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Ordinanza
sulla disinfezione e la disinfestazione

del 4 novembre 1981 (Stato 30  aprile 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 19701 sulle
epidemie, l’articolo 4 della legge del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti
per migliorare le finanze federali, come anche gli articoli 8 capoverso 2 e 39
capoverso 2 della legge del 21 marzo 19693 sui veleni,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 1 Obbligo dell’autorizzazione
1 La designazione o l’offerta di prodotti, di apparecchi o di procedimenti ad essi ine-
renti per la disinfezione o la disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissi-
bili all’uomo, sono soggette ad un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale
della sanità pubblica (Ufficio federale).
2 Sono parimenti soggette ad autorizzazione la designazione o l’offerta di prodotti,
di apparecchi e procedimenti di disinfezione

a. dell’acqua delle piscine (soltanto i prodotti e i relativi procedimenti);4

b. negli ospedali;

c. della pelle sana delle mani;

d. nelle aziende alimentari;

e. dell’acqua per uso potabile (solo i prodotti ed i relativi procedimenti).
3 Sono inoltre soggette ad autorizzazione la designazione o l’offerta di prodotti, di
apparecchi o di procedimenti utilizzati per la disinfestazione sulla pelle dell’uomo.
4 Per gli apparecchi, i prodotti ed i procedimenti utilizzati a fini terapeutici sono ap-
plicabili le prescrizioni federali e cantonali sui medicamenti.
5 Sono riservate le prescrizioni concernenti l’igienizzazione dei fanghi di depura-
zione, la fornitura del latte e la lotta contro le epizoozie.

 

 RU 1981 1786
1 RS 818.101
2 RS 611.010
3 RS 813.0
4 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 n. 1 dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag.

2002 (RU 2002 573).
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Art. 2 Definizioni

S’intende per

a. Disinfezione: il rendere innocui certi microorganismi patogeni mediante in-
terventi sulla loro struttura o sul loro metabolismo, indipendentemente dal
loro stato funzionale;

b. Disinfestazione: la distruzione di insetti e di altri organismi pluricellulari vi-
venti, che possono trasmettere agenti di malattie trasmissibili dell’uomo;

c. Prodotti (art. 31 della legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie): sostanze
e preparati da esse ottenuti, che non presuppongono una reazione
dell’organismo umano; i raggi sono assimilati ai prodotti;

d. Apparecchio (art. 31 della legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie): di-
spositivo tecnico, che genera, dosa, mescola, applica un prodotto e che non
presuppone una reazione dell’organismo umano;

e. Procedimento: metodo di disinfezione o di disinfestazione con un prodotto,
un apparecchio o l’uno e l’altro combinati;

f. Azione di un prodotto: effetto constatato sperimentalmente su certi organi-
smi e microorganismi;

g. Azione di un apparecchio: capacità funzionale;

h. Efficacia: diminuzione del numero di organismi superstiti, constatata in con-
dizioni vicine alla pratica;

i. Disinfettante standard: prodotto destinato a rendere innocui almeno cinque
microorganismi patogeni diversi, che figurano nella corrispondente lista
dell’Ufficio federale.

Art. 3 Premesse per l’autorizzazione
1 La designazione o l’offerta di un prodotto, di un apparecchio o di un procedimento
è autorizzata se questi ultimi soddisfano le esigenze relative al campo d’applicazione
vantato.
2 La designazione o l’offerta di una sostanza come prodotto viene autorizzata solo in
combinazione con un procedimento.
3 La designazione o le indicazioni fatte nell’offerta sull’applicazione, l’azione, l’effi-
cacia, la composizione e su altre proprietà devono essere provate. Ciò vale in via
analogetica anche per i disinfettanti standard senza allusioni supplementari del ge-
nere.
4 Per la valutazione delle indicazioni l’Ufficio federale si basa su norme scientifiche
riconosciute.
5 L’Ufficio federale pubblica sul suo Bollettino un elenco di tali norme. Esso pub-
blica in particolare la lista dei ceppi di riferimento inerenti i disinfettanti standard.
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Art. 4 Domanda d’autorizzazione
1 La domanda d’autorizzazione dev’essere inoltrata con il corrispondente formulario
all’Ufficio federale.
2 Il richiedente deve indicare tutti i fatti a sua conoscenza sulle prove effettuate al fi-
ne di dimostrare l’azione e l’efficacia vantate ed in particolare produrre i verbali au-
tentici e completi inerenti il dispositivo delle prove, il loro svolgimento ed i loro ri-
sultati.
3 La documentazione dev’essere inoltrata in doppio esemplare, in una lingua uffi-
ciale o in inglese.
4 Se la documentazione è insufficiente l’Ufficio federale concede un termine per la
completazione.
5 Alla domanda vanno allegati le etichette, i testi degli imballaggi, i modi d’impiego,
come anche i testi pubblicitari e di vendita. Essi devono essere redatti in almeno due
lingue ufficiali.
6 Per i prodotti e gli apparecchi fabbricati all’estero la domanda dev’essere inoltrata
dal rappresentante responsabile in Svizzera.
7 L’Ufficio federale può esigere ulteriori indicazioni e fare eseguire da terzi, con il
consenso ed a spese del richiedente, una verifica delle indicazioni fornite.

Art. 5 Esame delle domande

L’Ufficio federale può ricorrere a degli esperti per l’esame delle domande d’autoriz-
zazione.

Art. 6 Durata e ritiro dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è valevole cinque anni e può essere rinnovata su richiesta.
2 Essa può essere ritirata su preavviso di tre mesi oppure, nei casi gravi, senza ter-
mine, qualora le premesse per l’autorizzazione non siano più adempiute.

Art. 7 Pubblicazione sul Bollettino
1 Le autorizzazioni vengono pubblicate una volta all’anno sul Bollettino dell’Ufficio
federale; dei supplementi saranno pubblicati di mano in mano. È riservato l’articolo
12.
2 L’autorizzazione viene pubblicata dopo il pagamento degli emolumenti dovuti.

Art. 8 Modificazioni

Ogni modificazione della composizione, della presentazione, della pubblicità,
dell’efficacia o dell’impiego di un prodotto dev’essere immediatamente notificata
all’Ufficio federale e lo stesso dicasi per ogni modificazione della costruzione, della
presentazione, della pubblicità, dell’efficacia o dell’applicazione di un apparecchio.
L’Ufficio federale può esigere la presentazione di una nuova domanda.
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Sezione 2: Disposizioni speciali applicabili ai prodotti

Art. 9 Domanda d’autorizzazione
1 La composizione, la forma e la presentazione con le quali il prodotto verrà posto in
commercio devono risultare chiaramente dalla domanda.
2 La composizione del prodotto dev’essere comunicata all’Ufficio federale contem-
poraneamente alla domanda.
3 Se un prodotto è un veleno secondo l’articolo 2 della legge del 21 marzo 1969 sui
veleni, ma non è stato ancora iscritto nella lista dei veleni, la domanda deve soddi-
sfare parimenti le prescrizioni di tale legge.

Art. 10 Imballaggio e modo d’impiego
1 Sull’imballaggio, sui recipienti e nel modo d’impiego del prodotto devono figurare
le indicazioni seguenti:

a. la marca di controllo dell’Ufficio federale;

b. il gruppo della sostanza attiva;

c. il fabbricante od il rappresentante in Svizzera;

d. il nome commerciale del prodotto;

e. i campi d’applicazione e le corrispondenti concentrazioni d’applicazione,
come anche i tempi d’azione;

f. gli organismi bersaglio (fatta eccezione per i disinfettanti standard).
2 Il modo d’impiego deve recare tutte le indicazioni necessarie per conseguire l’effi-
cacia vantata.

Sezione 3: Disposizioni speciali applicabili agli apparecchi

Art. 11 Domanda
1 La domanda dev’essere accompagnata da una descrizione dettagliata dell’apparec-
chio e dai piani di costruzione necessari al giudizio. Vanno nel contempo fornite in-
dicazioni precise sul procedimento. Dev’essere inoltre indicata la designazione del
tipo.
2 L’Ufficio federale può subordinare la concessione dell’autorizzazione ad un con-
trollo dell’efficacia dell’apparecchio pronto per l’uso.

Art. 12 Numero di controllo

Gli apparecchi devono essere muniti del numero di controllo dell’Ufficio federale.
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Art. 13 Modelli unici

L’autorizzazione dei modelli unici non viene pubblicata.

Sezione 4: Formazione e perfezionamento

Art. 14 Corsi
1 L’Ufficio federale organizza corsi di formazione e di perfezionamento per le per-
sone che sono incaricate dalle autorità competenti di procedere alle disinfezioni ed
alle disinfestazioni oppure che esercitano la loro attività nelle imprese che si occu-
pano di disinfezione o di disinfestazione.
2 La durata dei corsi di formazione è di dodici giorni, quella dei corsi di perfezio-
namento è di tre giorni.
3 I corsi sono tenuti, secondo necessità, in tedesco, in francese e in italiano.

Art. 15 Ammissione
1 È ammessa a seguire un corso di formazione ogni persona dell’età di almeno 20
anni, che può documentare di possedere una cultura generale sufficiente o che pos-
siede, a motivo della sua professione (infermiere, laborantina, droghista ecc.) cono-
scenze preliminari in materia di disinfezione. In caso di dubbio potrà aver luogo un
esame prima dell’inizio del corso.
2 È ammessa al corso di perfezionamento ogni persona che ha superato l’esame di
disinfettore o che possiede una formazione equivalente.

Art. 16 Annuncio dei corsi ed iscrizione

L’Ufficio federale pubblica l’annuncio dei corsi con l’indicazione delle condizioni
di ammissione, dell’importo da versare e del servizio al quale la domanda va inol-
trata.

Art. 17 Corsi di formazione
1 Il corso di formazione deve permettere ai partecipanti di eseguire in modo indi-
pendente disinfezioni e disinfestazioni e di conoscere in particolare il funzionamento
di apparecchi nonché l’uso dei prodotti impiegati e l’azione che essi esercitano.
2 I corsi di formazione con corso sui veleni riguardano pure le conoscenze necessarie
per l’ottenimento di un’autorizzazione C o di un libretto dei veleni (art. 31 e 34
dell’OE del 23 dic. 19715 della L sui veleni).
3 Dopo aver frequentato il corso sui veleni il partecipante deve essere in grado di

a. informare sulle seguenti disposizioni della legge sui veleni:

 

5 [RU 1972 373, 1974 662, 1976 1531 art. 5 n. 1. RS 814.801 art. 79 n. 1]. Ora: art. 18,
23, 29, 30 e 33 dell’O sui veleni del 19 set. 1983 (RS 813.01).
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– definizione di commercio;
– classi di tossicità e loro caratterizzazione;
– diritto di fare commercio con veleni;
– modi di commercio vietati;
– principi dell’ordinanza del 23 dicembre 19716 sul divieto di sostanze

tossiche;
– autorità di controllo;
– disposizioni penali

b. indicare le proprietà di veleni trattati al corso secondo il programma di for-
mazione;

c. descrivere le intossicazioni possibili con tali veleni, nonché le misure di
pronto soccorso da prendere;

d. spiegare la maniera corretta di conservare tali prodotti ed indicare altre misu-
re di protezione adeguate;

e. spiegare la maniera adatta per rendere innocui tali veleni, nonché le misure
atte a ridurre l’inquinamento dell’ambiente.

Art. 18 Corso di perfezionamento

Nel corso di perfezionamento vengono date ai partecipanti nuove conoscenze e trat-
tate questioni di attualità inerenti la tecnica della disinfezione e della disinfestazione.

Art. 19 Esami
1 Al termine del corso di formazione vengono tenuti gli esami, al fine di stabilire se i
partecipanti hanno raggiunto le mete della formazione. Le conoscenze in materia di
disinfezione e di disinfestazione e quelle relative all’ottenimento di un’autorizza-
zione C per fare commercio con veleni o di un libretto dei veleni, formano l’oggetto
di esami separati.
2 Il candidato ha superato l’esame se ottiene la nota 4 (sufficiente) nella scala di note
dal 6 all’1.
3 Il candidato è considerato come non avente superato l’esame se ricorre a mezzi au-
siliari illeciti.
4 Il candidato che non ha superato l’esame riceve una comunicazione scritta; egli
può ripetere l’esame in occasione del prossimo corso.
5 Le persone che non hanno frequentato il corso di formazione e che posseggono una
formazione sufficiente possono essere ammesse all’esame. Se esse non lo superano,
non saranno ammesse alla ripetizione dell’esame se non dopo aver frequentato il
corso di formazione.

 

6 RS 813.39
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Art. 20 Attestazione e certificato
1 Il candidato che ha superato gli esami riceve

a. un’attestazione che egli può eseguire disinfezioni e disinfestazioni in confor-
mità all’articolo 24 della legge del 18 dicembre 19707 sulle epidemie;

b. un certificato che gli dà diritto di essere designato come responsabile in
un’autorizzazione generale C per fare commercio con veleni od in un libretto
dei veleni.

2 L’attestazione ed il certificato sono rilasciati separatamente.
3 L’Ufficio federale pubblica sul suo Bollettino i nomi dei titolari dell’attestazione.
4 La partecipazione a corsi di perfezionamento è iscritta nell’attestazione.

Art. 21 Commissione d’esame
1 L’Ufficio federale nomina una commissione, la quale organizza i corsi e gli esami.
Essa si compone come segue:

a. tre rappresentanti dell’Ufficio federale;

b. un rappresentante dell’Ufficio federale degli affari sanitari dell’armata ed un
rappresentante dell’Ufficio federale della protezione civile;

c. un medico cantonale, un veterinario cantonale ed un chimico cantonale;

d. un farmacista ufficiale o di ospedale;

e. un igienista di ospedale.
2 L’Ufficio federale designa uno dei suoi rappresentanti quale presidente della com-
missione. Il presidente convoca la commissione a seconda delle necessità, ma alme-
no una volta all’anno.
3 La commissione:

a. nomina il direttore dei corsi di formazione e di perfezionamento;

b. approva il programma di formazione e degli esami;

c. fissa il luogo in cui si terranno gli esami;

d. prende conoscenza del rapporto d’attività dell’ufficio.
4 L’Ufficio federale tiene il segretariato della commissione.

Art. 22 Ufficio
1 La commissione d’esame costituisce un ufficio, che è composto dal presidente
della Commissione, da un secondo rappresentante dell’Ufficio federale, nonché da
due ulteriori membri della commissione.

 

7 RS 818.101



Lotta contro le malattie

8

818.138.2

2 L’Ufficio:

a. prepara, con la collaborazione del direttore dei corsi, la documentazione per
i corsi ed i compiti d’esame;

b. designa gli insegnanti e gli esaminatori;

c. stabilisce il programma dettagliato dei corsi;

d. decide l’ammissione ai corsi ed agli esami;

e. rende conto annualmente della sua attività alla commissione.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 23
1 Per l’autorizzazione l’Ufficio federale percepisce gli emolumenti seguenti:

Fr.

a. per il rilascio della prima autorizzazione 100–300

b. in caso di rifiuto dell’autorizzazione o di ritiro della notifica 20– 80

c. per il rinnovo dell’autorizzazione 50–150

d. per la modificazione dell’autorizzazione, in quanto non sia necessaria
una nuova domanda

20– 50

2 Per le perizie ne vengono fatturate le spese.
3 Per i corsi di formazione ed i corsi di perfezionamento l’Ufficio federale percepi-
sce gli emolumenti seguenti:

Fr.

a. per il corso di formazione completo, compresi gli esami e
l’assicurazione

550

b. per il corso di disinfezione e di disinfestazione (senza il corso sui
veleni), compresi l’esame sulla disinfezione e la disinfestazione e
l’assicurazione

400

c. per l’esame sulla disinfezione e la disinfestazione, senza il corso 100
d. per il corso sui veleni, compreso l’esame 250
e. per l’esame sui veleni, senza il corso 50
f. per il corso di perfezionamento, compresa l’assicurazione 250

Sezione 6: Disposizioni: finali

Art. 24 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni provvedono alle disinfezioni e disinfestazioni necessarie mediante i loro
organi oppure incaricano dell’esecuzione imprese private che dispongono di una
persona formata in conformità agli articoli 15 e seguenti oppure avente una forma-
zione equivalente.
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2 Per le disinfezioni e le disinfestazioni secondo l’articolo 24 della legge del
18 dicembre 19708 sulle epidemie possono essere usati unicamente prodotti, appa-
recchi e procedimenti la cui designazione od offerta sia stata autorizzata.

Art. 25 Abrogazione di norme vigenti

L’ordinanza del 17 giugno 19749 concernente la disinfezione e la disinfestazione è
abrogata.

Art. 26 Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni rilasciate provvisoriamente saranno riesaminate alla scadenza
della loro validità di cinque anni.
2 Le designazioni e le offerte sono autorizzate se le condizioni della presente ordi-
nanza sono soddisfatte. Se esse non lo sono, può essere concesso al titolare di
un’autorizzazione provvisoria un termine per l’adeguamento.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 1982

 

8 RS 818.101
9 [RU 1974 1082]



Lotta contro le malattie

10

818.138.2


