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Ordinanza 
relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di 
assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni 
prodotti chimici nel commercio internazionale 
(Ordinanza PIC, 

OPICChim)  
Modifica del 12.2.2020                                      

 
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la 
versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. 
 
Il Consiglio federale svizzero  

ordina: 

I 

L’appendice 1 dell’ordinanza del 10 novembre 20041 relativa alla Convenzione di 
Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni 
prodotti chimici nel commercio internazionale è modificato secondo la versione qui 
annessa. 

II 

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

2 La voce relativa all’acido perfluoroottanoico, i suoi sali e i composti precursori 
entra in vigore il 1° giugno 2021.  

… In nome del Consiglio federale svizzero: 

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione, Walter 
Thurnherr 
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Appendice 1                                        
(art. 2 cpv. 1 lett.a)               

Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera 

La voce seguente è aggiunta sotto la voce carbaril:   
Sostanza Numero/i CAS 

rilevante/i 
Categoria 

... ... ... 

Carbendazim 10605-21-7 Pesticida 
        
La voce seguente è aggiunta sotto la voce flurenol:   
Sostanza Numero/i CAS 

rilevante/i 
Categoria 

... ... ... 

Flusilazolo 85509-19-9 Pesticida 
     
La voce seguente è aggiunta sotto la voce idrametilnon:   
Sostanza Numero/i CAS 

rilevante/i 
Categoria 

... ... ... 

Ioxynil 1689-83-4 Pesticida 
    
La voce seguente è aggiunta sotto la voce isodrina:   
Sostanza Numero/i CAS 

rilevante/i 
Categoria 

... ... ... 

Isoproturon 34123-59-6 Pesticida 
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La voce paraquat è sostituita con la voce seguente: 

Sostanza Numero/i CAS 
rilevante/i 

Categoria 

... ... ... 

Paraquat 
e i suoi sali, compresi:  
‒ paraquat-dicloruro 
 
‒ paraquat-dimetilsolfato 

4685-14-7 
 
1910-42-5, 
75365-73-0 
2074-50-2 

Pesticida 

La voce seguente è aggiunta sotto la voce pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i 
composti pentaclorofenossici:   
Sostanza Numero/i CAS 

rilevante/i 
Categoria 

... ... ... 

Acido perfluoroottanoico,   
i suoi sali e le sostanze correlate 

335-67-1 
e altri 

Prodotto chimico 
industriale 

   

La voce seguente è aggiunta sotto la voce triadimefon:   
Sostanza Numero/i CAS 

rilevante/i  
Categoria 

... ... ... 

Triasulfuron 82097-50-5 Pesticida 
    
La voce seguente è aggiunta sotto la voce tridemorf:   
Sostanza Numero/i CAS 

rilevante/i 
Categoria 

... ... ... 

Triflumuron 64628-44-0 Pesticida 
      


