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Regolamentazione ambientale dei prodotti 
chimici e dei rifiuti pericolosi 
Tre convenzioni regolamentano i prodotti chimici e i rifiuti pericolosi a livello 
ambientale: la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso 
preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari 
pericolosi nel commercio internazionale (PIC), la Convenzione di Stoccolma sugli 
inquinanti organici persistenti (POP) e la Convenzione di Basilea sul controllo dei 
movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione.  
 
Convenzione PIC 
L'11 settembre 1998 la Svizzera, insieme a circa 60 altri Stati e all'UE, ha firmato a 
Rotterdam la Convenzione PIC. Tale convenzione obbliga le parti contraenti a informare le 
altre parti su qualsiasi decisione di divieto o di limitazione severa dell'utilizzazione di prodotti 
chimici e a notificare le esportazioni di tali sostanze ai Paesi importatori. Le Parti contraenti 
sono inoltre tenute a decidere se l'importazione di determinati prodotti chimici specificati nella 
Convenzione deve essere vietata o meno e a quali condizioni può essere autorizzata 
(decisioni di importazione). Tale procedura è detta «assenso preliminare in conoscenza di 
causa» (in inglese: Prior Informed Consent, PIC), e significa che è vietato esportare prodotti 
contro la volontà del Paese importatore. 
 
Questa convenzione vincolante di diritto internazionale permette di contenere i rischi per 
l'ambiente e per la salute provocati da determinati prodotti chimici pericolosi. Essa protegge 
in particolare gli utilizzatori agricoli e industriali, i consumatori nei Paesi in via di sviluppo e 
nei Paesi emergenti e limita i rischi per l'ambiente. La Convenzione è entrata in vigore il 24 
febbraio 2004 e nel frattempo conta 152 parti contraenti. 
 
La Svizzera ha ratificato la Convenzione PIC il 10 gennaio 2002. In questo modo, ha 
mostrato il suo impegno a livello internazionale e, in qualità di importante centro dell'industria 
chimica, ha testimoniato la sua solidarietà verso i Paesi in via di sviluppo, per i quali la 
collaborazione promossa dalla Convenzione è essenziale. 
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Convenzione POP 
Gli inquinanti organici persistenti (o Persistent Organic Pollutants POPs) sono sostanze 
chimiche tossiche difficilmente degradabili. Dopo il loro rilascio, si diffondono a livello globale 
attraverso l'aria, l'acqua e la catena alimentare, provocando danni alla salute umana e 
all'ambiente anche a grande distanza dalla fonte di emissione. Possono ad esempio causare 
tumori, disfunzioni ormonali o compromettere la funzione riproduttiva.  
 
Il 22 maggio 2001 la Svizzera, insieme a 91 altri Stati, ha firmato a Stoccolma la 
Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), poi ratificata il 30 luglio 
2003. La Convenzione conta attualmente 179 parti contraenti e si prefigge di avviare a livello 
mondiale misure volte a impedire o ridurre al minimo le emissioni globali di queste sostanze 
nell'ambiente. Essa contiene fra l'altro per 21 sostanze divieti e limitazioni di fabbricazione, 
impiego, importazione ed esportazione. 
 
La Convenzione di Stoccolma prevede un divieto di produzione e d'impiego per le sostanze 
elencate nell'Allegato A («Eliminazione») o B («Restrizione»). Eventuali regolamentazioni 
eccezionali devono essere negoziate caso per caso per ciascuna sostanza. Le parti 
contraenti possono far iscrivere in un registro queste eccezioni. L'importazione e 
l'esportazione sono poi consentite unicamente per gli scopi d'uso specificamente esclusi dal 
divieto o per lo smaltimento ecocompatibile. 
 
Convenzione di Basilea  
La Convenzione stipulata a Basilea nel 1989 ed entrata in vigore il 5 maggio 1992 si prefigge 
di consentire i trasporti oltre frontiera di rifiuti pericolosi solo in modo controllato e 
unicamente per il loro smaltimento rispettoso dell'ambiente. A tale scopo sono previste in 
particolare la notifica preliminare delle esportazioni in programma e il consenso di tutti gli 
Stati interessati. La perdurante attualità della Convenzione è dimostrata dallo smaltimento 
illegale di enormi quantità di rottami elettronici, in gran parte soggetti ad obbligo di controllo e 
che provocano ingenti danni all'ambiente e alla salute, specialmente in alcuni Paesi 
industrializzati dell'Asia (segnatamente Cina e India) o dell'Africa (p. es. Nigeria). La 
Convenzione di Basilea sta diventando progressivamente una Convenzione internazionale 
completa in materia di smaltimento e riciclaggio ecocompatibile dei rifiuti.  
 
La Convenzione è stata ratificata da 180 Stati, tra cui L'UE e tutti i Paesi dell'OCSE ad 
eccezione degli USA. La Svizzera presiede la Convenzione di Basilea con Franz Perrez 
(capo della divisione Affari internazionali dell'UFAM).  
 
Il cosiddetto «Ban Amendment» (divieto di esportare rifiuti pericolosi dai Paesi OCSE in altri 
Paesi) è stato finora ratificato da 74 Parti contraenti. Tuttavia, affinché questo divieto possa 
entrare in vigore, occorre ancora la ratifica di altri 15 Paesi.  
 
La Svizzera si impegna per una migliore collaborazione con il settore privato. L'iniziativa 
«Mobile Phone Partnership Initiative», avviata dalla Svizzera nel quadro della Convenzione 
di Basilea, ha lo scopo di limitare sia l'esportazione di cellulari non più usati in Europa e 
nell'America del Nord che il loro trattamento non rispettoso dell'ambiente in Asia e in Africa. 
In stretta collaborazione con i principali Paesi e i fabbricanti di cellulari, sono state elaborate 
direttive facoltative per una gestione sostenibile dei rottami elettronici derivanti dai telefoni 
cellulari. Sulla base di queste esperienze, la Svizzera ha dato avvio a un ulteriore 
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partenariato per una gestione sostenibile di computer e accessori non più utilizzati. Anche in 
questo ambito dovranno essere allestite delle direttive specifiche.  
 
Internet 
• Partenariato «Mobile Phone Partnership Initiative» 

http://archive.basel.int/industry/mppi.html 
• Partenariato  «Computer» http://archive.basel.int/industry/compartnership/index.html 
• Portale congiunto delle tre convenzioni http://synergies.pops.int 
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