CONOSCENZE SPECIFICHE SECONDO
LA LEGGE SUI PRODOTTI CHIMICI
Conoscenze specifiche per la fornitura di sostanze
o preparati pericolosi a utilizzatori finali privati

©Stock.com/Geber86

PRESENTAZIONE
Per l‘esecuzione del diritto sui prodotti chimici, I’IFCAM Commercio al dettaglio, in
collaborazione con l’Ufficio federale della sanità come pure con i servizi cantonali preposti,
svolge corsi riconosciuti per l’acquisizione delle competenze specifiche, necessari per la
fornitura di sostanze o preparati pericolosi a utilizzatori finali privati.
Con il superamento di un esame, previsto alla fine dei corsi, sarà certificata l’acquisizione
della competenza specifica richiesta.
PARTECIPANTI
Il corso è indirizzato a tutte quelle aziende che forniscono o intendono fornire a titolo
commerciale una sostanza o un preparato particolarmente pericoloso e il cui personale non
ha conoscenze specifiche acquisite con una formazione professionale riconosciuta.
Tra le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi vanno annoverati i tossici T, i corrosivi
C, gli esplosivi E, i pericolosi per l’ambiente N, i facilmente infiammabili con la frase di rischio
R15 e gli spray per l’autodifesa.
Secondo l’arti. 81 dell’Ordinanza sui prodotti chimici, (OPChim) è in modo particolare
toccato il personale di vendita del commercio al dettaglio e del commercio specializzato.
CONTENUTI DEL CORSO
Secondo la prescrizione dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica UFSP:
•

•
•
•

•
•
•

Basi legali
- Legge sui prodotti chimici (LPChim)
- Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
- Ordinanza sui biocidi (OBioc)
- Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)
Definizione di concetti
Conoscenze di principio sul dovere di diligenza come pure sulla manipolazione
appropriata e sui pericoli particolari nell’utilizzazione di prodotti chimici
Competenza specifica per la fornitura secondo:
- Legge sui prodotti chimici
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
- Ordinanza sui biocidi
- Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)
Conoscere le esigenze delle conoscenze specifiche
Conoscere gli obblighi verso le autorità esecutive
Caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi
- Conoscere i pericoli nell’utilizzazione delle sostanze e dei preparati
- Saper interpretare il sistema di classificazione e di etichettatura di sostanze e
preparati pericolosi

•
•

•

Esigenze supplementari nella caratterizzazione di prodotti fitosanitari e biocidi
Schede di dati di sicurezza
- Spiegare gli obiettivi delle schede di dati di sicurezza
- Spiegare i contenuti delle schede di dati di sicurezza agli acquirenti
Conoscenze specifiche sul prodotto
- Elencare all’acquirente le conoscenze specifiche e le esigenze relative al prodotto
- Fonti per l’acquisizione di nozioni specifiche sul prodotto
- Ripetizione

DURATA DEL CORSO
2 giorni (esame compreso).
CERTIFICATO
Le persone che superano l’esame ricevono un certificato conforme all’art. 7 dell’ordinanza
del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati
particolarmente pericolosi.
ORARIO LEZIONI
Data: Mercoledì 7 e 14 ottobre 2014
Orario: 09.00 – 17.00
Luogo: Cc-Ti, VI piano, corso Elvezia 16, 6900 Lugano
COSTI (INCLUSE DOCUMENTAZIONE, TASSA ESAME, PAUSE CAFFÈ E PRANZO)
CHF 450.- per i soci Cc-Ti e per i membri di associazioni affiliate alla Cc-Ti
CHF 690.- per tutti gli altri interessati
RELATORI
Dr. Mauro Togni, Dip. Territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo
Ing. Siria Silini, EcoRisana SA, Taverne
ANNULLAMENTI
In caso di impedimento il/la partecipante può farsi sostituire da un’altra persona. Per
annullamenti fino a 7 giorni prima del corso sarà trattenuto un contributo alle spese del 30%
della quota.
Dopo questo termine sarà riscossa la quota totale.
TERMINE DI ISCRIZIONE
27 settembre 2014.
INFORMAZIONI
Possono essere richieste alla Cc-Ti. Tel. 091 911 51 18, fax 091 911 51 12, corsi@ccti.ch, www.cc-ti.ch.

