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Le indicazioni nel modulo si riferiscono all'ORRPChim (stato 1°settembre 2015)

Notifica di utilizzo di prodotti contenenti PFOS secondo l'allegato 1.16 ORRPChim (RS 814.81)

1 . Principio (1)
Chiunque richiede delle deroghe e utilizza ancora dei PFOS e dei materiali e preparati contenenti PFOS deve notificare all'UFAM, entro il 30 aprile di ogni
anno, le quantità di PFOS utilizzate nell'anno precedente, lo scopo di utilizzo dei PFOS e le quantità di PFOS emesse nell'ambiente nel quadro dell'utilizzo.
Vanno inoltre indicate le possibilità di rinunciare all'utilizzo dei PFOS.

2 . Dati dell'azienda / istituzione che invia la notifica
Azienda / istituzione

Persona di contatto

Indirizzo

Unità organizzativa
E-mail

Attività

Telefono

3 . Notifica dell'utilizzo di prodotti contenenti PFOS
Periodo di notifica

Esercizio 2015 (da notificare entro il 30/04/2016)

Nome del prodotto

Nome del fornitore

Scopo di utilizzo

(3a)

(3a)

(3b)
selezionare l’applicazione

selezionare l’applicazione
selezionare l’applicazione

selezionare l’applicazione
selezionare l’applicazione

Indicazione sulle possibilità di
rinunciare all'utilizzo di PFOS
(3e)

Data :

Nome:

Quantità di PFOS
utilizzata [kg]
(3c)

Quantità di PFOS
emessa
nell'ambiente nel quadro
dell'utilizzo [kg] (3d)

Spiegazioni
(1)

Basi legali
Ai sensi dell'allegato 1.16 dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) sono considerati perfluoroottano
sulfonati (PFOS) e i loro derivati le sostanze con la formula bruta C8F17SO2X, che portano un gruppo sulfonico direttamente sulla struttura carbonica
perfluorurata e sono diversamente funzionalizzati, ad esempio come acidi liberi (X = OH), sali metallici (X =O-M+), ammidi (X = NR2) o come altri
derivati (n. 1).
L'utilizzo dei PFOS e di preparati contenenti PFOS è in linea di principio vietato dal 1° agosto 2011 (n. 2). Il divieto non si applica a:
- fotoresist e rivestimenti antiriflesso per processi fotolitografici;
- rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;
- abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura a carattere non decorativo utilizzati in sistemi controllati di
elettroplaccatura le cui emissioni di PFOS nell'ambiente sono limitate al minimo;
- fluidi idraulici per la navigazione aerea;
Il divieto non si applica quindi nemmeno all'utilizzo di PFOS e di preparati contenenti PFOS per la fabbricazione dei prodotti menzionati in precedenza
(n. 3, cpv. 2).
L'obbligo di notifica delle quantità di PFOS utilizzate, dello scopo di utilizzo dei PFOS e delle quantità di PFOS emesse nell'ambiente nel quadro
dell'utilizzo è sancito al numero 4 capoverso 1 dell'allegato 1.16 ORRPChim. Lo stesso vale per le indicazioni sulle possibilità di rinunciare all'utilizzo dei
PFOS. Le notifiche devono pervenire all'UFAM per la prima volta entro il 30 aprile e devono riferirsi al 2011

(3)

Indicazioni sulla notifica (capitolo 3)

(3a) Indicate il nome del prodotto utilizzato e del fornitore. Le indicazioni sono riportate sulla scheda di dati di sicurezza del prodotto nella rubrica 1 «Elementi
identificatori della sostanza o del preparato e della ditta». Secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11), il fornitore è tenuto a
consegnare una scheda di dati di sicurezza aggiornata.
(3b) Gli utilizzi ancora autorizzati di prodotti contenenti PFOS sono elencati in modo esaustivo nella colonna «Scopo di utilizzo». Selezionare con il mouse il
relativo utilizzos.

(3c) La quantità di PFOS utilizzata è calcolata in base al consumo annuale del prodotto e al contenuto di PFOS del prodotto. L'utilizzatore trova il contenuto
di questa componente fluorurata nella rubrica 3 «Composizione/indicazioni sui componenti» della scheda di dati di sicurezza. Se viene indicata una
gamma di concentrazioni per il contenuto, occorre indicare soltanto il consumo minimo e massimo calcolato. Contattate il fornitore se non siete sicuri se
il prodotto contiene PFOS..

(3d) Non sono necessarie misurazioni per la determinazione delle emissioni di PFOS. Se non disponibili, è sufficiente utilizzare i dati disponibili basati su
calcoli o stime.

(3e) Indicate i provvedimenti finora adottati al fine di rinunciare all'utilizzo di prodotti contenenti PFOS. Ci interessano anche le esperienze già fatte.

