
STRUMENTO ONLINE SICHEM

Assistenza gratuita  
per le PMI che 
impiegano prodotti 
chimici

Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca
Segreteria di Stato dell’economia SECO

SECO | Condizioni di lavoro



SICHEM è uno strumento online gratuito creato per 
aiutare le aziende che impiegano prodotti chimici 
sul posto di lavoro. Elaborando una lista specifica 
dei propri prodotti chimici, un datore di lavoro può 
determinare in modo corretto le necessarie misure 
di protezione per i dipendenti.

Ogni azienda in Svizzera è tenuta a garantire l’uso corretto 
dei prodotti chimici e a proteggere la salute dei collaborato-
ri. A tal fine è importante avere una visione d'insieme  
dei prodotti chimici utilizzati e dei processi lavorativi in cui 
vengono impiegati. SICHEM fornisce una panoramica dei 
rischi per la salute derivanti da tali prodotti e contiene 
indicazioni sugli obblighi legali, permettendo così al datore 
di lavoro di adottare le opportune misure di protezione. 
Questo strumento è destinato principalmente alle PMI  
e fornisce loro assistenza per attuare in modo semplice gli 
obblighi legali nell'uso di prodotti chimici.

Strumento online SICHEM

SICHEM è collegato al Registro svizzero dei prodotti 
chimici (www.rpc.admin.ch).
Permette di creare in modo efficiente la lista dei 
prodotti chimici di un'azienda, di avere informazioni 
sempre aggiornate su tali prodotti e di visualizzare 
direttamente gli obblighi legali specifici.



SICHEM permette di:

riconoscere le proprietà nocive per la salute  
dei prodotti chimici dell'azienda, in particolare 
la classificazione ed etichettatura attuali;

registrare sistematicamente ogni caso in cui  
vengono impiegati prodotti chimici;

individuare rapidamente le disposizioni specifiche 
applicabili (ad es. protezione dei giovani lavoratori 
e della maternità, sostanze estremamente preoc-
cupanti SVHC);

designare i luoghi di immagazzinamento dei pro-
dotti e le quantità stoccate e determinare le classi 
di immagazzinamento.

Successivamente SICHEM verrà aggior-nato regolarmente, con l’aggiunta di  ulteriori funzioni. 



Per saperne di più:

www.seco.admin.ch/sichem

Per utilizzare SICHEM:

www.easygov.swiss/sichem

Per maggiori informazioni riguardo ai prodotti  

chimici sul posto di lavoro:

www.chematwork.ch

SECO / Direzione del lavoro / Condizioni di lavoro 
3003 Berna
info.ab@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch  
Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca


