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MUTAZIONE DEI DATI SULLA PERSONA DI CONTATTO PER I PRODOTTI CHIMICI 
secondo L'OPChim   (da compilare in stampatello) 

 
Motivo della comunicazione 

 Variazione di indirizzo  Variazione della denominazione  Sostituzione della persona di 
contatto per i prodotti chimici 

 
 

AZIENDA O ISTITUTO DI FORMAZIONE 

Dati VECCHI Dati NUOVI (solo in caso di mutazione) 

Nome:       Nome:       

Via / Nr.:       Via / Nr.:        

NPA, luogo:       NPA, luogo:       

 
 
PERSONA DI CONTATTO PER I PRODOTTI CHIMICI 

Dati VECCHI Dati NUOVI (solo in caso di mutazione) 

  Signora    Signore    Signora    Signore 

Cognome:       Cognome:       

Nome:        Nome:       

Data di nascita:        •       •       Data di nascita:       •       •       

Funzione:       Funzione:       

Telefono        Telefono:       

E-Mail:        E-Mail:       

Via / Nr.:       Via / Nr.:       

NPA, luogo:        NPA, luogo:       
 
 
 

               

Luogo, data  Firma  Funzione 
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AVVERTENZE: 

Compiti della persona di contatto per i prodotti chimici 
La persona di contatto per i prodotti chimici funge da contatto aziendale per le autorità competenti. Essa deve 
assicurare che:  

 le disposizioni delle autorità esecutive siano trasmesse ai servizi responsabili dell’azienda, 

 le autorità competenti ricevano le informazioni a loro necessarie per l’esecuzione della legislazione sui 
prodotti chimici. 

La persona di contatto per i prodotti chimici deve avere delle conoscenze riguardo alle manipolazioni di 
sostanze o preparati (miscele) che avvengono all'interno dell'azienda o dell'istituto di formazione. In particolare 
deve conoscere gli obblighi che l'azienda è tenuta a osservare.  

Essa deve inoltre essere in grado di dare informazioni su chi, all'interno dell'azienda, è responsabile per 
l'adempimento di questi obblighi, chi è titolare di eventuali autorizzazioni speciali o chi possiede le conoscenze 
specifiche. 

Basi legali 
 Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11), articolo 59 

 Ordinanza del DFI sulla persona di contatto per i prodotti chimici (RS 813.113.11) 

Termini 
Le modifiche relative all’attività e/o alle persone che esercitano l’attività di persona di contatto per i prodotti 
chimici devono essere comunicate, entro 30 giorni dall’evento. 
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