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Dispositivi medici 
 

Dispositivi medici contenenti mercurio 
 
 
a) Dispositivi medici ad uso domestico 
 

Il 1° agosto 2005 è entrata in vigore l'Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di 
determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi 
inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81). L'ordinanza stabilisce che dal 30 giugno 2006 non 
devono più essere distribuiti al pubblico strumenti e apparecchi contenenti mercurio. 
 
Nel campo dei dispositivi medici, questo divieto concerne in particolare i termometri a mercurio e gli 
apparecchi per la misura della pressione (sfigmomanometri) equipaggiati con un manometro a mercurio. 
 
Gli strumenti ed apparecchi contenenti mercurio elementare rappresentano un pericolo per la salute quando 
il mercurio fuoriesce a seguito della rottura dell'apparecchio. Per evitare questo rischio, si consiglia per l’uso 
privato di sostituire i vecchi termometri per la febbre e gli sfigmomanometri con dei prodotti più recenti senza 
mercurio. I vecchi strumenti contenenti mercurio non possono in nessun caso essere eliminati come rifiuti 
domestici. Questi strumenti sono considerati rifiuti speciali e vanno consegnati ai punti di vendita dove sono 
stati acquistati i nuovi strumenti. 

 
 
 
b) Termometri per la febbre e sfigmomanometri ad uso professionale negli istituti sanitari e gli studi 

medici 
 

La proibizione vale anche per la distribuzione di termometri a mercurio ad uso professionale. Gli istituti 
sanitari si procurano e usano però già oggi essenzialmente dei termometri senza mercurio.  
 
La proibizione non vale invece per gli sfigmomanometri a mercurio. A causa della maggiore affidabilità, 
questi strumenti sono appropriati come strumenti di riferimento o per la calibrazione. Tuttavia, considerati i 
rischi legati alla presenza del mercurio, si raccomanda comunque di utilizzare per le misurazioni di routine 
strumenti senza mercurio. 

 
 
 
 
Ulteriori informazioni sull'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono fornite dall'Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM) 
 
-  e-Mail: urs.vonarx@bafu.admin.ch 
-  Internet: www.bafu.admin.ch > prodotti chimici > esecuzione > mercurio 
 
 
 


