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Domande e risposte sul clorotalonil
Domanda: Si può continuare a bere acqua potabile?
L’acqua potabile deve soddisfare severi requisiti, u quali sono controllati dalle aziende di
approvvigionamento e dai Cantoni. Se tali requisiti non sono soddisfatti, vengono adottate le
dovute misure e, se necessario, si procede a informare la popolazione.

Domanda: Quali sono i luoghi in cui non si può più bere acqua potabile? Quali
sono i Comuni / le zone interessate?
La sorveglianza viene effettuata dai Cantoni. Se l’acqua potabile non corrisponde più alla
qualità richiesta, la popolazione verrà informata dal Cantone, dal Comune oppure
dall’azienda di approvvigionamento idrico.

Domanda: Perché si tollera che l’acqua potabile non soddisfi i requisiti legali?
Il superamento dei limiti stabiliti dalla legge viene sempre contestato e inoltre vengono prese
misure adeguate.

Domanda: L’USAV concede un termine di due anni per il rispetto dei valori
massimi stabiliti dalla legge. Perché un termine così lungo, se i prodotti di
degradazione (metaboliti) sono stati classificati come rilevanti?
Al momento per i prodotti di degradazione di prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil non è
possibile escludere effetti pericolosi. L’USAV ritiene pertanto opportuno adottare misure volte
a ridurre i rischi e a prescriverle ai Cantoni. Misure di semplice attuazione quali la
miscelazione delle fonti di acqua potabile devono essere attuate immediatamente. Se
tuttavia sono necessarie ulteriori misure (modifiche di natura edilizia, montaggio di filtri ecc.),
per l’attuazione deve essere concesso all’azienda di approvvigionamento di acqua un certo
termine (definito con esattezza).

Domanda: Posso utilizzare l’acqua potabile per la preparazione di alimenti per
lattanti e alimenti di proseguimento?
Se non vi sono informazioni contrarie da parte del Cantone, del Comune oppure delle
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aziende di approvvigionamento, l’acqua potabile può essere utilizzata per la preparazione di
alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

Domanda: Posso utilizzare l’acqua per lavare i piatti?
Se non vi sono informazioni contrarie da parte del Cantone, del Comune oppure delle
aziende di approvvigionamento, l’acqua potabile può essere utilizzata per lavare i piatti.

Domanda: Quali effetti sulla salute hanno i prodotti di degradazione del
clorotalonil?
Nella valutazione della rilevanza di un prodotto di degradazione (metaboliti) vengono
considerati diversi fattori. Un ruolo importante è la classificazione della sostanza originaria:
nel caso specifico del clorotalonil, essa è classificata come cancerogena. È necessario
dimostrare quindi che i prodotti di degradazione non possiedono questa caratteristica. In
mancanza dei relativi dati e dunque dell’impossibilità di smentire l’effetto cancerogeno, essi
sono considerati rilevanti e quindi possibilmente pericolosi per la salute.

Domanda: Qual è la situazione della Svizzera rispetto all’estero?
Attualmente la situazione non è confrontabile, visto che mancano dati ufficiali sulla situazione
all’estero. Dopo la valutazione dell’EFSA, gli Stati membri dell’UE stanno valutando le
possibili misure da attuare. Sulla base delle ultime conoscenze e misure relative ai prodotti di
degradazione del clorotalonil si attendono diversi dati analitici.
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