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Osservare bene per proteggersi meglio

Una campagna informativa per un impiego  
responsabile dei prodotti chimici nel quotidiano. 



La campagna

La Svizzera sta gradualmente introducendo il GHS (Globally Harmonized System), il nuovo 
sistema internazionale unitario di etichettatura dei prodotti chimici. Per preparare il grande 
pubblico al passaggio ai nuovi simboli di pericolo, l’Ufficio federale della sanità pubblica 
UFSP ha lanciato, insieme ai promotori CFSL, SECO, UFAM, UFAG e ASA, la campagna 
informativa «Osservare bene per proteggersi meglio».

Scopo della campagna nazionale è informare la popolazione del cambiamento, ricordare i 
pericoli insiti nei prodotti chimici di uso quotidiano e promuoverne un utilizzo corretto e 
sicuro nell’intento di evitare incidenti, accrescere la consapevolezza dei pericoli e aumen- 
tare la sicurezza a casa e sul posto di lavoro.

Il vostro ruolo – con il nostro sostegno 

A sostegno della campagna è stato prodotto vario materiale informativo (in formato 
digitale e cartaceo) da utilizzare gratuitamente e da integrare con le informazioni della 
vostra azienda. 

Per la buona riuscita, l’UFSP conta sul vostro impegno attivo in qualità di partner e sulla 
vostra disponibilità a contribuire alla diffusione dei messaggi della campagna. Ad esempio 
mediante l’utilizzo dei vostri canali di comunicazione, l’elaborazione di materiale informa- 
tivo e la realizzazione di varie attività di promozione e sensibilizzazione.

Sono tanti i modi per sostenere la campagna, ed è moltissimo il materiale a disposizione 
da integrare nella vostra comunicazione aziendale: dal sito web alle pagine facebook o 
twitter, dalle newsletter alla rivista per i clienti o i collaboratori, in occasione di riunioni e 
così via.

Sul nostro sito www.infochim.ch trovate tutte le informazioni sui nuovi materiali. Ricorda- 
tevi di tenerci al corrente sui progetti che intendete svolgere e sulle attività già attuate, ve 
ne saremmo molto grati.

Contattateci.

Tutte le informazioni sulla nuova classificazione dei prodotti chimici e sul loro corretto 
utilizzo sono disponibili su www.infochim.ch.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda o suggerimento:
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Sezione campagne  
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna
Email: kampagnen@bag.admin.ch
Telefono: 058 463 87 79

Grazie

Rivolgiamo a tutti voi un sentito ringraziamento per il vostro aiuto nella diffusione dei  
messaggi della campagna e per il vostro contributo a un utilizzo più sicuro dei prodotti 
chimici.



Materiale informativo – suggerimenti per l’uso

 Tutto il materiale (stampa e grafiche) è scaricabile su www.infochim.ch/info.
 Sono stati realizzati anche singoli elementi come opuscoli e manifesti, da ordinare  

 su www.pubblicazionifederali.admin.ch.

Attenzione:

 I simboli di pericolo (rombo bordato di rosso, fondo bianco) non possono essere  
 modificati o utilizzati per altri scopi (marchio o simili).

 In caso di utilizzo di singoli elementi della campagna, meglio attenersi alle  
 indicazioni del manuale di corporate design: www.infochim.ch/info.

Panoramica dei singoli elementi della campagna

Nelle seguenti pagine presentiamo una panoramica degli attuali elementi della campa-
gna con suggerimenti su come utilizzarli. Per ciascun elemento è presente il relativo 
livello informativo e i gruppi target cui si rivolge.

 I livelli informativi sono suddivisi come segue: 

 informazione di base per tutti 

 informazione tecnica di medio livello – settori specializzati



SITO INTERNET www.infochim.ch

Elemento centrale della campagna 
informativa. Ogni gruppo target (grande
pubblico, media, commercio
e industria) trova tutte le informazioni
di proprio interesse sui nuovi simboli di 
pericolo.
Da qui si possono scaricare anche 
opuscoli, brochure e altro materiale 
informativo.

Lingue: I, D, F

Possibili impieghi: inserite un link  
a www.infochim.ch nel vostro sito  
web, pagina facebook e/o twitter, 
stampate il link nelle vostre newsletter,  
pubblicazioni, comunicati stampa, ecc.

Gruppi target: grande pubblico, media, 
professionisti, partner di riferimento.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

APP PER SMARTPHONE

App Infochim
L’app informa sui seguenti temi:
– simboli di pericolo e relativo  
   significato; 
– lista di controllo per l’acquisto e 
  l’utilizzo di prodotti chimici e relativo  
   filmato;  
– numero per le emergenze 145
– test di rischio.

L’app è gratuita. Il test di rischio è  
disponibile anche in versione offline  
(per Windows e Mac).

Lingue: I, D, F

Formato: app per smartphone (iPhone e 
Android).

Possibili impieghi: inserite un link all’app 
nel vostro sito web, pagina facebook e/o 
twitter; oppure segnalatela nelle vostre 
pubblicazioni e newsletter. 

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti. 

App Infochim per il commercio  
e l’industria
App specifica per le aziende  
sui seguenti temi: 
– obblighi di fornitura nella vendita
– simboli di pericolo e relativo significato
– lista di controllo per la consulenza alle 
   vendite e suggerimenti 
– filmato
– numero per le emergenze 145
– test di rischio
L’app è gratuita. Il tema «Obblighi di 
fornitura nella vendita» è disponibile anche 
in versione offline (per Windows e Mac).

Lingue: I, D, F

Formato: app per smartphone (iPhone e 
Android)

Possibili impieghi: inserite un link all’app 
nel vostro sito web, pagina facebook e/o 
twitter; o segnalatela nelle vostre 
pubblicazioni e newsletter. 

Gruppi target: professionisti, addetti alle 
vendite, media di settore, partner di 
riferimento.   

Livello informativo: informazione tecnica di 
medio livello – settori specializzati.

BANNER ONLINE

Sono disponibili banner animati di vari 
formati per pubblicizzare il sito web della 
campagna www.infochim.ch. Da integrare 
secondo necessità. 

Lingue: I, D, F

Formato: skyscraper, leaderboard, 
maxiboard (gif e swf).

Possibili impieghi: integrate il/i banner nel 
vostro sito web e inserite un link diretto a 
www.infochim.ch. 

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento, industria, artigia- 
nato, commercio.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

Online



CORTOMETRAGGI

Filmato per il grande pubblico
In tre minuti spiega a che cosa bisogna
prestare particolare attenzione quando
si utilizzano prodotti chimici e fornisce
informazioni importanti sulla nuova 
classificazione dei pericoli.

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico
– piccolo: mp4, 640 × 360 px, H.264
– medio (HD Ready): mp4, 1280 × 720 px, 
   H.264
– grande (full HD): mp4, 1920 × 1080 px  
   (full HD), H.264

Possibili impieghi: integrate il video nel 
vostro sito web e nelle newsletter, create 
un link dalle vostre pagine facebook e/o 
twitter, proiettatelo in occasione dei 
seminari di formazione per i vostri 
collaboratori o di altre presentazioni. 

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

Filmato per il personale di vendita
Per il personale di vendita dei negozi 
specializzati è stato realizzato un filmato  
di tre minuti contenente indicazioni  
per una buona e competente consulenza, 
specificando a che cosa bisogna badare  
in particolare quando si ha a che fare  
con prodotti chimici.

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico
– piccolo: mp4, 640 × 360 px, H.264
– medio (HD Ready): mp4, 1280 × 720 px, 
  H.264
– grande (full HD): mp4, 1920 × 1080 px  
   (full HD), H.264

Possibili impieghi: proiettate il filmato in 
occasione dei seminari di formazione per i 
vostri collaboratori o di altre presentazioni. 

Gruppi target: professionisti, in particolare 
personale di vendita specializzato, partner 
di riferimento.

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

Video per i responsabili della  
sicurezza nelle aziende 
Sulla base di un esempio pratico, il video 
mostra il corretto comportamento da 
adottare nell’utilizzo dei prodotti chimici,  
e quali fattori rispettare nell’ambiente  
di lavoro nelle fasi di ordine, consegna, 
utilizzo e smaltimento di tali prodotti.  
Ciò che conta è leggere sempre le indica-
zioni sul prodotto e sulla relativa scheda 
dati di sicurezza! Sono inoltre menzionate 
informazioni importanti sulla nuova 
etichettatura GHS, sulle corrette misure  
di protezione e di pronto soccorso. Il 
filmato è rivolto ai responsabili della 
sicurezza, ai collaboratori (tirocinanti 
compresi) e ai proprietari delle aziende. 

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico
– piccolo: mp4, 640 × 360 px, H.264
– medio (HD Ready): mp4, 1280 × 720 px, 
   H.264
– grande (full HD): mp4, 1920 × 1080 px 
   (full HD), H.264

Possibili impieghi: nell’ambito dei seminari 
di informazione e formazione dei collabora-
tori interni, in particolare dei tirocinanti;  
o come tema introduttivo in occasione di 
presentazioni e seminari di formazione. 

Gruppi target: professionisti – responsabili 
della sicurezza, collaboratori (e tirocinanti) 
e proprietari di azienda. 

Livello informativo: informazione tecnica  
di medio livello – settori specializzati.



SERIE DI FILMATI

Intervista a Thomas Marte, direttore 
della Rotoflex AG, Grenchen

Intervista a Flavie Cattin, droghista, 
Drogerie von Arx, Tavannes e a 
Elisabeth Huber, responsabile di 
Politik und Branche, membro  
della direzione dell‘Associazione 
svizzera dei droghisti

Intervista a Heribert Bürgy, capo 
della Sezione controllo del mercato 
e consulenza, UFSP e a Fabrizio 
Guidotti, Ispettore prodotti chimici 
del Cantone Ticino

Una serie di filmati propone interviste a 
responsabili di aziende, organizzazioni e 
autorità sull’attuazione concreta del GHS. 
Sono stati realizzati come esempi di «Best 
Practice» per motivare altre aziende od 
organizzazioni a tematizzare il nuovo 
sistema di classificazione per poi adottarlo.

Lingue: lingua originale con sottotitoli in I, 
D e/o F

Formato: connessione elettronica tramite 
Youtube cheminfoinfochim o  
www.infochim.ch

Possibili impieghi: integrate il video nel 
vostro sito web e nelle newsletter, create 
un link dalle vostre pagine facebook e/o 
twitter, proiettatelo come approfondimento 
in occasione dei seminari di formazione 
per i vostri collaboratori, o come tema 
introduttivo in occasione di presentazioni  
o direttive. 

Gruppi target: professionisti, media di 
settore, partner di riferimento.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.



MANIFESTI

Per meglio venire incontro alle vostre esigenze di comunicazione, i manifesti sono disponibili in quattro diversi soggetti: 
potete alternarli per richiamare più attenzione.

Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
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OSSERVARE BENE PER PROTEGGERSI MEGLIO.

Quando acquistate, utilizzate, conservate o smaltite un prodotto chimico

badate sempre ai simboli di pericolo e ai consigli di prudenza sull’etichetta.

Soggetto economia domestica
Gruppo target: grande pubblico
Numero d’ordine UFCL: 311.790.i

OSSERVARE BENE PER PROTEGGERSI MEGLIO.

Quando acquistate, utilizzate, conservate o smaltite un prodotto chimico

badate sempre ai simboli di pericolo e ai consigli di prudenza sull’etichetta.

3
1
1
.7

9
3
d
/f

/i
, 
N

u
m

e
ro

 d
i p

u
b
b
lic

az
io

n
e
 U

FS
P:

 V
S

 8
.1

2
 5

0
0
0
0
 d

 2
0
0
0
0
 f
 1

0
0
0
0
 i 

4
0
EX

T1
2
1
5

Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG

Soggetto giardinaggio
Gruppo target: grande pubblico
Numero d’ordine UFCL: 311.793.i

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico e cartaceo, nel  
formato DIN A2 (42 × 59,7 cm). I manifesti 
stampati possono essere ordinati 
gratuitamente sul sito www.pubblicazioni-
federali.admin.ch, quelli in formato digitale 
scaricati da www.infochim.ch/info (al 
menu Materiale informativo).

Possibili impieghi: da affiggere, ad es.  
su pareti, porte, bacheche o altre 
superfici. O da utilizzare come base di 
discussione in occasione di eventi o 
presentazioni interattive.

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento e professionisti. 

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

OSSERVARE BENE PER PROTEGGERSI MEGLIO.

Quando acquistate, utilizzate, conservate o smaltite un prodotto chimico

badate sempre ai simboli di pericolo e ai consigli di prudenza sull’etichetta.
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Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG

Soggetto passatempo
Gruppo target: grande pubblico e 
professionisti
Numero d’ordine UFCL: 311.792.i

OSSERVARE BENE PER PROTEGGERSI MEGLIO.

Quando acquistate, utilizzate, conservate o smaltite un prodotto chimico

badate sempre ai simboli di pericolo e ai consigli di prudenza sull’etichetta.
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Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG

Soggetto utente professionale 
Gruppo target: professionisti  
Numero d’ordine UFCL: 311.791.i

MANIFESTO DIDATTICO – L’ESSENZIALE IN BREVE

 

Acquisto

1  Consultare i simboli di pericolo

2  Leggere le indicazioni di pericolo

3  Esaminare le alternative

4   Acquistare unicamente la quantità necessaria

Utilizzo

5  Leggere le istruzioni per l’uso

6  Osservare i consigli di prudenza

7  Indossare dispositivi di protezione adatti

8  Non lasciare il prodotto incustodito

Stoccaggio e smaltimento

9   Conservare il prodotto in un luogo sicuro  
e fuori dalla portata dei bambini

10 Non travasare in contenitori per alimenti

11  Osservare le avvertenze per lo smaltimento 

Superdetergente Active-Power

Come agisce il superdetergente? La formula attiva e  

potente scioglie rapidamente ed efficacemente lo sporco e le incrosta- 

zioni tenaci e di bruciato. Ideale per pulire il forno, le teglie del forno, le 

griglie, i grill e i vetri del camino. Senza vapori e odori aggressivi.

Istruzioni d’uso: 1) spruzzare uniformemente le superfici del forno freddo  

e poi chiudere il forno. 2) Lasciare agire 20 minuti. 3) Sciacquare bene con una spugna 

e acqua fresca. Non adatto per superfici laccate o danneggiate, materie plastiche e 

lamiera zincata.

Attenzione

PowerproduttoreVia Igiene 109999 Pulizia

Ingredienti: <5% tensioattivi non ionici. 

Contiene idrossido di potassio, 2-metil-4-fenilpentanolo

Indicazioni di pericolo: provoca

 irritazione cutanea. Può provocare

  una reazione allergica cutanea.

   Tossico per gli organismi acquatici

     con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: tenere fuori dalla 

portata dei bambini. In caso di consultazione di 

un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l’etichetta del prodotto. Non disperdere 

nell’ambiente. Indossare guanti/proteggere gli 

occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

sciacquare per parecchi minuti. Se possibile, 

togliere le lenti a contatto. IN CASO DI 

CONTATTO CON LA PELLE: lavare con acqua e 

sapone. Non respirare i vapori/gli aerosol.
Infoline:  0848 80 80 83375 ml

Made in Switzerland

La tipica etichetta di un prodotto 

chimico ha queste caratteristiche:

Simboli di pericolo
Simboli disciplinati dalla 
legge in modo unitario a 

livello mondiale

Indicazioni di pericolo
Descrizione esatta  

del pericolo 

Consigli di prudenza
Cosa fare per  

prevenire il rischio  

Classe di pericolo
Indicazione che permette 

di valutare facilmente la 
gravità del pericolo

Designazione del 
 prodotto

Descrizione del 
 prodotto
Non utilizzare mai il  
prodotto per scopi diversi  
da quelli previsti dal 
 fabbricante 

Istruzioni d’uso
Osservare sempre 
 scrupolosamente in 
 particolare le istruzioni  
di dosaggio

Ingredienti
Elenco degli ingredienti  
prescritto dalla legge

Indirizzo del fabbricante

Caratterizzazione dei pericoli 
Le seguenti informazioni devono figurare  
su ogni prodotto chimico pericoloso. 
La forma e il colore dell’etichetta possono
variare da un fabbricante all’altro.

Ecco i nove simboli di pericolo:

I pericoli 

L’impiego di prodotti chimici senza il corretto equipaggiamento protettivo può 

causare, a seconda della situazione, lesioni dirette o danni permanenti.

In questo modo si protegge la 

propria salute e l’ambiente al 

momento dell’acquisto e  

dell’impiego, nonché durante la 

conservazione e lo smaltimento 

dei prodotti chimici.

ESPLOSIVO
Può esplodere a contatto con fiamme, 
scintille, aria o acqua o se sottoposto  
a urti, sfregamento o surriscaldamento. 
In caso di stoccaggio non corretto può 
provocare esplosioni anche senza agenti 
esterni.

GAS SOTTO PRESSIONE
Contiene gas compressi, liquefatti o 
 disciolti. Gas inodori o invisibili possono 
fuoriuscire inavvertitamente. Sotto l’azione 
del calore o di deformazioni, i contenitori 
di gas compressi possono esplodere.

PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE ACQUATICO
Può provocare danni acuti o progressivi 
a organismi acquatici come pesci, insetti 
acquatici e piante acquatiche, anche a 
basse concentrazioni.

CORROSIVO
Può provocare gravi lesioni cutanee e 
danni oculari. Può sciogliere determinati 
materiali (p.es. tessili). È nocivo per 
 animali, piante e qualsiasi genere di 
 materiale organico.

PERICOLOSO PER LA SALUTE
Può danneggiare determinati organi. Può 
causare gravi danni acuti o persistenti 
alla salute, provocare il cancro o alterazio-
ni genetiche, nuocere alla fertilità o allo 
sviluppo. In caso di penetrazione nelle vie 
respiratorie può essere mortale.

ESTREMAMENTE TOSSICO
Può provocare gravi intossicazioni o  
addirittura la morte, anche in piccole 
quantità.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
Può infiammarsi a contatto con fiamme, 
scintille, aria o acqua o se sottoposto  
a urti, sfregamento o surriscaldamento. 
In caso di stoccaggio non corretto  
può prendere fuoco anche senza agenti 
esterni.

COMBURENTE
Può provocare incendi o favorirne la 
 propagazione. Siccome in presenza di 
fiamme libera ossigeno, il comburente 
può essere spento solo con speciali 
estintori. È impossibile soffocare la 
 fiamma.

ATTENZIONE PERICOLO
Può irritare la pelle, scatenare allergie  
o eczemi, provocare sonnolenza. Può  
essere all’origine di intossicazioni dopo 
un unico contatto. Può danneggiare lo 
strato di ozono.

Tutti gli elementi grafici utilizzati per il presente 
manifesto sono scaricabili da www.infochim.ch/info

Osservare i nuovi simboli di pericolo 

In caso di emergenza reagire correttamente 

Utilizzare i prodotti  

chimi ci in modo sicuro
Conoscere le misure in caso di pericolo  

e le misure di protezione  Leggere attentamente

l’etichetta

Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Con l’app infochim per iOS e Android sono disponibili 
in ogni momento tutte le informazioni sulle caratte-
rizzazioni di pericolo relative ai prodotti chimici.

Se si verifica un caso di emergenza, vanno rispettate le seguenti regole: 

 mantenere la calma

  chiamare il numero per le emergenze 145 e tenere a portata  

di mano il prodotto chimico

 seguire le indicazioni fornite telefonicamente dagli esperti

145 è il numero per le emergenze del Centro svizzero di informazione tossicologica (centro Tox) che fornisce 
informazioni mediche 24 ore su 24 in caso di incidenti con prodotti chimici.

Scaricare ora gratuitamente!

Inalazione
Situazione: Quando si immettono nell’aria sostanze 
nocive, compiendo operazioni di levigatura o in 
genere svolgendo lavori in locali mal aerati senza 
maschera protettiva, si rischia di inalare prodotti 
chimici.
Pericoli: L’inalazione di gas, vapori e polveri può 
essere causa di irritazioni e ustioni alle vie respirato-
rie e ai polmoni. Inoltre se le sostanze nocive entrano 
nella circolazione sanguigna subentra il rischio di 
intossicazione, che può provocare svenimento o 
disturbi alle vie respiratorie.

Contatto con la pelle
Situazione: Con lo spruzzo di sostanze, l’utilizzo di 
smacchiatori come la benzina per la pulizia cutanea o 
svolgendo lavori senza guanti protettivi, la pelle può 
entrare direttamente in contatto con i prodotti chimici 
impiegati.
Pericoli: Il contatto con la pelle può provocare 
irritazioni o lesioni locali alla pelle, allergie da 
contatto, effetti dannosi in tutto il corpo e danni 
permanenti. 

Pericoli per gli occhi 
Situazione: Un prodotto chimico può entrare negli 
occhi tramite gli spruzzi di sostanze nocive, il 
contatto con le mani sporche o eseguendo lavori 
senza occhiali protettivi. 
Pericoli: Il contatto con gli occhi può provocare 
irritazioni locali o lesioni che possono compromettere 
in modo permanente la vista. 

Ingerimento
Situazione: Polveri, liquidi e sostanze possono 
essere ingerite per esempio mangiando con le mani 
sporche o bevendo da contenitori destinati a derrate 
alimentari in cui sono stati travasati prodotti chimici. 
Pericoli: L’ingerimento di prodotti chimici può provo-
care irritazioni locali o corrosione della cavità orale, 
dell’esofago o dello stomaco. Se le sostanze nocive 
vengono assorbite e immesse nella circolazione 
sanguigna, vi è il rischio di intossicazione, che in 
alcuni casi può avere conseguenze letali. 
Inoltre non è da sottovalutare il pericolo rappresenta-
to dalle polmoniti chimiche, derivanti dall’ingestione e 
dal rigetto di prodotti chimici come gli oli per lampa-
de. Solo un piccolo sorso può causare la morte di un 
bambino.

Le misure di protezione 

Un equipaggiamento corretto permette di prevenire ed evitare lesioni. A seconda 

del prodotto chimico vi sono diversi tipi di equipaggiamento. Perciò al momento 

dell’acquisto è importante farsi sempre consigliare da personale specializzato.

Capi d’abbigliamento a mani-
che lunghe e scarpe chiuse 
Proteggere la pelle da polveri e 
spruzzi, per esempio nell’esecu-
zione di lavori di pittura e di 
sverniciatura.

Maschera protettiva
Proteggere i polmoni dai vapori 
tossici e da polveri e non 
dimenticare di arieggiare i locali 
se il prodotto può essere 
impiegato solo in locali chiusi, 
per esempio per lavori di 
levigatura.

Occhiali protettivi 
Gli occhi sono sempre a stretto 
contatto con quanto accade e 
per questo necessitano di una 
particolare protezione. Si rac - 
comanda pertanto di mettere 
gli occhiali quando s’impiegano 
prodotti corrosivi come i deter-
genti per forni o scarichi do-
mestici, oppure nei lavori di 
sverniciatura.

  Guanti protettivi
Le mani sono particolarmente 
esposte. Si raccomanda di 
indossare guanti protettivi, per 
esempio in caso d’impiego di 
prodotti corrosivi, come deter-
genti per forni e scarichi do-
mestici, oppure per lavori di 
sverniciatura.

Osservare bene per proteggersi meglio

Tutto su un’app

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
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Lingue: I, D, F

Formato: A0 tagliato sulla lunga  
(1189 mm × 420,5 mm), elettronico  
o cartaceo. Gli esemplari stampati  
possono essere ordinati gratuitamente  
a www.bundespublikationen.admin.ch  
e scaricati da www.infochim.ch/info

Possibilità d’impiego: affissione nelle  
aule di classe o di chimica, nei locali  
tecnici e nei ripostigli, o nei locali delle 
scuole professionali. Il cartellone può 
essere affisso anche nella mensa o nel 
locale ricreativo per i dipendenti all’interno 
dell’azienda.

Gruppi bersaglio: insegnanti, allievi, 
pubblico in generale, media, partner che si 
occupano dell’attuazione e professionisti.

Grado d’informazione: generale, destinata 
al grande pubblico

Sul cartellone sono riassunte in modo semplice e comprensibile, sotto forma di 
«manifesto didattico», le principali informazioni sui nuovi simboli di pericolo, 
l’etichetta, le misure di protezione nonché le indicazioni sull’impiego sicuro di 
prodotti chimici. Può essere utilizzato insieme al resto della documentazione o 
come strumento didattico.

Numero d’ordine UFCL: 311.795.i 

Stampati

NOVITÀ



OPUSCOLI E BROCHURE

Gli opuscoli GHS spiegano in modo semplice, chiaro e comprensibile per ogni gruppo target, la nuova classificazione 
dei pericoli e informano sul corretto comportamento da tenere quando si usano i prodotti chimici.

Superdetergente Activ-Power

Come agisce il superdetergente? La formula attiva e 

potente scioglie rapidamente ed effi cacemente lo sporco e le 

incrostazioni tenaci e di bruciato. Ideale per pulire il forno, le teglie del 

forno, le griglie, i grill e i vetri del camino. Senza vapori e odori aggressivi.

Istruzioni d’uso: 1) spruzzare uniformemente le superfi ci del forno freddo e 

poi chiudere il forno. 2) Lasciare agire 20 minuti. 3) Sciacquare bene con una 

spugna e acqua fresca. Non adatto per superfi ci laccate o danneggiate, materie 

plastiche e lamiera zincata.

Ingredienti: <5% tensioattivi non ionici.

Contiene idrossido di potassio, 2-metil-4-fenilpentanolo

Attenzione

PowerproduttoreVia Igiene 109999 Pulizia

Indicazioni di pericolo: provoca 

irritazione cutanea. Può 

provocare una reazione 

allergica cutanea. Tossico per 

gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: tenere fuori dalla portata 

dei bambini. In caso di consultazione di un 

medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l’etichetta del prodotto. Non disperdere 

nell’ambiente. Indossare guanti/proteggere gli 

occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI 

OCCHI: sciacquare per parecchi minuti. Se 

possibile, togliere le lenti a contatto. IN CASO 

DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con 

acqua e sapone. Non respirare i vapori/gli 

aerosol.

Infoline : 0848 80 80 83375 ml

Made in Switzerland

Nuovi simboli – 

stessi pericoli

Per proteggere la salute e l’ambiente:

osservate i simboli di pericolo e i consigli 

di prudenza.

Indicazione sull’etichetta
Sui prodotti è applicato questo tipo 
di etichetta, o altre simili, con scritte 
in una delle lingue uffi ciali. Nella parte 
bassa sono riportate le informazioni 
necessarie.

Attenti ai nuovi simboli 
di pericolo!

Il primo passo per un impiego sicuro dei prodotti chimici 
è il rispetto della caratterizzazione dei pericoli. Su tutti 
i prodotti chimici sono già oggi presenti i nuovi simboli di 
pericolo, uniformi in tutto il mondo. Essi, unitamente 
alle indicazioni di pericolo sull’etichetta, sono un aiuto 
per l’acquisto e l’utilizzo di tali prodotti.
Questo sistema mondiale armonizzato – abbreviato 
con l’acronimo GHS – è ora in vigore. Visto che per 
il passaggio al nuovo regime è prevista una certa 
fl essibilità, fi no al 2017 i prodotti possono ancora 
essere venduti con la vecchia caratterizzazione 
(simboli di pericolo di colore arancione).

Caratterizzazione dei pericol
Le seguenti informazioni e indicazioni 
sono vincolanti per tutti i prodotti 
chimici pericolosi, utilizzati in ambito 
professionale e privato, e devono 
essere sempre osservate.

Simboli di pericolo
Simboli disciplinati dalla 

legge in modo unitario 
a livello mondiale

Indicazioni di pericolo
Descrizione esatta 

del pericolo  
(v. retro sotto «Caratteristiche tipiche»)

Consigli di prudenza
Cosa fare per prevenire 

il rischio 
(v. retro sotto «Provvedimenti»)

Classe di pericolo
Indicazione che permette 

di valutare facilmente la 
gravità del pericolo

Designazione 
del prodotto

Descrizione 
del prodotto 
Non utilizzare mai il 
prodotto per scopi 
diversi da quelli previsti 
dal fabbricante

Istruzioni d’uso 
Osservare sempre 
scrupolosamente in 
particolare le istruzioni 
di dosaggio

Ingredienti
Elenco degli ingredienti 
prescritto dalla legge

Indirizzo 
del fabbricante

I pericoli
Un impiego scorretto dei prodotti chimici può comportare lesioni immediate. Particolarmente a rischio sono la pelle, 

gli occhi, le mucose, l’esofago e lo stomaco. Ma anche un’applicazione che non ha causato lesioni visibili può 

provocare danni permanenti all’organismo. Con misure di protezione adeguate per l’impiego di prodotti chimici è 

possibile prevenire lesioni ed evitare danni permanenti. 

Misure di protezione per l’impiego di prodotti chimici

Occhiali di protezione

Schutzbrille

Lunettes de protection 

Maschera protettiva

Schutzmaske

Masque de protection

Guanti protettivi 

Schutzhandschuhe

Gants de protection

Tipico set di protezione personale

Protezione adeguata 

Chi impiega prodotti chimici prestando attenzione alle indicazioni di pericolosità sull’etichetta e comportandosi confor-

memente alle raccomandazioni è ben protetto contro gli incidenti. Per una buona protezione completa mettersi:

Inalazione
Situazione: Quando si immettono nell’aria 

sostanze nocive, compiendo operazioni di levi-

gatura o in genere svolgendo lavori in locali 

mal aerati senza maschera protettiva, si 

rischia di inalare prodotti chimici.

Pericoli: L’inalazione di gas, vapori e polveri 

può essere causa di irritazioni e ustioni alle 

vie respiratorie e ai polmoni. Inoltre se le 

sostanze nocive entrano nella circolazione 

sanguigna subentra il rischio di intossicazio-

ne, che può provocare svenimento o disturbi 

alle vie respiratorie.

Contatto con la pelle

Situazione: Con lo spruzzo di sostanze, 

l’utilizzo di smacchiatori come la benzina per 

la pulizia cutanea o svolgendo lavori senza 

guanti protettivi, la pelle può entrare diretta-

mente in contatto con i prodotti chimici 

impiegati.

Pericoli: Il contatto con la pelle può provocare 

irritazioni o lesioni locali alla pelle, allergie da 

contatto, effetti dannosi in tutto il corpo e 

danni permanenti. 

Pericoli per gli occhi 

Situazione: Un prodotto chimico può entrare 

negli occhi tramite gli spruzzi di sostanze 

nocive, il contatto con le mani sporche o 

eseguendo lavori senza occhiali protettivi. 

Pericoli: Il contatto con gli occhi può 

provocare irritazioni locali o lesioni che 

possono compromettere in modo permanente 

la vista. 

Ingerimento

Situazione: Polveri, liquidi e sostanze 

possono essere ingerite per esempio 

mangiando con le mani sporche o bevendo 

da contenitori destinati a derrate alimentari in 

cui sono stati travasati prodotti chimici. 

Pericoli: L’ingerimento di prodotti chimici può 

provocare irritazioni locali o corrosione della 

cavità orale, dell’esofago o dello stomaco. Se 

le sostanze nocive vengono assorbite e 

immesse nella circolazione sanguigna, vi è il 

rischio di intossicazione, che in alcuni casi 

può avere conseguenze letali. 

Inoltre non è da sottovalutare il pericolo 

rappresentato dalle polmoniti chimiche, 

derivanti dall’ingestione e dal rigetto di 

prodotti chimici come gli oli per lampade. 

Solo un piccolo sorso può causare la morte di 

un bambino.

Maschera protettiva

Proteggere i polmoni dai vapori 

tossici e da polveri e non dimenti-

care di arieggiare i locali se il 

prodotto può essere impiegato solo 

in locali chiusi, per esempio per 

lavori di levigatura.

Capi d’abbigliamento a 

maniche lunghe e scarpe 

chiuse
Proteggere la pelle da polveri e 

spruzzi, per esempio 

nell’esecuzione di lavori di pittura e 

di sverniciatura.

Occhiali protettivi 

Gli occhi sono sempre a stretto 

contatto con quanto accade e per 

questo necessitano di una partico-

lare protezione. Si raccomanda 

pertanto di mettere gli occhiali 

quando s’impiegano prodotti 

corrosivi come i detergenti per forni 

o scarichi domestici, oppure nei 

lavori di sverniciatura.

Guanti protettivi

Le mani sono particolarmente 

esposte. Si raccomanda di 

indossare guanti protettivi, per 

esempio in caso d’impiego di 

prodotti corrosivi, come detergenti 

per forni e scarichi domestici, 

oppure per lavori di sverniciatura.

Italiano

Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Uffi cio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Uffi cio federale dell’ambiente UFAM

Uffi cio federale dell’agricoltura UFAG

Acquisto

1  Consultare i simboli di pericolo

2  Leggere le indicazioni di pericolo

3  Esaminare le alternative

4  Acquistare unicamente la quantità necessaria

Utilizzo

5  Leggere le istruzioni per l’uso

6  Osservare i consigli di prudenza

7  Indossare dispositivi di protezione adatti

8  Non lasciare il prodotto incustodito

Stoccaggio e smaltimento

9  Conservare il prodotto in un luogo sicuro 

 e fuori dalla portata dei bambini

10 Non travasare in contenitori per alimenti

11  Osservare le avvertenze per lo smaltimento 

Impiego sicuro dei prodotti chimici

Per la protezione della salute e dell’ambiente

Opuscolo «Nuovi simboli –  
stressi percoli» 
Contiene informazioni generali sul 
nuovo sistema di caratterizzazione dei 
prodotti chimici, spiega i singoli 
simboli e indica anche le misure di 
protezione. L’opuscolo è destinato 
principalmente al grande pubblico, ma 
offre informazioni di base anche per 
professionisti del commercio, 
dell’artigianato e dell’industria. 
NOVITÀ: disponibile in dieci lingue

Numero d’ordine UFCL:
311.784.i (italiano)
311.784.d (tedesco)
311.784.f (francese)
311.784.eng (inglese)
311.784.tur (turco)
311.784.alb (albanese)
311.784.ser (serbo)
311.784.tam (tamil)
311.784.esp (spagnolo)
311.784.por (portoghese)

Lingue: italiano, tedesco, francese, 
inglese, turco, albanese, serbo, tamil, 
spagnolo, portoghese

Formato: elettronico e cartaceo. Le copie 
cartacee possono essere ordinate 
gratuitamente sul sito www.pubblicazioni- 
federali.admin.ch, quelle in formato 
digitale scaricate dal sito www.infochim.ch/
info (al menu Materiale informativo).

Possibili impieghi: da ordinare e distri- 
buire, ad es. nei punti vendita di prodotti 
chimici o tra i vostri collaboratori. Oppure 
in occasione di seminari di formazione e 
informazione. 

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento, collaboratori.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

I simboli di pericolo in sintesi

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Può infiammarsi a contatto con fiamme, 

scintille, aria o acqua o se sottoposto 

a urti, sfregamento o surriscaldamento. 

In caso di stoccaggio non corretto 

può prendere fuoco anche senza agenti 

esterni.

ATTENZIONE PERICOLO

Può irritare la pelle, scatenare allergie 

o eczemi, provocare sonnolenza. Può 

essere all’origine di intossicazioni dopo 

un unico contatto. Può danneggiare lo 

strato di ozono.

CORROSIVO

Può provocare gravi lesioni cutanee e 

danni oculari. Può sciogliere determinati 

materiali (p.es. tessili). È nocivo per 

animali, piante e qualsiasi genere di 

materiale organico.

ESPLOSIVO

Può esplodere a contatto con fiamme, 

scintille, aria o acqua o se sottoposto 

a urti, sfregamento o surriscaldamento. 

In caso di stoccaggio non corretto 

può provocare esplosioni anche senza 

agenti esterni.

GAS SOTTO PRESSIONE

Contiene gas compressi, liquefatti o 

disciolti. Gas inodori o invisibili possono 

fuoriuscire inavvertitamente. Sotto 

l’azione del calore o di deformazioni, i 

contenitori di gas compressi possono 

esplodere.

COMBURENTE

Può provocare incendi o favorirne la 

propagazione. Siccome in presenza 

di fiamme libera ossigeno, il comburente 

può essere spento solo con speciali 

estintori. È impossibile soffocare la 

fiamma.

PERICOLOSO PER LA SALUTE

Può danneggiare determinati organi. Può 

causare gravi danni acuti o persistenti 

alla salute, provocare il cancro o alterazioni 

genetiche, nuocere alla fertilità o allo 

sviluppo. In caso di penetrazione nelle vie 

respiratorie può essere mortale.

ESTREMAMENTE TOSSICO

Può provocare gravi intossicazioni o 

addirittura la morte, anche in piccole 

quantità.

PERICOLOSO PER

L’AMBIENTE ACQUATICO

Può provocare danni acuti o progressivi 

a organismi acquatici come pesci, 

insetti acquatici e piante acquatiche, 

anche a basse concentrazioni.

Avvertenze e prescrizioni 

per la vendita di prodotti 

chimici

La nuova caratterizzazione dei pericoli dei 

prodotti chimici in commercio

GHS – il nuovo sistema di 
caratterizzazione dei pericoli 
uniforme a livello mondiale 
Con GHS (Globally Harmonized System) è stato sviluppato 
un sistema di caratterizzazione e classificazione dei prodotti 
chimici volto a unificare a livello mondiale la comunicazione 
sulla loro pericolosità. Tale sistema prevede nuovi simboli di 
pericolo*. 
 * Termine tecnico: pittogrammi di pericolo 

Come avverrà questo passaggio?

Il passaggio avverrà gradualmente, anche se la nuova 
caratterizzazione è valida da subito per tutti i prodotti. Le 
miscele* dovranno essere classificate e caratterizzate secondo 
il sistema GHS al più tardi a partire dal 1° giugno 2015. 
La vendita delle giacenze di magazzino con la caratterizzazione 
nero-arancio sarà autorizzata fino al 31 maggio 2017. 
* Nei testi giuridici svizzeri indicate come preparati. Per le sostanze il passaggio è 
 già avvenuto e la vendita delle giacenze caratterizzate secondo il diritto previgente 
 è consentita soltanto fino al 30 novembre 2014. 

Preparazione al passaggio 
in ambito commerciale 
I punti più importanti per la preparazione sono:
• istruire i collaboratori; 
• richiedere le nuove schede di dati di sicurezza; 
• determinare l’appartenenza dei prodotti ai gruppi 1 e 2 
 e le relative disposizioni di consegna applicabili;
• informare i clienti sulla nuova caratterizzazione. 
 A tale scopo è possibile ordinare su www.infochim.ch 
 vari materiali informativi.

Vendita di prodotti chimici
Per la vendita di prodotti chimici è necessario rispettare le 
disposizioni di legge a seconda della loro pericolosità. Queste 
ultime sono state adeguate al nuovo sistema di caratterizzazio-
ne GHS. La suddivisione dei prodotti basata sulla caratterizzazio-
ne GHS si trova sul lato posteriore di questo opuscolo. Le 
disposizioni più importanti sono:
• divieto di consegna a privati per i prodotti chimici 
 particolarmente pericolosi per la salute;
• per la consegna di determinati prodotti, obbligo di una 
 formazione per l’acquisizione di conoscenze specifiche, in 
 modo da adempiere all’obbligo di consulenza; 
• esclusione dalla vendita a libero servizio (servisol) a privati 
 per determinati prodotti chimici; 
• scheda di dati di sicurezza: ai clienti professionali e
 commerciali deve essere consegnata una scheda di 
 dati di sicurezza; 
• obbligo di ripresa: i punti vendita sono obbligati a 
 riprendere, gratuitamente, piccole quantità di prodotti
 chimici dai clienti.

Avvertenza per biocidi e fitosanitari
È autorizzata la consegna di biocidi – per esempio insetticidi, 
disinfettanti per la pulizia, veleni per topi – unicamente se 
omologati in Svizzera. Tali prodotti sono riconoscibili dalle 
indicazioni obbligatorie «CHZNxxxx-», «CHZBxxxx» oppure per 
dal numero «CH-20yy-xxxx». Disposizioni analoghe vigono per 
i fitosanitari, riconoscibili dal numero «W-xxxx». Per i biocidi e 
i fitosanitari vigono divieti più restrittivi di consegna ai privati 
(vedi retro). 

2012 20172015 201820102009 2011 2013 2014 2016 2019 2020

Avvertenza: secondo il diritto in materia di prodotti 
chimici, è considerato fabbricante il rivenditore che 
esercita le seguenti attività. 
È considerato fabbricante, con le conseguenti 
responsabilità per il prodotto, chi tratta prodotti 
chimici nei modi seguenti:

 li travasa (anche con una composizione invariata); 
 li consegna a proprio nome; 
 li consegna per altri scopi di impiego oppure
 li importa direttamente e li consegna a terzi.

Le spiegazioni relative agli obblighi dei fabbricanti sono 
disponibili in un pieghevole separato. 
www.infochim.ch/info 

Partner attuatori

Una buona consulenza prevede indicazioni su:

1  Scopo d’uso previsto

2  Pericoli particolari

3  Utilizzo conforme alle norme 

 e alle misure di protezione

4  Deposito – conservazione sicura 

 a prova di bambino

5  Smaltimento corretto

6   Misure di primo soccorso e 

 numero di soccorso 145

Consulenza alla vendita

Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Uffi cio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Uffi cio federale dell’ambiente UFAM

Uffi cio federale dell’agricoltura UFAG

Servizi cantonali per i prodotti chimici

Opuscolo «Avvertenze e prescrizioni 
per la vendita di prodotti chimici» 
Approfondisce la tematica delle 
disposizioni concernenti la fornitura 
dei prodotti recanti le nuove  
etichette, offre una breve panoramica 
sull’estensione dell’obbligo di 
consulenza alla vendita e spiega  
le informazioni dei prodotti.

Numero d’ordine UFCL: 311.782.i

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico e cartaceo. Le copie 
cartacee possono essere ordinate 
gratuitamente sul sito www.pubblicazioni- 
federali.admin.ch, quelle in formato 
digitale scaricate da www.infochim.ch/info 
(al menu Materiale informativo).

Possibili impieghi: da utilizzare come 
strumento di formazione e informazione 
per il vostro personale di vendita. 

Gruppi target: consulenti alle vendite, 
personale di vendita, partner di riferi- 
mento, commercio. 

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

Etichettare i prodotti chimici 

in modo corretto e conforme 

al sistema GHS

Informazioni importanti relative alla nuova caratteriz-

zazione dei pericoli per i prodotti chimici destinate ai 

fabbricanti e agli importatori.

Brochure «Etichettare i prodotti 
chimici in modo corretto e conforme 
al sistema GHS» 
Offre una panoramica sulla procedura 
generale di classificazione e etichetta-
tura delle sostanze chimiche secondo 
il sistema GHS.

Numero d’ordine UFCL: 311.783.i

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico e cartaceo. Le copie 
cartacee possono essere ordinate 
gratuitamente sul sito www.pubblicazioni- 
federali.admin.ch, quelle in formato 
digitale scaricate da www.infochim.ch/info 
(al menu Materiale informativo).

Possibili impieghi: da consegnare e 
distribuire ai fabbricanti per sensibilizzarli 
sulla necessità di contrassegnare i 
prodotti secondo il nuovo sistema. 

Gruppi target: industria e artigianato 
(responsabili per l’etichettatura in base 
alle vecchie norme), partner di riferimento.

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

NOVITÀ



Chemische Produkte sicher nutzen

So schützen Sie Gesundheit und Umwelt

Einkauf

1  Gefahrensymbol beachten

2  Gefahrenhinweise lesen

3  Alternativen prüfen

4  Nicht mehr als nötig kaufen

Gebrauch

5  Gebrauchsanweisung beachten

6  Sicherheitshinweise befolgen

7  Angemessene Schutzausrüstung tragen

8  Nicht achtlos stehen lassen

Lagerung und Entsorgung

9  Sicher und für Kinder  

 unerreichbar aufbewahren

10 Nie in Lebensmittelbehälter umfüllen

11  Entsorgungshinweise beachten

Prodotti chimici ad 

uso domestico

Consigli per evitare incidenti e per agire 

correttamente in caso di urgenza

Eine Kampagne zum verantwortungsvollen 
Umgang mit chemischen Produkten im Alltag.

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

Bundesamt für Umwelt BAFU

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Wie gefährlich ist ein Produkt?

Täglich haben wir im Haushalt mit chemischen Produkten 
zu tun – sei es beim Fensterputzen, Backofenreinigen, oder 
beim Schuhe imprägnieren. Solange man sich an einige 
wichtige Regeln hält, ist der Umgang mit chemischen Produkten 
ungefährlich. Dennoch ist es wichtig, sich beim Gebrauch 
solcher Stoffe stets bewusst zu sein, welche Gefahren beim 
falschem Umgang entstehen können.
Wie gefährlich ein Produkt ist, hängt von seinen Inhaltsstoffen 
und deren Konzentration ab. Grundsätzlich gilt: Konzentrate 
sind generell gefährlicher als Lösungen und gewerbliche 
 Produkte sind meist giftiger als jene, die wir im Supermarkt 
kaufen können.
Alle gefährlichen chemischen Produkte werden mit Gefahren-
symbolen und Gefahrenhinweisen gekennzeichnet. Da jedoch 
gefährliche Substanzen erst ab einer bestimmten Konzentration 
gekennzeichnet werden müssen, können auch Produkte ohne 
Gefahrenkennzeichnung Spuren von gefährlichen Inhaltsstoffen 
enthalten.

Kinder sind besonders gefährdet
Gerade in Haushalten mit Kindern sollte man sich der Risiken 
von chemischen Produkten bewusst sein, denn diese sind 
die häufigste Ursache von Vergiftungsunfällen bei Kindern. Allein 
2012 wurden 5400 Fälle von Vergiftungen von Kindern mit 
Haushaltsprodukten verzeichnet, wobei die Ein- bis Vierjährigen 
zu den häufigsten Opfern gehörten. Einer der Hauptgründe 
ist die hohe Attraktivität von bunten Verpackungen und farbigen 
Inhaltsstoffen für Kinder.

Neue Gefahrensymbole beachten!
Der erste Schritt zum sicheren Umgang mit chemischen 
Produkten ist die Beachtung der Gefahrenkennzeichnung. Auf 
allen chemischen Produkten sind ab sofort die neuen, welt-
weit einheitlichen Gefahrensymbole zu finden. Die Symbole und 
die auf der Etikette aufgeführten Sicherheitshinweise helfen 
beim Kauf und beim richtigen Umgang mit chemischen 
Produkten. Dieses global harmonisierte System – kurz GHS – 

tritt ab sofort in Kraft. Da der Übergang fliessend verläuft, 
dürfen bis 2017 auch noch Produkte mit der alten Kennzeich-
nung (orange Gefahrensymbole) verkauft werden.

Wie kann ich Unfälle vermeiden?
In jedem Haushalt sollte man sich der Gefahren, die mit 
chemischen Produkten einhergehen, bewusst sein. Auf den 
beiliegenden Karten finden Sie alle gängigen Haushalts-
produkte, die Chemikalien enthalten oder freisetzen können. 
Einige dieser Produkte können bereits in kleinen Mengen 
ein grosses Gesundheitsrisiko darstellen. Um Unfälle zu ver-
meiden, befolgen Sie die Hinweise auf den Produkteetiketten 
und beachten Sie die Informationen auf den beiliegenden 
Karten sowie in der Checkliste in diesem Flyer.

Und falls doch mal etwas passiert:
sofort reagieren!
Sollten trotz aller Vorsichtsmassnahmen Vergiftungen auftreten, 
ist es entscheidend, ruhig zu bleiben und richtig zu handeln. 
Befolgen Sie die Anweisungen auf den beiliegenden Produkte-
karten oder auf der Etikette des Produkts. Im Zweifelsfall 
kontaktieren Sie das TOX-Zentrum unter der Notfallnummer 145 
und halten Sie dabei die Produkteetikette bereit.

24-Stunden-Notfallnummer 
Tox-Zentrum: 145
Für nicht dringliche Fälle wählen Sie 044 251 66 66;
Kontakt und Informationen via Internet: www.toxi.ch

Bei Unfällen immer Etikette oder Produkt für Angaben 
an die Hilfeleistenden bereithalten.
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Langärmelige Kleidung, 

geschlossene Schuhe

Schützen Sie Ihre Haut vor 

 Stäubern und Spritzern, z.B. bei 

Maler- und Ablaugarbeiten. 

Atemschutzmaske  

Schützen Sie Ihre Lungen vor 

giftigen Dämpfen und vergessen 

Sie nicht zu Lüften, wenn Sie das 

Produkt nur in Innenräumen 

anwenden können, z.B. bei 

Schleifarbeiten.

Schutzbrille 

Die Augen sind immer nahe am 

Geschehen und benötigen daher 

besonderen Schutz. Schützen Sie 

sie mit einer Brille, z.B. anzuwenden 

bei ätzenden Produkten wie 

Backofen- und Abfl ussreiniger oder 

Ablaugarbeiten. Schutzhandschuhe 

Die Hände sind besonders exponiert. 

Schützen Sie sie mit Schutzhand-

schuhe, z.B. anzuwenden bei ätzenden 

Produkten wie Backofen- und 

Abfl ussreiniger oder Ablaugarbeiten.

Einatmen
Durch das Einatmen von Gasen, Dämpfen, Staub und 

Aeroslen, beim Sprühen von chemischen Produkten, 

Arbeiten in schlecht belüfteten Räumen, Abschleifen 

von Lacken, Hölzern oder Kunststoffen und Arbeiten 

ohne Schutzmaske besteht die Gefahr von lokalen 

Reizungen und Verätzungen der Atemwege.

Einnahme
Bei der Einnahme von Staub und Flüssigkeiten, 

z.B. durch Essen mit verschmutzen Händen oder 

durch Verwechslungen von umgefüllten chemischen 

Produkten in Lebensmittelbehältern, besteht die 

Gefahr von lokalen Reizungen der Mundhöhle, der 

Speiseröhre und des Verdauungstraktes sowie 

Wirkungen im ganzen Körper durch Stoffe, die im 

Verdauungstrakt aufgenommen werden.

Hautkontakt
Durch Spritzer auf Haut und Augen, beim Berühren der 

Augen mit schmutzigen Händen durch das Reinigen 

der Haut mit Chemikalien wie Benzin, beim Arbeiten 

ohne Schutzhandschuhe und ohne Schutzbrille 

besteht die Gefahr von lokalen Reizungen und 

Verletzungen von Haut und Augen, Kontaktallergien, 

Wirkungen im ganzen Körper durch Stoffe, die über 

die Haut aufgenommen werden sowie langfristigen 

Haut- und Augenschäden.

Angemessener Schutz 

Wer bei der Anwendung von chemischen Produkten die Gefahrenhinweise auf der Etikette beachtet und sich 

 entsprechend den Empfehlungen verhält, ist gut vor Unfällen geschützt. Und so kann man sich schützen: 

Ein falscher Umgang mit chemischen Produkten kann zu unmittelbaren Verletzungen führen. Akut gefährdet sind besonders 

die Haut, die Augen, die Schleimhäute, die Speiseröhre und der Magen. Doch auch bei einer Anwendung ohne sichtbare 

Verletzung kann der Körper langfristigen Schaden nehmen. Angemessene Schutzmassnahmen im Umgang mit chemischen 

Produkten helfen, Verletzungen vorzubeugen und Langzeitschäden zu verhindern.

Schutzmassnahmen im Umgang mit chemischen Produkten

Die Gefahren

Prodotti di pulizia schiumogeni
Detergenti per il bagno, detersivi per piatti, detersivi per lavas-
toviglie, detergenti universali, detergenti per vetri, sapone, 
detersivi per biancheria

Suggerimenti per prevenire gli infortuni

 D  Non lasciare i prodotti incustoditi dopo l’uso.

 D  Non utilizzare prodotti industriali per l’uso domestico, 
poiché in genere sono molto più potenti/concentrati..

Esempio di etichettatura

Attenzione/Pericolo 
Può irritare la pelle e gli occhi, provocare allergie 
o eczemi. Può essere all’origine di intossicazioni 
dopo un unico contatto. 

Eine Kampagne zum verantwortungsvollen 
Umgang mit chemischen Produkten im Alltag.

www.cheminfo.ch

Lista di controllo 
Incidenti con prodotti di pulizia schiumogeni

Rischi e sintomi

 D  Contatto con la pelle: irritazione degli occhi e 

della pelle

 D  Inalazione: malessere e irritazione delle vie 

respiratorie

 D  Ingerimento: irritazione delle mucose della 

bocca, della gola, dell’esofago e dell’apparato 

digerente. Anche malessere, nausea, dolori 

addominali e vomito. In caso di vomito possono 

formarsi bolle di schiuma e vi è il rischio che 

vengano inalate.

Prime cure

Contatto con la pelle 

 D  Sciacquare con acqua le parti del corpo colpite 

(almeno 15 minuti nel caso degli occhi).

Ingerimento

 D  Non provocare il vomito.

 D Sciacquare accuratamente la bocca.

 D  Bere solo alcuni sorsi di liquido (tè o acqua).

 D Su indicazione del Centro d›informazione 

tossicologica nazionale (Centro tossicologico) 

o del medico, può essere somministrato 

simeticone come antischiuma (p. es. Flatulex®).

Numero di emergenza del Centro tossicologico: 

145.

In caso di tosse forte e persistente, o di dubbi, 

telefonare al numero 145.

Opuscolo «L’uso di prodotti  
chimici nell’ambiente domestico»  
con set di schede  
Opuscolo d’informazione sui pericoli cui si 
è esposti quando si utilizzano i prodotti 
chimici in casa. I gruppi di prodotti sono 
suddivisi in singole schede separate, 
recanti ciascuna il tipo specifico di pericolo 
e le relative misure di protezione e di 
pronto soccorso. È possibile attaccare le 
schede nei punti sensibili, ad esempio 
all’armadio dei prodotti di pulizia. Opuscolo 
e schede possono essere consegnati o 
spediti insieme o separatamente.

Numero d’ordine UFCL: 311.794.i

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico o cartaceo, Leporello 
DIN A6/5. Le copie cartacee sono 
ordinabili gratuitamente sul sito  
www.pubblicazionifederali.admin.ch,  
quelle in formato digitale scaricate  
da www.infochim.ch/info (al menu 
Materiale informativo).

Possibili impieghi: schede da allegare,  
ad es. a un espositore contenente i  
relativi prodotti. Menzionate l’opuscolo 
nella newsletter o allegatelo a pubblicazioni 
specifiche.

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento.

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – per persone esperte.

Checkliste für den sicheren Umgang 

mit Chemischen Produkten

Opuscolo dedicato ai  
prodotti chimici nel bricolage
Opuscolo dedicato ai pericoli e alle misure 
di protezione nell’ambito del fai da te. Nelle 
schede separate vengono presentate le 
attività tipiche di bricolage, i relativi pericoli 
e le precauzioni da adottare.

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico e cartaceo. Le copie 
cartacee sono ordinabili gratuitamente sul 
sito www.pubblicazionifederali.admin.ch, 
quelle in formato digitale scaricabili da 
www.infochim.ch/info (al menu Materiale 
informativo).

Possibili impieghi: schede da allegare, ad 
es. a un espositore contenente i relativi 
prodotti. Menzionate l’opuscolo nella 
newsletter o allegatelo a pubblicazioni 
specifiche. È possibile anche distribuire 
sia l’opuscolo sia le singole schede, ad 
esempio in occasione di seminari e corsi 
di formazione.

Gruppi target: amanti del bricolage, 
mercato dell’edilizia e del fai da te, grande 
pubblico, media, partner di riferimento. 

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

Doveri del fabbricante/importatore

• Redigere una scheda di dati di sicurezza per prodotti con 
 determinati componenti pericolosi o completare la SDS europea 
 con le indicazioni per la Svizzera
• Consegnare la SDS all’acquirente nella lingua ufficiale desiderata
• Aggiornare la SDS in caso di variazioni del prodotto o della 
 legislazione (p. es. nuove conoscenze sugli aspetti di sicurezza, 
 nuovi valori limite o nuove limitazioni di utilizzazione imposte 
 dalla legge)
• Conoscere e interpretare correttamente i contenuti della SDS

Le istruzioni per la redazione di schede di dati di sicurezza secondo 
le disposizioni della legislazione svizzera si trovano all’indirizzo 
Internet www.organodinotificachim.admin.ch 

Doveri del collaboratore

• Seguire le istruzioni del superiore per la manipolazione di 
 prodotti chimici
• Seguire le istruzioni del superiore relative alle misure di protezione
• Se non vi sono istruzioni, richiederle al superiore
• Se necessario, chiedere di consultare la SDS e parlarne con 
 l’addetto alla sicurezza o altre persone di fiducia

Finché i prodotti chimici pericolosi vengono impiegati correttamente, 
i rischi sono ben controllabili. Se si verificasse comunque un’emer-
genza, seguire la procedura corretta può salvare vite umane o 
proteggere dagli effetti nocivi per l’ambiente; le rispettive informazioni 
sono indicate nelle sezioni 4, 5 e 6 della scheda di dati di sicurezza. 

La vendita di prodotti chimici è soggetta a disposizioni particolari. 
Le relative informazioni si trovano nell’opuscolo «Avvertenze e 
prescrizioni per la vendita di prodotti chimici» e su www.infochim.ch

Doveri del cliente industriale/datore di lavoro

• Avere a disposizione sempre la versione più recente della SDS
• Stabilire l’utilizzazione corretta dei prodotti in base alle 
 indicazioni della SDS
• Se necessario, consultare ulteriore documentazione (p. es. la 
 soluzione settoriale) o rivolgersi a specialisti (esperto di igiene 
 del lavoro, ingegnere di sicurezza, specialista della sicurezza)
• Tenere a disposizione materiali di pronto soccorso ed 
 estinguenti idonei
• Redigere istruzioni di lavoro scritte che tengano in 
 considerazione la situazione dell’azienda e la pericolosità del 
 prodotto
• Informare il personale sulla manipolazione corretta, disporre 
 misure di sicurezza idonee e mettere a disposizione il materiale 
 di protezione necessario
• Istruire il personale sulla procedura corretta da seguire in caso 
 di emergenza 
• Rendere accessibili le SDS al personale
• Conservare in azienda ed eventualmente richiedere ai fornitori 
 le SDS di tutti i prodotti
• Conservare le SDS in modo che siano facilmente accessibili in 
 caso di incidente

In caso di domande o punti poco chiari sul contenuto delle SDS, 
contattare immediatamente il fabbricante/l’importatore. L’indirizzo 
e il numero di telefono sono indicati nella sezione 1 della scheda 
di dati di sicurezza.

Attenzione: con il passaggio al nuovo sistema di etichettatura 
secondo GHS (Globally Harmonized System) le schede SDS 
devono essere rielaborate dai fabbricanti/importatori. Accertarsi 
che le proprie schede SDS siano aggiornate.
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In molte professioni si ha a che fare quotidianamente con prodotti 
chimici pericolosi. Spesso questi prodotti vengono utilizzati per 
lavori di routine, che suscitano ben presto la sensazione di avere 
tutto sotto controllo. In una situazione imprevista, tuttavia, una 
manipolazione errata può avere conseguenze fatali. Inoltre un 
impiego di prodotti chimici non conforme alle prescrizioni può 
provocare danni a lungo termine alla salute e all’ambiente, non 
sempre riscontrabili immediatamente. 

In ambito industriale, tutti i prodotti chimici pericolosi devono 
essere accompagnati da una scheda di dati di sicurezza (SDS). 
La SDS contiene informazioni sui possibili pericoli del prodotto 
e fornisce istruzioni sulla manipolazione corretta, le misure di 
protezione idonee, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento, 
nonché sulle procedure da seguire in caso d’incidente. 

Il datore di lavoro è responsabile dell’impiego corretto dei 
prodotti chimici all’interno dell’azienda. Può farsi assistere da 
collaboratori appositamente incaricati (addetti alla sicurezza e 
superiori). Il datore di lavoro deve provvedere affinché i collabo-

ratori siano informati sulle modalità di lavoro corrette da adottare 
con i prodotti chimici e assicurarsi che ricevano le corrispondenti 
istruzioni per la loro manipolazione. 

Per i prodotti contenenti sostanze pericolose la consegna di una 
scheda di dati di sicurezza è obbligatoria. Il fabbricante del 
prodotto è responsabile della redazione della SDS. In Svizzera 
l’eventuale importatore è equiparato al fabbricante e ne assume le 
responsabilità. Sono inoltre responsabili della consegna delle SDS 
tutti i commercianti (rivenditori) lungo la catena di distribuzione. 

Le SDS sono utilizzate in tutta Europa; in linea di principio, la SDS 
svizzera e quella europea sono identiche. Come in ogni altro paese, 
è necessario completare la scheda con le indicazioni specifiche 
per la Svizzera. Devono essere indicati il fabbricante/l’importatore 
responsabile, il servizio svizzero d’informazione in caso di 
 emergenza, eventuali valori limite specifici per la Svizzera, limita-
zioni maternità volte a proteggere categorie a rischio come le 
donne durante la gravidanza o i giovani lavoratori. Devono infine 
essere indicate tutte le altre informazioni relative al diritto svizzero.

Perché è necessaria una scheda di dati di sicurezza (SDS)?

La scheda di dati di sicurezza 

per prodotti chimici

Scaricabile gratuitamente dall’App 

Store (Android e Apple): la nuova 

app infochim per il commercio e 

l’industria.

Opuscolo «La scheda di dati di  
sicurezza per i prodotti chimici»
Offre una panoramica sui contenuti, 
l’utilizzo e le prescrizioni delle schede dati 
di sicurezza dei prodotti.

Numero d’ordine UFCL: 311.331.i

Lingue: I, D, F

Formato: DIN A6/5, elettronico o cartaceo. 
Le copie cartacee sono ordinabili 
gratuitamente sul sito www.pubblicazioni-
federali.admin.ch, quelle in formato 
digitale scaricate da www.infochim.ch/info 
(al menu Materiale informativo).

Possibili impieghi: opuscolo da distribuire 
alle aziende o da utilizzare in occasione di 
seminari. Potete anche inserire la versione 
pdf nella rubrica Sicurezza sul lavoro della 
vostra intranet. 

Gruppi target: professionisti, commercio, 
artigianato e industria.

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

IN PROGETTO



FAQ

Raccolta di tutte le domande più frequenti 
sul tema GHS e relative risposte. 

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico

Possibili impieghi: inserite il documento,  
o un estratto, sul vostro sito Internet;  
può rivelarsi utile ad es. per preparare una 
presentazione sul GHS. 

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento, professionisti.

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

 
TESTI BASE

Selezione di vari testi con informazioni a 
carattere generale che possono rivelarsi 
utili per la vostra comunicazione sia interna 
che esterna. 

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico

Possibili impieghi: testi finalizzati alla 
redazione di articoli sui pericoli legati 
all’utilizzo dei prodotti chimici. Pubblicateli 
nel vostro sito Internet, inserite
regolarmente un post sull’argomento
su Facebook o Twitter, menzionateli nelle
newsletter e nelle pubblicazioni; nel
prossimo comunicato stampa pubblicate
un breve spazio informativo sui nuovi
simboli di pericolo, ecc. 

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento, professionisti.

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

Testi
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Una campagna per un impiego 
responsabile dei prodotti chimici 
nel quotidiano.

Nuova caratterizzazione dei pericoli

È stata avviata l’introduzione di simboli di pericolo armonizzati a livello mondiale

Fonte: www.infochim.ch

Caratterizzazione dei pericoli 

Una buona abitudine di 

fondamentale importanza

Simboli di pericolo

Simboli disciplinati dalla legge in 

modo unitario a livello mondiale

Indicazioni di pericolo

Descrizione esatta 

del pericolo 

Consigli di prudenza

Cosa fare per 

prevenire il rischio  

Classe di pericolo

Indicazione che permette di valutare 

facilmente la gravità del pericolo

Designazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Non utilizzare mai il prodotto 

per scopi diversi da quelli previsti 

dal fabbricante 

Istruzioni d’uso

Osservare sempre scrupolosa-

mente in particolare le istruzioni 

di dosaggio

Ingredienti

Elenco degli ingredienti 

prescritto dalla legge

Indirizzo del fabbricante

Le seguenti informazioni devono fi gurare 

su ogni prodotto chimico pericoloso. 

La forma e il colore dell’etichetta possono

variare da un fabbricante all’altro.

375 ml

Infoline: 
0848 80 80 83

Made in Switzerland
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Superdetergente Active-Power

Come agisce il superdetergente? La formula attiva e 

potente scioglie rapidamente ed effi cacemente lo sporco e le 

incrostazioni tenaci e di bruciato. Ideale per pulire il forno, le teglie del 

forno, le griglie, i grill e i vetri del camino. Senza vapori e odori aggressivi.

Istruzioni d’uso: 1) spruzzare uniformemente le superfi ci del forno freddo 

e poi chiudere il forno. 2) Lasciare agire 20 minuti. 3) Sciacquare bene con una 

spugna e acqua fresca. Non adatto per superfi ci laccate o danneggiate, materie 

plastiche e lamiera zincata.

Ingredienti: <5% tensioattivi non ionici.

Contiene idrossido di potassio, 2-metil-4-fenilpentanolo

Attenzione
Powerproduttore

Via Igiene 10

9999 Pulizia

Indicazioni di pericolo: provoca 

irritazione cutanea. Può provocare 

una reazione allergica cutanea. 

Tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga 

durata.

Consigli di prudenza: tenere fuori dalla 

portata dei bambini. In caso di 

consultazione di un medico, tenere a 

disposizione il contenitore o l’etichetta del 

prodotto. Non disperdere nell’ambiente. 

Indossare guanti/proteggere gli occhi. IN 

CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

sciacquare per parecchi minuti. Se 

possibile, togliere le lenti a contatto. IN 

CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 

lavare con acqua e sapone. Non 

respirare i vapori/gli aerosol.

Una campagna per un impiego 

responsabile dei prodotti chimici 

nel quotidiano.

k  In caso d’ingerimento

•	 Chiamare	il	145

•	 Non	provocare	il	vomito	e	non	dare	da	bere	alcun	liquido	senza		

indicazione	medica	(tel.	145	o	medico	di	famiglia)

k  In caso d’inalazione

•	 Fare	circolare	aria	fresca;	attenzione	ai	locali	chiusi,	ai	silos	e		

alle	fosse	agricole.	Chi	interviene	non	deve	a	sua	volta	mettere		

in	pericolo	la	propria	vita

•	 Calmare	il	paziente

k  In caso di contatto cutaneo

•	 Rimuovere	rapidamente	gli	abiti	contaminati

•	 Lavare	accuratamente	con	acqua	corrente	le	parti	del	corpo	colpite

•	 Se	la	pelle	è	intatta,	lavare	a	fondo	con	acqua	e	sapone

k  In caso di affezioni oculari

•	 Sciacquare	immediatamente	l’occhio	colpito	con	acqua	corrente		

per	almeno	10 minuti	mantenendo	le	palpebre	ben	aperte

k  In caso di svenimento

•	 Adagiare	in	posizione	di	decupito	laterale	con	il	volto	verso	il	basso

•	 Chiamare	sempre	un	medico

•	 Non	dare	da	bere	alcun	liquido

•	 Non	provocare	il	vomito

k  In caso di arresto cardiocircolatorio

•	 Chiamare	immediatamente	il	numero	d’emergenza	(ambulanza)	144

•	 Se	necessario,	liberare	la	bocca	e	la	gola	da	corpi	estranei		

(protesi	dentarie,	resti	di	compresse,	vomito,	ecc.)

•	 Allentare	gli	indumenti	che	stringono

•	 In	caso	di	arresto	respiratorio	praticare	la	respirazione		

artificiale	secondo	il	metodo	più	familiare	(attenzione:	in	caso	

d’intossicazione	cianidrica	[odore	di	mandorla	amara]	la		

respirazione	bocca	a	bocca	è	pericolosa	per	chi	la	pratica)

•	 In	caso	di	arresto	cardiaco	va	praticato	il	massaggio	cardiaco		

da	parte	di	persone	esperte	o	di	specialisti

Numero di emergenza attivo 24 ore su 24: 145
Per	i	casi	meno	urgenti	telefonare	al	numero	044	251	66	66.	

Contatto	e	informazioni	via	Internet:	www.toxi.ch

Primo intervento 
In	caso	d’incidente	con	prodotti	chimici
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Una	campagna	per	un	impiego	responsabile	
dei	prodotti	chimici	nel	quotidiano.

Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.
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Prescrizioni per la vendita di prodotti chimici 

+
Mortale se ingerito

oppure
Mortale a contatto con la pelle

oppure
Mortale se inalato+

+

oppure
Mortale se inalato

Può provocare alterazioni genetiche

oppure
Può provocare il cancro (se inalato)

oppure
Può nuocere alla fertilità / al feto+

+
Tossico se ingerito*

oppure
Tossico a contatto con la pelle*

oppure
Tossico se inalato*+

+

oppure
Tossico se inalato*

Provoca danni agli organi*

oppure
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta*

+

+

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

+

+
Spontaneamente infiammabile all’aria

oppure 
A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono 

infiammarsi spontaneamente

oppure 
A contatto con l’acqua libera gas infiammabili+ infiammarsi spontaneamente

oppure 
A contatto con l’acqua libera gas infiammabili

Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria

oppure
Può formare perossidi esplosivi

oppure
A contatto con l’acqua libera un gas tossico

oppure
A contatto con acidi libera un gas tossico

oppure
A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

+

Spontaneamente infiammabile all’aria

A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono 

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

(Vale solo per contenitori di capienza superiore a 1 kg) 

+

Per tutti i prodotti valgono le prescrizioni generali per la consegna di prodotti chimici:

 Consegna di schede di dati di sicurezza: ai clienti professionali e commerciali deve essere 

 consegnata una scheda di dati di sicurezza. 

 Obbligo di ripresa: i punti vendita sono obbligati a riprendere, gratuitamente, piccole 

 quantità di prodotti dai clienti.

Prescrizione

Simbolo 
di pericolo 

Prodotto caratterizzato con:

Indicazioni di pericolo (una o più)

A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

Tutti gli altri prodotti chimici con uno o più simboli di pericolo.

PrescrizionePrescrizionePrescrizione

 Obbligo di informazione sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme 

 alle prescrizioni. 

 Obbligo di una formazione per la consegna a consumatori finali professionali (acquisizione 

 di conoscenze specifiche).

 Consegna di schede di dati di sicurezza: ai clienti professionali e commerciali deve essere 

 consegnata una scheda di dati di sicurezza.

 Divieto di consegna a privati

(Gruppo 1 secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sui prodotti chimici; riproduzione semplificata)

 Obbligo di informazione sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme 

 alle prescrizioni.

 Obbligo di una formazione per la consegna a privati (acquisizione di conoscenze specifiche).

 Consegna di schede di dati di sicurezza: ai clienti professionali deve essere consegnata una 

 scheda di dati di sicurezza.

 Obbligo di ripresa: i punti vendita sono obbligati a riprendere, gratuitamente, piccole quantità 

 di prodotti dai clienti.

  * Norme particolari: a differenza degli altri prodotti chimici di questo gruppo, i fitosanitari e 

 i biocidi con queste caratterizzazioni non possono essere consegnati a privati.

 Esclusione della vendita a libero servizio (servisol) a privati 

(Gruppo 2 secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sui prodotti chimici; riproduzione semplificata)

I simboli di pericolo in sintesi

Una campagna per un impiego responsabile
dei prodotti chimici nel quotidiano.

A  Caratteristiche tipiche (indicazioni di pericolo sull’etichetta)

B  Provvedimenti (consigli di prudenza sull’etichetta)

C  Esempi di prodotti

ATTENZIONE PERICOLO

Può irritare la pelle, scatenare allergie 

o eczemi, provocare sonnolenza. Può 

essere all’origine di intossicazioni dopo 

un unico contatto. Può danneggiare lo 

strato di ozono.

Evitare il contatto con la pelle. Utiliz-

zare solo la quantità necessaria. 

Chiudere accuratamente dopo l’uso.

Pastiglie per lavastoviglie, 

detergenti, candeggina

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Può infiammarsi a contatto con fiamme, 

scintille, aria o acqua o se sottoposto 

a urti, sfregamento o surriscaldamento. 

In caso di stoccaggio non corretto 

può prendere fuoco anche senza agenti 

esterni.

Evitare il contatto con fonti di 

accensione. Tenere a portata di 

mano estintori adeguati. Rispettare 

la temperatura di stoccaggio. 

Chiudere accuratamente dopo 

l’uso.

Accendigrill, oli per 

lampade, bombolette 

spray, solventi

esterni.

COMBURENTE

Può provocare incendi o favorirne la 

propagazione. Siccome in presenza 

di fiamme libera ossigeno, il comburente 

può essere spento solo con speciali 

estintori. È impossibile soffocare la 

fiamma.

Conservare sempre lontano da mate-

riali infiammabili. Tenere a portata di 

mano estintori adatti. Chiudere accu-

ratamente dopo l’uso. 

Acqua ossigenata, 

candeggianti

fiamma.

ESPLOSIVO

Può esplodere a contatto con fiamme, 

scintille, aria o acqua o se sottoposto 

a urti, sfregamento o surriscaldamento. 

In caso di stoccaggio non corretto 

può provocare esplosioni anche senza 

agenti esterni.

Può essere utilizzato solo da perso-

nale specializzato o formato. In caso 

di stoccaggio e impiego, monitorare 

il calore ambiente. Chiudere accura-

tamente dopo l’uso. 

Nitroglicerina

agenti esterni.

GAS SOTTO PRESSIONE

Contiene gas compressi, liquefatti o 

disciolti. Gas inodori o invisibili possono 

fuoriuscire inavvertitamente. Sotto 

l’azione del calore o di deformazioni, i 

contenitori di gas compressi possono 

esplodere.

Proteggere dall’irraggiamento solare, 

conservare in un luogo ben ventilato 

(non in cantina!). Chiudere accurata-

mente dopo l’uso.

Bombole di propano e 

butano, bombole di CO2 

per gasatori d’acqua

esplodere.

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE ACQUATICO

Può provocare danni acuti o progressivi 

a organismi acquatici come pesci, 

insetti acquatici e piante acquatiche, 

anche a basse concentrazioni.

Osservare le indicazioni di pericolo e 

i consigli di prudenza sull’etichetta 

nonché le istruzioni per l’uso, attenersi 

al dosaggio prescritto. Restituire al 

venditore o smaltire con i rifiuti speciali 

i prodotti non più necessari o i conteni-

tori con residui (anche minimi).

Antimuffa, spray 

insetticidi, prodotti 

chimici per piscine, 

oli per il motore

tori con residui (anche minimi).

CORROSIVO

Può provocare gravi lesioni cutanee e 

danni oculari. Può sciogliere determinati 

materiali (p.es. tessili). È nocivo per 

animali, piante e qualsiasi genere di 

materiale organico.

Indossare sempre guanti e occhiali 

durante l’uso. Chiudere accurata-

mente dopo l’uso.

Detergenti per il forno, 

decalcificanti, disgorganti 

per tubature, detergenti 

forti, concentrati per la 

pulizia

PERICOLOSO PER LA SALUTE 

Può danneggiare determinati organi. 

Può causare gravi danni acuti o persi-

stenti alla salute, provocare il cancro 

o alterazioni genetiche, nuocere alla 

fertilità o allo sviluppo. In caso di 

penetrazione nelle vie respiratorie può 

essere mortale.

Non ingerire, evitare ogni contatto 

inutile, non trascurare i danni a 

lungo termine. Chiudere accurata-

mente dopo l’uso. 

Benzina, metanolo, 

vernici, accendigrill, 

oli per lampade, 

certi oli eterici

Caratteristiche tipiche (indicazioni di pericolo sull’etichetta)

penetrazione nelle vie respiratorie può 

Caratteristiche tipiche (indicazioni di pericolo sull’etichetta)

essere mortale.

ESTREMAMENTE TOSSICO

Può provocare gravi intossicazioni o 

addirittura la morte, anche in piccole 

quantità.

Manipolare con la massima prudenza. 

Utilizzare indumenti di protezione 

adatti, come guanti e maschera. 

Escludere pericoli per terzi. Chiudere 

accuratamente dopo l’uso.

Veleno per topi e ratti
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Consulenza alla vendita 

Una buona consulenza prevede 

indicazioni su:

1  Scopo d’uso previsto

2  Pericoli particolari

3  Utilizzo conforme alle norme

 e alle misure di protezione

4  Deposito – conservazione sicura  

 a prova di bambino

5  Smaltimento corretto

6   Misure di primo soccorso e 

 numero di soccorso 145

Maggiori informazioni : www.infochim.ch
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Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.
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Maggiori informazioni: www.infochim.ch 

Acquisto

1  Consultare i simboli di pericolo

2  Leggere le indicazioni di pericolo

3  Esaminare le alternative

4  Acquistare unicamente la quantità necessaria

Utilizzo

5  Leggere le istruzioni per l’uso

6  Osservare i consigli di prudenza

7  Indossare dispositivi di protezione adatti

8  Non lasciare il prodotto incustodito

Stoccaggio e smaltimento

9  Conservare il prodotto in un luogo sicuro 

 e fuori dalla portata dei bambini

10 Non travasare in contenitori per alimenti

11  Osservare le avvertenze per lo smaltimento 

Impiego sicuro dei prodotti chimici

Per la protezione della salute e dell’ambiente

Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Serie di minilayout fissi con brevi testi sui
seguenti temi della campagna:
 – Cambiamento della classificazione  
di pericolo 
Grafico informativo sulla procedura di 
cambiamento in Svizzera

 – Panoramica dei nuovi simboli di pericolo 
Grafico di sintesi di tutti i simboli di 
pericolo nei diversi formati

 – Etichettatura dei prodotti 
Esempio di etichettatura in base all’etichet-
ta di un prodotto

 – Utilizzazione dei prodotti chimici in tutta 
sicurezza 
Lista di controllo per un impiego corretto 
dei prodotti chimici

 – Pronto soccorso 
Lista di controllo per il pronto soccorso in 
caso di incidenti con prodotti chimici

 – Consulenza per la vendita 
Lista di controllo per la consulenza di 
vendita

 – Prescrizioni di vendita 
Grafico informativo concernente le 
prescrizioni relative alla vendita di prodotti 
chimici.

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico

Possibili impieghi: i minilayout possono 
essere integrati nei canali di comunica- 
zione delle vostre campagne informative  
o di quelle di terzi. Potete ad es. inserirli  
in una pubblicazione o nel sito web, 
oppure stamparli e affiggerli, distribuirli, 
ecc.

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento, professionisti. 

Livello informativo: informazione di base 
per tutti (a seconda dell’elemento).



RUBRICA DI CONSULENZA MR. SAFETY

Domanda a Mr. Safety 

È ora di pulizie di primavera e non mi considero 
ancora un esperto. A cosa si deve fare 
attenzione in particolare quando si utilizzano 
prodotti chimici?

Una buona domanda, che anche gli esperti 
dovrebbero porsi di tanto in tanto. Perché, 
per quanto le pulizie possano sembrare una 
cosa banale, celano alcuni rischi. Tuttavia, 
chi presta la dovuta attenzione e si comporta 
nel modo corretto, alla fi ne della giornata 
può ritenersi soddisfatto non solo di avere 
pulito e lustrato la casa perfettamente, ma 
anche di avere portato a termine le pulizie di 
primavera senza inconvenienti. Ma torniamo 
al punto. Chi si appresta a pulire il bagno, la 
cucina o altri oggetti, spesso e volentieri ricorre 
a prodotti chimici, tra cui detergenti per il WC, 
decalcifi canti o detergenti per il forno. I prodotti 
chimici sono riconoscibili dai simboli di pericolo 
riportati sull’etichetta: neri, su sfondo bianco 
con bordo rosso, ricordano i segnali stradali.
Sapevate, per esempio, che se utilizzate certi 
prodotti chimici per la pulizia del forno dovete 
indossare guanti e occhiali protettivi? Prima 
di usare un prodotto, controllate sempre gli 
eventuali simboli di pericolo riportati sull’etichet-
ta, leggete i consigli di prudenza e adottate le 
opportune misure di protezione. Perché solo chi 
è attento e segue scrupolosamente le istruzioni 
può proteggere se stesso, gli altri e l’ambiente 
dai pericoli dei prodotti chimici.
 
Cogliete l’occasione e ordinate gratis un paio di 
guanti protettivi all’indirizzo www.infochim.ch 
in modo da proteggere le vostre mani durante le 
pulizie di primavera!

Mr. Safety

Consigli: come proteggere la propria salute 
e l’ambiente

• Fate acquisti in modo consapevole, osserva-
te sempre i simboli di pericolo, i consigli 
di prudenza e le indicazioni di pericolo prima 
dell’acquisto

• Conservate sempre i prodotti chimici nella 
confezione originale e fuori dalla portata 
dei bambini (a più di 160 cm di altezza e 
all’interno di armadi chiusi)

• Osservate le avvertenze per lo smaltimento

Avete domande? Suggerimenti? Consigli? 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo responsabile 
dei prodotti chimici nelle attività quotidiane, 
consultate www.infochim.ch.

V1.

Comunicazione breve e semplice in 
formato a colonna in cui vengono affrontati 
periodicamente i temi di attualità (sotto 
forma di domanda) legati ai nuovi simboli  
di pericolo. La rubrica di consulenza  
Mr. Safety è pubblicata nei media e nella 
newsletter «Protezione dei consumatori» 
dell’Ufficio federale della sanità pubblica 
UFSP (disponibile solo in tedesco e 
francese). 

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico

Possibili impieghi: la colonna si presta  
ad essere inserita nelle vostre newsletter, 
nei siti web e nelle vostre pubblicazioni. 

Gruppi target: grande pubblico, media, 
partner di riferimento, professionisti (in 
misura limitata). 

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

VADEMECUM SUL DIRITTO IN MATERIA DI PRODOTTI CHIMICI

Versione 1

Stato settembre 2013

La conoscenza specifi ca 

secondo il diritto in materia 

di prodotti chimici 

Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Kantonale Fachstellen 
für Chemikalien

Uffi cio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Uffi cio federale dell’ambiente UFAM

Uffi cio federale dell’agricoltura UFAG

Documento di consultazione per chi opera 
con prodotti chimici, rivolto in particolare  
a chi, nel commercio, è tenuto a dare 
consigli sul corretto utilizzo di tali prodotti. 
Il vademecum offre una panoramica sulle 
norme del diritto in materia di prodotti 
chimici applicate alla realtà di tutti i giorni. 
Alcuni capitoli potrebbero interessare 
anche altre figure professionali cui si 
estende la normativa vigente e che 
desiderano approfondire le loro conoscen-
ze in materia, come i professionisti 
autorizzati o gli addetti alla manipolazione 
di prodotti chimici.

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico

Possibili impieghi: da utilizzare come 
testo di consultazione sul diritto in  
materia di prodotti chimici, per informa- 
zioni a carattere generale, per seminari di 
formazione, ecc. 

Gruppi target: professionisti.

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – per utenti professionali  
e settori specializzati. 



PRESENTAZIONE POWERPOINT

«Informazioni sul sistema GHS per le 
aziende utilizzatrici»
Rivolta come supporto per i responsabili 
nelle aziende, questa presentazione offre 
informazioni sulle basi giuridiche, sulle 
responsabilità e sulle procedure di introdu-
zione e di passaggio al sistema GHS.

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico

Possibili impieghi: nell’ambito di seminari 
di formazione, manifestazioni, ecc. 

Gruppi target: responsabili della sicurezza 
nelle aziende, professionisti, media di 
settore, partner di riferimento. 

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

«Informazioni approfondite sul sistema 
GHS per preposti e responsabili della 
sicurezza»
Rivolta come supporto per i responsabili 
nelle aziende, questa presentazione  
offre informazioni approfondite sulle basi 
giuridiche, sulle responsabilità e sulle 
procedure di introduzione e di passaggio  
al sistema GHS. 

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico

Possibili impieghi: nell’ambito di seminari 
di formazione, manifestazioni, ecc.

Gruppi target: responsabili della sicurezza 
nelle aziende, professionisti, media di 
settore, partner di riferimento.

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

MATERIALE DIDATTICO PER LE CLASSI DAL 7° AL 9° ANNO/FORMAZIONE DI BASE TIROCINIO 
(dal 1° giugno 2015 ottenibile in tedesco; le versioni in francese e italiano saranno disponibili  
nell’estate 2015)

Ausgearbeitete Doppellektion 

(90 Minuten) für Schulen

Lernstufe: 7. bis 9. Klasse und Berufsschulen

Lernziele

1. Auf  Eigen- und Mitverantwortung im Umgang mit 

 chemischen Produkten sensibilisiert sein

2. Auf Gefahrensymbole aufmerksam werden

3. Etiketten von chemischen Produkten richtig lesen 

 und interpretieren können

4. Aus Gefahrensymbol und Etikettentext die nötigen 

 Schutzmassnahmen ableiten können

5. Die 11 Regeln im Umgang mit chemischen Produkten 

 in den Bereichen Einkauf, Gebrauch, Lagerung und 

 Entsorgung kennen

6. Notfallnummer 145 des Tox-Zentrums kennen

Lernziele optional

1. Chemische Produkte und ihre Verwendung im näheren 

 Umfeld (Schule und Zuhause) kennen

2. Produktetiketten kritisch analysieren können 

 (Deklaration vs. Marketing)

Grundlagen im sicheren Umgang 

mit chemischen Produkten

Unità didattica organizzata in forma di 
lezione scolastica per le classi dal 7° al  
9° anno (indicata anche per le scuole 
professionali) sui seguenti temi: simboli di 
pericolo, utilizzo sicuro dei prodotti chimici 
e principali misure di protezione.

Lingue: I, D, F

Formato: elettronico e cartaceo, formato 
DIN A4

Possibili impieghi: distribuzione nelle 
scuole per le materie NT (natura, uomo, 
ambiente), lavori manuali e/o economia 
domestica.

Gruppi target: docenti e studenti.

Livello informativo: informazione tecnica 
di medio livello – settori specializzati.

MANIFESTO DIDATTICO – L’ESSENZIALE IN BREVE

 

Acquisto

1  Consultare i simboli di pericolo

2  Leggere le indicazioni di pericolo

3  Esaminare le alternative

4   Acquistare unicamente la quantità necessaria

Utilizzo

5  Leggere le istruzioni per l’uso

6  Osservare i consigli di prudenza

7  Indossare dispositivi di protezione adatti

8  Non lasciare il prodotto incustodito

Stoccaggio e smaltimento

9   Conservare il prodotto in un luogo sicuro  
e fuori dalla portata dei bambini

10 Non travasare in contenitori per alimenti

11  Osservare le avvertenze per lo smaltimento 

Superdetergente Active-Power

Come agisce il superdetergente? La formula attiva e  

potente scioglie rapidamente ed efficacemente lo sporco e le incrosta- 

zioni tenaci e di bruciato. Ideale per pulire il forno, le teglie del forno, le 

griglie, i grill e i vetri del camino. Senza vapori e odori aggressivi.

Istruzioni d’uso: 1) spruzzare uniformemente le superfici del forno freddo  

e poi chiudere il forno. 2) Lasciare agire 20 minuti. 3) Sciacquare bene con una spugna 

e acqua fresca. Non adatto per superfici laccate o danneggiate, materie plastiche e 

lamiera zincata.

Attenzione

PowerproduttoreVia Igiene 109999 Pulizia

Ingredienti: <5% tensioattivi non ionici. 

Contiene idrossido di potassio, 2-metil-4-fenilpentanolo

Indicazioni di pericolo: provoca

 irritazione cutanea. Può provocare

  una reazione allergica cutanea.

   Tossico per gli organismi acquatici

     con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: tenere fuori dalla 

portata dei bambini. In caso di consultazione di 

un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l’etichetta del prodotto. Non disperdere 

nell’ambiente. Indossare guanti/proteggere gli 

occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

sciacquare per parecchi minuti. Se possibile, 

togliere le lenti a contatto. IN CASO DI 

CONTATTO CON LA PELLE: lavare con acqua e 

sapone. Non respirare i vapori/gli aerosol.
Infoline:  0848 80 80 83375 ml

Made in Switzerland

La tipica etichetta di un prodotto 

chimico ha queste caratteristiche:

Simboli di pericolo
Simboli disciplinati dalla 
legge in modo unitario a 

livello mondiale

Indicazioni di pericolo
Descrizione esatta  

del pericolo 

Consigli di prudenza
Cosa fare per  

prevenire il rischio  

Classe di pericolo
Indicazione che permette 

di valutare facilmente la 
gravità del pericolo

Designazione del 
 prodotto

Descrizione del 
 prodotto
Non utilizzare mai il  
prodotto per scopi diversi  
da quelli previsti dal 
 fabbricante 

Istruzioni d’uso
Osservare sempre 
 scrupolosamente in 
 particolare le istruzioni  
di dosaggio

Ingredienti
Elenco degli ingredienti  
prescritto dalla legge

Indirizzo del fabbricante

Caratterizzazione dei pericoli 
Le seguenti informazioni devono figurare  
su ogni prodotto chimico pericoloso. 
La forma e il colore dell’etichetta possono
variare da un fabbricante all’altro.

Ecco i nove simboli di pericolo:

I pericoli 

L’impiego di prodotti chimici senza il corretto equipaggiamento protettivo può 

causare, a seconda della situazione, lesioni dirette o danni permanenti.

In questo modo si protegge la 

propria salute e l’ambiente al 

momento dell’acquisto e  

dell’impiego, nonché durante la 

conservazione e lo smaltimento 

dei prodotti chimici.

ESPLOSIVO
Può esplodere a contatto con fiamme, 
scintille, aria o acqua o se sottoposto  
a urti, sfregamento o surriscaldamento. 
In caso di stoccaggio non corretto può 
provocare esplosioni anche senza agenti 
esterni.

GAS SOTTO PRESSIONE
Contiene gas compressi, liquefatti o 
 disciolti. Gas inodori o invisibili possono 
fuoriuscire inavvertitamente. Sotto l’azione 
del calore o di deformazioni, i contenitori 
di gas compressi possono esplodere.

PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE ACQUATICO
Può provocare danni acuti o progressivi 
a organismi acquatici come pesci, insetti 
acquatici e piante acquatiche, anche a 
basse concentrazioni.

CORROSIVO
Può provocare gravi lesioni cutanee e 
danni oculari. Può sciogliere determinati 
materiali (p.es. tessili). È nocivo per 
 animali, piante e qualsiasi genere di 
 materiale organico.

PERICOLOSO PER LA SALUTE
Può danneggiare determinati organi. Può 
causare gravi danni acuti o persistenti 
alla salute, provocare il cancro o alterazio-
ni genetiche, nuocere alla fertilità o allo 
sviluppo. In caso di penetrazione nelle vie 
respiratorie può essere mortale.

ESTREMAMENTE TOSSICO
Può provocare gravi intossicazioni o  
addirittura la morte, anche in piccole 
quantità.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
Può infiammarsi a contatto con fiamme, 
scintille, aria o acqua o se sottoposto  
a urti, sfregamento o surriscaldamento. 
In caso di stoccaggio non corretto  
può prendere fuoco anche senza agenti 
esterni.

COMBURENTE
Può provocare incendi o favorirne la 
 propagazione. Siccome in presenza di 
fiamme libera ossigeno, il comburente 
può essere spento solo con speciali 
estintori. È impossibile soffocare la 
 fiamma.

ATTENZIONE PERICOLO
Può irritare la pelle, scatenare allergie  
o eczemi, provocare sonnolenza. Può  
essere all’origine di intossicazioni dopo 
un unico contatto. Può danneggiare lo 
strato di ozono.

Tutti gli elementi grafici utilizzati per il presente 
manifesto sono scaricabili da www.infochim.ch/info

Osservare i nuovi simboli di pericolo 

In caso di emergenza reagire correttamente 

Utilizzare i prodotti  

chimi ci in modo sicuro
Conoscere le misure in caso di pericolo  

e le misure di protezione  Leggere attentamente

l’etichetta

Una campagna per un impiego responsabile 
dei prodotti chimici nel quotidiano.

Con l’app infochim per iOS e Android sono disponibili 
in ogni momento tutte le informazioni sulle caratte-
rizzazioni di pericolo relative ai prodotti chimici.

Se si verifica un caso di emergenza, vanno rispettate le seguenti regole: 

 mantenere la calma

  chiamare il numero per le emergenze 145 e tenere a portata  

di mano il prodotto chimico

 seguire le indicazioni fornite telefonicamente dagli esperti

145 è il numero per le emergenze del Centro svizzero di informazione tossicologica (centro Tox) che fornisce 
informazioni mediche 24 ore su 24 in caso di incidenti con prodotti chimici.

Scaricare ora gratuitamente!

Inalazione
Situazione: Quando si immettono nell’aria sostanze 
nocive, compiendo operazioni di levigatura o in 
genere svolgendo lavori in locali mal aerati senza 
maschera protettiva, si rischia di inalare prodotti 
chimici.
Pericoli: L’inalazione di gas, vapori e polveri può 
essere causa di irritazioni e ustioni alle vie respirato-
rie e ai polmoni. Inoltre se le sostanze nocive entrano 
nella circolazione sanguigna subentra il rischio di 
intossicazione, che può provocare svenimento o 
disturbi alle vie respiratorie.

Contatto con la pelle
Situazione: Con lo spruzzo di sostanze, l’utilizzo di 
smacchiatori come la benzina per la pulizia cutanea o 
svolgendo lavori senza guanti protettivi, la pelle può 
entrare direttamente in contatto con i prodotti chimici 
impiegati.
Pericoli: Il contatto con la pelle può provocare 
irritazioni o lesioni locali alla pelle, allergie da 
contatto, effetti dannosi in tutto il corpo e danni 
permanenti. 

Pericoli per gli occhi 
Situazione: Un prodotto chimico può entrare negli 
occhi tramite gli spruzzi di sostanze nocive, il 
contatto con le mani sporche o eseguendo lavori 
senza occhiali protettivi. 
Pericoli: Il contatto con gli occhi può provocare 
irritazioni locali o lesioni che possono compromettere 
in modo permanente la vista. 

Ingerimento
Situazione: Polveri, liquidi e sostanze possono 
essere ingerite per esempio mangiando con le mani 
sporche o bevendo da contenitori destinati a derrate 
alimentari in cui sono stati travasati prodotti chimici. 
Pericoli: L’ingerimento di prodotti chimici può provo-
care irritazioni locali o corrosione della cavità orale, 
dell’esofago o dello stomaco. Se le sostanze nocive 
vengono assorbite e immesse nella circolazione 
sanguigna, vi è il rischio di intossicazione, che in 
alcuni casi può avere conseguenze letali. 
Inoltre non è da sottovalutare il pericolo rappresenta-
to dalle polmoniti chimiche, derivanti dall’ingestione e 
dal rigetto di prodotti chimici come gli oli per lampa-
de. Solo un piccolo sorso può causare la morte di un 
bambino.

Le misure di protezione 

Un equipaggiamento corretto permette di prevenire ed evitare lesioni. A seconda 

del prodotto chimico vi sono diversi tipi di equipaggiamento. Perciò al momento 

dell’acquisto è importante farsi sempre consigliare da personale specializzato.

Capi d’abbigliamento a mani-
che lunghe e scarpe chiuse 
Proteggere la pelle da polveri e 
spruzzi, per esempio nell’esecu-
zione di lavori di pittura e di 
sverniciatura.

Maschera protettiva
Proteggere i polmoni dai vapori 
tossici e da polveri e non 
dimenticare di arieggiare i locali 
se il prodotto può essere 
impiegato solo in locali chiusi, 
per esempio per lavori di 
levigatura.

Occhiali protettivi 
Gli occhi sono sempre a stretto 
contatto con quanto accade e 
per questo necessitano di una 
particolare protezione. Si rac - 
comanda pertanto di mettere 
gli occhiali quando s’impiegano 
prodotti corrosivi come i deter-
genti per forni o scarichi do-
mestici, oppure nei lavori di 
sverniciatura.

  Guanti protettivi
Le mani sono particolarmente 
esposte. Si raccomanda di 
indossare guanti protettivi, per 
esempio in caso d’impiego di 
prodotti corrosivi, come deter-
genti per forni e scarichi do-
mestici, oppure per lavori di 
sverniciatura.

Osservare bene per proteggersi meglio

Tutto su un’app

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento 
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
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Lingue: I, D, F

Formato: A0 tagliato sulla lunga  
(1189 mm × 420,5 mm), elettronico  
o cartaceo. Gli esemplari stampati  
possono essere ordinati gratuitamente  
a www.bundespublikationen.admin.ch  
e scaricati da www.infochim.ch/info

Possibilità d’impiego: affissione nelle  
aule di classe o di chimica, nei locali  
tecnici e nei ripostigli, o nei locali delle 
scuole professionali. Il cartellone può 
essere affisso anche nella mensa o  
nel locale ricreativo per i dipendenti 
all’interno dell’azienda.

Gruppi bersaglio: insegnanti, allievi, 
pubblico in generale, media, partner che si 
occupano dell’attuazione e professionisti.

Grado d’informazione: generale, destinata 
al grande pubblico

Sul cartellone sono riassunte in modo semplice e comprensibile, sotto forma  
di «manifesto didattico», le principali informazioni sui nuovi simboli di pericolo, 
l’etichetta, le misure di protezione nonché le indicazioni sull’impiego sicuro  
di prodotti chimici. Può essere utilizzato insieme al resto della documentazione  
o come strumento didattico.

Numero d’ordine UFCL: 311.795.i 

Materiale didattico

IN PROGETTO

NOVITÀ



GUANTI DI PROTEZIONE

Quando si utilizzano detergenti per forni, 
anticalcare, sturascarichi, forti disincro-
stanti o altri prodotti irritanti bisognerebbe 
sempre utilizzare dei guanti di protezione. 
Ordinando l’opuscolo «Nuovi simboli, stessi 
pericoli» è possibile richiedere una 
confezione di guanti. 

Lingue: I, D, F

Possibili impieghi: da distribuire in 
occasione di corsi o manifestazioni. 

Gruppi target: grande pubblico, partner  
di riferimento.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

BIG MEMORY CON «TOTEM INFOCHIM» INTERATTIVOBAG GHS: Infostand – Übersicht  27.09.2013 

Im Umgang mit chemischen Produkten geht es nicht  

nur darum, sich selbst zu schützen. Oft ist im Alltag eine  kurze 

Ablenkung wie ein Telefonanruf oder ein überraschender Be-

such Auslöser von Unfällen mit chemischen Produkten. Durch 

sichere Lagerung und korrekten Umgang beim Arbeiten mit 

chemischen Produkten schützt man sich und andere sowie die 

Umwelt vor Gefahren.

Sollten trotz aller Vorsichtsmassnahmen Vergiftungen auftreten, ist es entscheidend, 

ruhig zu bleiben und richtig zu handeln. Befolgen Sie die Anweisungen auf den 

 beiliegenden Produktekarten oder auf der Etikette des Produkts. Im Zweifelsfall 

 kontaktieren Sie das TOX-Zentrum unter der Notfallnummer 145

Einkauf

1  Gefahrensymbol beachten

2  Gefahrenhinweise lesen

3  Alternativen prüfen

4  Nicht mehr als nötig kaufen

Gebrauch

5  Gebrauchsanweisung beachten

6  Sicherheitshinweise befolgen

7  Angemessene Schutzausrüstung tragen

8  Nicht achtlos stehen lassen

Lagerung und Entsorgung

9  Sicher und für Kinder unerreichbar aufbewahren

10 Nie in Lebensmittelbehälter umfüllen

11  Entsorgungshinweise beachten

Chemische Produkte sicher nutzen

So schützen Sie Gesundheit und Umwelt

24-Stunden-Notfallnummer Tox-Zentrum:  145
Für nicht dringliche Fälle wählen Sie 044 251 66 66
Auf dem Internet www.toxi.ch

Bei Unfällen immer Etikette oder Produkt für Angaben an die 
 Hilfeleistenden bereithalten.

Und falls doch mal etwas passiert:  

sofort reagieren!

Wer chemische Produkte verwendet, 

trägt  Verantwortung

2012 20172015 201820102009 2011 2013 2014 2016 2019 2020

Superreiniger mit Activ-Power

Wie wirkt der Superreiniger? Die starke, gut haftende  

Activ-Formel löst schnell und zuverlässig hartnäckige, eingebrannte 

Verschmutzungen und Verkrustungen. Ideal für Backöfen, Backbleche, 

Grillroste/-geräte und Kaminfenster. Ohne aggressive Dämpfe und Gerüche.

Anleitung: 1) Flächen gleichmässig im kalten Ofen einsprühen. Ofen danach 

schliessen. 2) 20 Minuten wirken lassen. 3) Mit frischem Wasser und Schwamm  

gut auswaschen. Nicht geeignet für lackierte oder vorgeschädigte Flächen, Kunststoffe  

und verzinktes Blech.

Achtung

PowerproduzentReinigungsstrasse 109999 Schaumingen

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside.  

Enthält Kaliumhydroxid, 2-Methyl-4-phenylpentanol

Gefahrenhinweis: Verursacht 

 Hautreizungen. Kann allergische 

  Hautreaktionen verursachen. 

   Giftig für Wasserorganismen, 

     mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis: Darf nicht in die Hände 

von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat er-

forderlich, Verpackung oder Etikett bereit-

halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Schutz handschuhe/Augenschutz tragen. 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 

lang mit Wasser spülen. Vorhandene Kontakt-

linsen nach Möglichkeit entfernen. BEI KONTAKT 

MIT DER HAUT: Mit Wasser und Seife waschen. 

Einatmen von Nebel/Aerosol vermeiden.Infoline:  0848 80 80 83375 ml

Made in Switzerland

Chemische Produkte sicher nutzen

So schützen Sie Gesundheit und Umwelt

Einkauf

1  Gefahrensymbol beachten

2  Gefahrenhinweise lesen

3  Alternativen prüfen

4  Nicht mehr als nötig kaufen

Gebrauch

5  Gebrauchsanweisung beachten

6  Sicherheitshinweise befolgen

7  Angemessene Schutzausrüstung tragen

8  Nicht achtlos stehen lassen

Lagerung und Entsorgung

9  Sicher und für Kinder  

 unerreichbar aufbewahren

10 Nie in Lebensmittelbehälter umfüllen

11  Entsorgungshinweise beachten

Chemische Produkte zeigen sich in
verschiedensten Formen und Farben

Sie sind allgegenwärtig und wir begegnen ihnen Tag für Tag – in  
an sich harmlos erscheinenden Artikeln wie Waschmitteln, 
Klebstoffen, Farben, Desinfektionsmitteln u.a.m. All die chemi-
schen Produkte leisten wertvolle Hilfe und ohne sie wäre 
manches komplizierter. Setzt man sie nicht richtig ein, kann  
ihr Gebrauch mit Risiken verbunden sein. 

Zu Ihrem Schutz gibt es deshalb eine offizielle Kennzeich- 
nung der Gefahren. Diese ist neu international vereinheitlicht 
nach GHS*. 

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um die neuen 
Gefahrensymbole (s. Rückseite dieses Faltblattes) zu verste-
hen und sich zu schützen.

* Globally Harmonized System: 
 von der UNO eingeführte weltweite Gefahrenkennzeichnung für chemische Produkte.

Wer chemische Produkte  
verwendet, trägt Verantwortung
Im Umgang mit chemischen Produkten geht es nicht nur darum, 
sich selbst zu schützen. Oft ist im Alltag eine kurze Ablenkung 
wie ein Telefonanruf oder ein überraschender Besuch Auslöser 
von Unfällen mit chemischen Produkten. Durch sichere Lagerung 
und korrekten Umgang beim Arbeiten mit chemischen Produkten 
schützt man sich und andere vor Gefahren.

Deshalb:

 Chemische Produkte nicht achtlos herumstehen lassen,  
 sondern sicher und für Kinder unerreichbar lagern.

Wann beginnt die Umstellung?
Die Umstellung auf die weltweit einheitlichen Gefahrensymbole 
ist im Gang. Die Symbole haben auch bereits ihre Gültig keit. 
Gleichwohl, bis 2017 können in Verteilerkanälen und an Verkaufs-
punkten Produkte mit bisheriger Kennzeichnung – den orangen 
Gefahrensymbolen – anzutreffen sein. 

Übrigens: 

 Die einstigen Giftklassen sind seit 2005 nicht mehr  
 in Gebrauch.

Und falls doch mal etwas passiert: 
sofort reagieren!

 24-Stunden-Notfallnummer  

 Tox-Zentrum: 145

 Für nicht dringliche Fälle wählen Sie 044 251 66 66;
 Kontakt und Informationen via Internet: www.toxi.ch

 Bei Unfällen immer Etikette oder Produkt für Angaben  
 an die Hilfeleistenden bereithalten.

Was es unbedingt zu beachten gilt 
Gewöhnen Sie sich an, auf jedem Produkt, nach dem Sie  
greifen, nach Gefahrensymbolen zu suchen. Sowohl auf  
der Vorder- wie auch auf der Rückseite der Verpackung.  
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und beachten Sie die  
entsprechenden Gefahren- und Sicherheitshinweise.

Gefahrenkennzeichnung 
Folgende Informationen sind auf  
allen gefährlichen chemischen  
Produkten Vorschrift. Details zu  
den Gefahrensymbolen siehe  
Rückseite dieses Faltblattes. Von  
Hersteller zu Hersteller können  
Formen und Farben der Etiketten  
abweichen.

Gefahrensymbole 
Gesetzlich geregelt,  
weltweit einheitlich

Gefahrenhinweise
Genaue Beschreibung  

der Gefahr
(siehe Rückseite unter Hinweis

 «Typische Eigenschaften»)

Sicherheitshinweise
Was Sie tun können, um 
ein Risiko zu vermeiden

(siehe Rückseite unter Hinweis
 «Massnahmen»)

Gefahrenstufe
Gibt einen einfachen  

Anhaltspunkt zur  
Schwere der Gefahr/-en

Produktname

Produktbeschreibung
Produkt nie für etwas  
anderes einsetzen, als 
vom Hersteller vorgesehen

Gebrauchsanweisung
Insbesondere Dosierungs- 
 anleitung immer genau 
befolgen

Inhaltsstoffe
Gesetzlich geregelt, ob 
und welche Inhaltsstoffe 
aufgeführt werden müssen

Herstelleradresse

Neue Symbole für 

alltägliche Gefahren

Für den Schutz von Gesundheit und Umwelt:

Beachten Sie die Gefahrensymbole und die 

Sicherheitshinweise.

Eine Kampagne zum verantwortungsvollen  
Umgang mit chemischen Produkten im Alltag.

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Eidgenössische Koordinationskommissionfür Arbeitssicherheit EKAS

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

Bundesamt für Umwelt BAFU

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Jetzt gratis im App-Store (Android und Apple)  

herunterladen: Die neue cheminfo-App mit  

direkter Notruffunktion zu 145

Eine Kampagne zum verantwortungsvollen  
Umgang mit chemischen Produkten im Alltag.

Umsetzungspartner

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

Bundesamt für Umwelt BAFU

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Neue Symbole für  

alltägliche Gefahren

Für den Schutz von Gesundheit und  
Umwelt: Bachten Sie die Gefahren-
symbole und die  Sicherheitshinweise 
auf chemischen Produkten. CHEMINFO.ch

Wir haben Tag für Tag mit chemischen Produkten zu tun – sei  

es das Waschmittel, der Klebstoff, der Insektenvernichter oder 

der Backofenreiniger. All diese Produkte leisten wertvolle Hilfe 

und ohne sie wäre manches komplizierter. Setzt man sie jedoch 

nicht richtig ein, kann ihr Gebrauch mit Risiken verbunden sein. 

Zum Schutz von Mensch und Umwelt gibt es deshalb eine offizi-

elle Kennzeichnung der Gefahren auf chemischen Produkten.

Auf allen chemischen Produkten sind ab sofort die neuen, weltweit 

einheitlichen  Gefahrensymbole zu finden. Die Symbole und die auf der 

Etikette aufgeführten  Sicherheitshinweise helfen beim Kauf und beim 

richtigen Umgang mit chemischen

Produkten. Dieses global harmonisierte System – kurz GHS – tritt ab 

sofort in Kraft. Da der Übergang fliessend verläuft, dürfen bis 2017 

auch noch Produkte mit der alten Kennzeichnung (orange Gefahren-

symbole) verkauft werden.

2012 2015 201820092008 2010 2011 2013 2014 2016 2017 2019 2020 2021 2022

Neue Gefahrenkennzeichnung

Die Umstellung auf weltweit einheitliche Gefahrensymbole hat begonnen

A  Typische Eigenschaften (siehe Gefahrenhinweise auf der Produktetikette)

B  Massnahmen (siehe Sicherheitshinweise auf der Produktetikette)

C  Produktbeispiele

VORSICHT GEFÄHRLICH  

Kann die Haut irritieren, Allergien  
oder Ekzeme auslösen, Schläfrigkeit 
verursachen. Kann nach einmaligem 
Kontakt Vergiftungen auslösen. Kann 
die Ozonschicht schädigen.

Hautkontakt vermeiden. Nur  
die benötigte Menge verwenden. 
Nach Gebrauch sorgfältig ver-
schliessen.

Geschirrspültabs, 
Reinigungsmittel, 
Javelwasser

HOCHENTZÜNDLICH  

Kann sich durch den Kontakt mit  
Flammen und Funken, durch Schläge, 
Reibung, Erhitzung, Luft- oder Wasser-
kontakt entzünden. Kann sich bei  
falscher Lagerung auch ohne 
Fremdeinwirkung selber entzünden.

Zündquellen vermeiden. Geeignete 
Löschmittel bereithalten. Auf  
die Lagertemperatur achten. 
Nach Gebrauch sorgfältig ver-
schliessen.

Grillanzünder, Lampenöle, 
Spraydosen, Lösungs-
mittel

BRANDFÖRDERND  

Kann Brände verursachen oder  
beschleunigen. Setzt beim Brand  
Sauerstoff frei, lässt sich daher  
nur mit speziellen Mitteln löschen.  
Ein Ersticken der Flammen ist un- 
möglich.

Immer entfernt von brennbaren 
Materialien aufbewahren. Geeig-
nete Löschpräparate bereithal-
ten. Nach Gebrauch sorgfältig 
verschliessen.

Wasserstoffperoxid, 
Bleichmittel

EXPLOSIV

Kann explodieren durch Kontakt mit 
Flammen oder Funken, nach Schlägen, 
Reibung oder Erhitzung. Kann bei  
falscher Lagerung auch ohne 
Fremdeinwirkung zu Explosionen füh-
ren.

Nur von Fachleuten oder aus- 
gebildetem Personal anzu- 
wenden. Bei Lagerung und  
Anwendung Umgebungswärme 
beachten. Nach Gebrauch  
sorgfältig verschliessen.

Nitroglycerin

GAS UNTER DRUCK

Enthält komprimierte, verflüssigte 
oder gelöste Gase. Geruchlose  
oder unsichtbare Gase können unbe-
merkt entweichen. Behälter mit  
komprimierten Gasen können durch 
Hitze oder Verformung bersten.

Vor Sonneneinstrahlung  
schützen, an gut belüftetem  
Ort aufbewahren (nicht im  
Keller!). Nach Gebrauch sorg- 
fältig verschliessen.

Propan- und Butangas-
flaschen, CO2-Flaschen 
für Sodawasser-
herstellung

GEWÄSSER GEFÄHRDEND

Kann Wasserorganismen wie Fische, 
Wasserinsekten und Wasserpflanzen 
in geringen Konzentra tionen akut oder 
durch Langzeit wirkung schädigen.

Gefahren- und Sicherheitshin- 
weise auf der Etikette beachten 
sowie Gebrauchsanweisung/ 
Dosiervorschriften befolgen. Pro-
dukte oder teilentleerte Gebinde 
der Verkaufs stelle zurückgeben 
oder als Sonder abfall entsorgen.

Schimmelentferner,  
Anti-Insektensprays, 
Schwimmbadchemikalien, 
Motorenöle

ÄTZEND

Kann schwere Hautverätzungen und 
Augenschäden verursachen. Kann  
bestimmte Materialien auflösen  
(z.B. Textilien). Ist schädlich für Tiere, 
Pflanzen und organisches Material  
aller Art.

Beim Umgang immer Hand- 
schuhe und Schutzbrille tragen. 
Nach Gebrauch sorgfältig ver-
schliessen.

Backofenreiniger,  
Entkalker, Abflussreiniger, 
starke Reinigungsmittel,  
Reinigungskonzentrate

GESUNDHEITS SCHÄDIGEND

Kann bestimmte Organe schädigen.  
Kann zu sofortiger und langfristiger 
massiver Beeinträchtigung der Gesund-
heit führen, Krebs erzeugen, das Erb-
gut, die Fruchtbarkeit oder die Entwick-
lung schädigen. Kann bei Eindringen 
in die Atemwege tödlich sein.

Niemals einnehmen, jeden  
unnötigen Kontakt vermeiden, 
langfristige Schädigungen  
bedenken. Nach Gebrauch  
sorgfältig verschliessen.

Benzin, Methanol,  
Lacke, Grillanzünder, 
Lampenöle, gewisse  
ätherische Öle

HOCHGIFTIG

Kann schon in kleinen Mengen  
zu schweren Vergiftungen und zum  
Tod führen. 

Mit grösster Vorsicht anwenden. 
Geeignete Schutzkleidung wie 
Handschuhe und Maske verwen-
den. Die Gefährdung Unbeteilig-
ter ausschliessen. Nach Ge-
brauch sorgfältig verschliessen.

Mäuse- und Rattengift

CBA

Übersicht Gefahrensymbole

Superreiniger mit Activ-Power

Achtung

Gefahrenhinweis: Verursacht  Hautreizungen. Kann allergische  Hautreaktionen verursachen.  Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis: Darf nicht in die Hände  von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich,  Verpackung oder Etikett bereithalten. Freisetzung  in die Umwelt vermeiden. Schutz handschuhe/ Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN  AUGEN: Einige Minuten lang mit Wasser spülen.  Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit  entfernen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit  Wasser und Seife waschen. Einatmen von Nebel/ Aerosol vermeiden.

375 ml

PowerproduzentReinigungsstrasse 109999 Schaumingen

Infoline:  0848 80 80 83

Made in Switzerland

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside.  Enthält Kaliumhydroxid, 2-Methyl-4-phenylpentanol

Wie wirkt der Superreiniger? Die starke, gut haftende  Activ-Formel löst schnell und zuverlässig hartnäckige, eingebrannte  Verschmutzungen und Verkrustungen. Ideal für Backöfen, Backbleche,  Grillroste/-geräte und Kaminfenster. Ohne aggressive Dämpfe und Gerüche.Anleitung: 1) Flächen gleichmässig im kalten Ofen einsprühen. Ofen danach  schliessen. 2) 20 Minuten wirken lassen. 3) Mit frischem Wasser und Schwamm  gut auswaschen. Nicht geeignet für lackierte oder vorgeschädigte Flächen,  Kunststoffe und verzinktes Blech.

Gefahrenkennzeichnung

Was es unbedingt zu beachten gilt 

Chemische Produkte zeigen sich in  

verschiedensten Farben und Formen

Produktname 

Produktbeschreibung

Produkt nie für etwas 
 anderes einsetzen,  
als vom Hersteller 
 vorgesehen 

Gebrauchsanweisung

Insbesondere 
Dosierungs anleitung 
 immer genau befolgen

Inhaltsstoffe

Gesetzlich geregelt, ob 
und welche Inhaltsstoffe 
aufgeführt werden 
 müssen

Herstelleradresse

Gefahrensymbole 

Gesetzlich geregelt,  
weltweit einheitlich

Gefahrenhinweise

Genaue Beschreibung  
der Gefahr 

Sicherheitshinweise

Was Sie tun können, um  
ein Risiko zu vermeiden

Gefahrenstufe

Gibt einen einfachen  
Anhaltspunkt zur 

 Schwere der Gefahr(en)

Folgende Informationen 
sind auf allen gefährlichen 
 chemischen Produkten 
Vorschrift. Von Hersteller  
zu Hersteller können 
 Formen und Farben der 
Etiketten abweichen.

Was bedeutet dieses Gefahrensymbol?
a. Lorem ipsum 

b. Dolor sit 

c. Vorsicht gefährlich

d. Consetetur

1

Antwort

Was bedeutet dieses Gefahrensymbol?
a. Lorem ipsum 

b. Gas unter Druck

c. Amet 

d. Consetetur

5

Antwort

GESUNDHEITSSCHÄDIGEND

Kann bestimmte Organe schädigen. Kann 
zu  sofortiger und langfristiger massiver Beein-
trächtigung der Gesundheit führen, Krebs 
 erzeugen, das Erbgut, die Fruchtbarkeit oder 
die Entwicklung schädigen. Kann bei Eindringen 
in die Atemwege tödlich sein. 

Welches Gefahrensymbol gehört zu 
diesem Beschrieb?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

d.

Antwort

Auf welchen Produkten ist dieses 
 Gefahrensymbol typischerweise zu fi nden?
a. Lorem, Ipsum, Dolor Sit, Amet, 

b. Consetetur, Sadipscing, Elitr, Sed 

c. Diam, Nonumy, Eirmod, Tempor 

d. Grillanzünder, Lampenöle, Spraydosen, Lösungsmittel

2

Antwort

HOCHENTZÜNDLICH

Kann sich durch den Kontakt mit Flammen und 
Funken, durch Schläge, Reibung, Erhitzung, Luft- 
oder Wasserkontakt entzünden. Kann sich bei 
falscher Lagerung auch ohne Fremdeinwirkung 
selber entzünden. 

Welches Gefahrensymbol gehört zu 
diesem Beschrieb?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a.

Antwort

Was bedeutet dieses Gefahrensymbol?
a. Lorem ipsum 

b. Gewässergefährdend

c. Amet 

d. Consetetur

6

Antwort

Was bedeutet dieses Gefahrensymbol?
a. Hochgiftig

b. Dolor sit 

c. Amet 

d. Consetetur

9

Antwort

SCHIMMELENTFERNER

ANTI-INSEKTENSPRAYS

SCHWIMMBADCHEMIKALIEN

MOTORENÖLE 

 

Welches Gefahrensymbol ist typischer-
weise auf diesen Produkten zu fi nden?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c.

Antwort

BRANDFÖRDERND

Kann Brände verursachen oder beschleunigen. 
Setzt beim Brand Sauerstoff frei, lässt sich 
daher nur mit speziellen Mitteln löschen. Ein 
 Ersticken der Flammen ist unmöglich. 

Welches Gefahrensymbol gehört zu 
diesem Beschrieb?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

d.

Antwort

GEWÄSSERGEFÄHRDEND

Kann Wasserorganismen wie Fische, Wasser- 
insekten und Wasserpfl anzen in geringen 
 Konzentrationen akut oder durch Langzeit-
wirkung schädigen. 

Welches Gefahrensymbol gehört zu 
diesem Beschrieb?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

b.

Antwort

Was bedeutet diese Nummer?
a. Lorem ipsum 

b. Dolor sit 

c. Amet 

d. Consetetur

145
a.

Antwort

BACKOFENREINIGER

ENTKALKER

ABFLUSSREINIGER

STARKE REINIGUNGSMITTEL

REINIGUNGSKONZENTRATE

 

Welches Gefahrensymbol ist typischer-
weise auf diesen Produkten zu fi nden?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a.

Antwort

Was bedeutet dieses Gefahrensymbol?
a. Explosiv

b. Dolor sit 

c. Amet 

d. Consetetur

4

Antwort

ÄTZEND

Kann schwere Hautverätzungen und Augenschä-
den verursachen. Kann bestimmte Materialien 
aufl ösen (z.B. Textilien). Ist schädlich für Tiere, 
Pfl anzen und organisches Material aller Art. 

Welches Gefahrensymbol gehört zu 
diesem Beschrieb?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c.

Antwort

GESCHIRRSPÜLTABS 

REINIGUNGSMITTEL 

JAVELWASSER

 

Welches Gefahrensymbol ist typischer-
weise auf diesen Produkten zu fi nden?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c.

Antwort

Auf welchen Produkten ist dieses 
 Gefahrensymbol typischerweise zu fi nden?
a. Lorem, Ipsum, Dolor Sit, Amet, 

b. Benzin, Methanol, Lacke, Grillanzünder, 
 Lampenöle, ätherische Öle

c. Diam, Nonumy, Eirmod, Tempor 

d. Invidunt, Labore, Dolore, Magna

8

Antwort

180 cm

140 cm140 cm

100 cm

180 cm

100 cm

Gioco del memory in formato gigante in 
legno dotato di 16 «carte» girevoli. Su  
ogni carta è presente una domanda sui 
nuovi simboli di pericolo, per sapere la 
risposta basta girarla. 

Il «Totem infochim» è composto da una 
colonna, un PC con schermo touchscreen 
e un contenitore per la distribuzione del 
materiale informativo (ad es. opuscoli). Sul 
totem è possibile guardare il video didatti-
co, sottoporsi al test di rischio e visualizza-
re altre informazioni sui nuovi simboli di 
pericolo. 

Lingua: D (Big Memory)
Lingua: I, D, F (Totem infochim)

Formato: Big Memory ca. 250 cm × 125 cm, 
«Totem infochim» interattivo
ca. 200 cm × 40 cm.

Possibili impieghi: il materiale si presta  
a svariati utilizzi, potete ad esempio 
collocarlo nell’ingresso della vostra 
azienda, del punto vendita o in occasione 
di fiere e manifestazioni. 

Gruppi target: grande pubblico, partner  
di riferimento, professionisti. 

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

STAND MOBILE

Lo stand mobile per fiere è composto da una 
teca, un pannello frontale, uno spot a braccio 
lungo con due luci e da un espositore di 
opuscoli. Si lascia montare e smontare in 
modo semplice e rapido ed è facilmente 
trasportabile.

Lingue: I, D, F

Formato: 300 cm × 230 cm

Possibili impieghi: in occasione di 
manifestazioni. 

Gruppi target: partner di riferimento.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

Materiale diverso (su richiesta)

NOVITÀ



In qualità di nostri partner, avete la possibilità di personalizzare con i vostri logo i vari elementi della campagna (opuscoli e 
altri materiali cartacei, guanti protettivi, set di protezione o penne a sfera). La produzione del materiale è effettuata in 
maniera congiunta in cambio di una partecipazione ai costi. Se siete interessati vi preghiamo di contattarci al riguardo. 

Esempio: set di protezione
(su richiesta)
Cofanetto contenente un paio di occhiali 
protettivi, una mascherina, un paio  
di guanti protettivi e l’opuscolo «Nuovi 
simboli – stessi pericoli». 

Lingue: I, D, F

Formato: cofanetto in plastica, dimensioni 
14,5 × 14,3 × 5,4 cm

Possibili impieghi: da distribuire in 
maniera mirata in occasione di manifesta-
zioni o da consegnare ai vostri clienti e 
collaboratori; menzionatelo nel vostro sito, 
nella newsletter o in altre pubblicazioni; 
organizzate un concorso mettendo in palio 
il set di protezione, ecc. 

Gruppi target: partner di riferimento, 
grande pubblico.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

BAG GHS: Kugelschreiber 25.10.2013 

Französische und italienische Version
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Esempio: penne a sfera
(su richiesta)
Penne a sfera di colore rosso con la 
mascotte della campagna e l’indirizzo del 
sito web. 

Lingue: I, D, F

Possibili impieghi: da distribuire, ad 
esempio in occasione di manifestazioni.

Gruppi target: partner di riferimento, 
grande pubblico.

Livello informativo: informazione di base 
per tutti.

Materiali personalizzati



Una campagna informativa per un impiego  
responsabile dei prodotti chimici nel quotidiano. 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Commissione federale di coordinamento  
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG


