delle rubriche che possono essere duplicati corrispon-

dono a quelli della parte dei prodotti chimici.  

6.3 Rifiuto 

Questa azione consente di annullare la versione attuale del prodotto, ripristinando l’ultima 

versione qualificata. Se il concime non è mai stato «Qualificato», le informazioni inserite sa-

ranno eliminate.  

6.4 Giustificativo (PDF) 

Quest’ultima azione consente di modificare un PDF con tutte le informazioni fornite.   

 

 

Promemoria: 
 

Qualora un concime sia sottoposto a un regime di notifica obbligatoria o ad autorizzazione, 

inviando i dati per la valutazione la procedura non è terminata. I collaboratori dell’UFAG de-

vono ancora valutare le informazioni fornite. Se necessario, contatteranno l’utente o il fabbri-

cante per ottenere i dati mancanti. Il fascicolo è qualificato e i dati pubblici del concime sono 

pubblicati soltanto quando il fascicolo è completo e valutato. 

 


