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Prodotti conformi al diritto UE/SEE, il cui livello di protezione è stato però considerato insufficiente 

 

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare (USAV), settore Accesso al mercato, e l’Ufficio federale della sanità pubblica, organo di notifica per prodotti chi-

mici, hanno approvato le seguenti domande per l’emanazione di una decisione di portata generale secondo l’articolo 20 capoverso 5 LOTC:  

Stato: 9. agosto 2018 

 

Gruppo di prodotti Limitazione 

 
Motivo  Link diretto al 

Foglio federa-
le 

In vigore dal Abrogato da 

Cosmetici suscettibili di essere esposti 

al sole e aventi un tenore di furocuma-

rine nel prodotto finale pari o superiore 

a 1 mg/kg (1 ppm2). 

- i cosmetici suscettibili di essere esposti al sole e che soddisfano le 

condizioni di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC non possono esse-

re messi a disposizione di terzi, consegnati a terzi o utilizzati per forni-

re una prestazione di servizi se nel prodotto finale presentano un te-

nore di furocumarine pari o superiore a 1 mg/kg (1 ppm). 
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salute N. 39 

3.10.2017 
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N 26 

03.07.2018 

pagina 3269 

Le sigarette elettriche, le sigarette 

elettroniche e le e-sigarette * 

 

- non possono essere messe a disposizione, consegnate a terzi oppure 

importate a titolo professionale o commerciale se non soddisfano i re-

quisiti di cui all’articolo 37 capoverso 3 ODerr (RS 817.02). 
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salute N. 45 

17.11.2015 
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Sentenza TAF del 

24.4.2018.pdf

 

I cosmetici – ad eccezione dei profumi 

e degli eau de toilette – che rimangono 

sulla pelle 

- devono continuare a soddisfare, per quanto riguarda il loro tenore di 

oli eterei, presi singolarmente o in miscele, i requisiti di cui all’allegato 

3 Ocos (RS 817.023.31). 
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N. 42 

27.10.2015 

pagina 6219 

N. 47 

28.11.2017 

pagina 6498 

N. 5 

06.02.2018 

pagina 656 

Cosmetici che rimangono sulla pelle** - devono continuare a soddisfare, per quanto riguarda il loro tenore di 

oli eterei, presi singolarmente o in miscele, i requisiti di cui all’allegato 

3 Ocos (RS 817.023.31). 
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Sostanze, preparati o prodotti che, 

conformemente all’uso previsto, servo-

no all’autodifesa e contengono sostan-

ze irritanti 

- devono continuare a soddisfare, per quanto riguarda l’etichettatura, i 

requisiti di cui agli articoli 39 e segg. o 56d OPChim (RS 813.11). 

- devono essere riconoscibili come prodotti per l’audodifesa. 
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** Questa decisione di portata generale non è ancora entrata in vigore 

** Questa decisione di portata generale è stata abrogata 
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