
 

 

 

REGOLAMENTO BIOCIDI

Il 1° settembre 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, 
all’uso dei biocidi. 
Ad oggi ci troviamo in una fase di transitorio in quanto sul mercato 
(Presidi Medico Chirurgici), Prodotti Biocidi (che necessitano di un processo di 
articoli trattati e prodotti di libera vendita.
 
Definizione di Biocida 
Il Regolamento biocidi definisce un biocida come (
- “Qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da

contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e 
rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi 
organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisi

- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto 
tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, 
impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo
qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”. 

 
Gli articoli trattati aventi una funzione primaria biocida sono considerati biocidi.”
 
Prodotti di libera vendita vs 
Uno degli aspetti che distingue un prodotto di libera vendita da un articolo trattato o da un 
prodotto biocida è il claim dichiarato
Di seguito si riportano una serie di esempi di claims per ognuna delle tipologie di prodotto 
sopra e che possono comportare una serie di obblighi
 

 
Claims per prodotti biocidi  
Alcuni dei prodotti sottoelencati potrebbero rientrare nella normativa dei Presidi Medico 
Chirurgici (PMC) ancora vigente nel periodo transitorio.
 
• Malta epossidica a due com
• disinfestante o anti muffa murale; 
• pittura anti muffa; 
• vernice anti-batterica;  
• vernice insetticida. 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO BIOCIDI   
Cosa c’è da sapere? 

 
Il 1° settembre 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e 

Ad oggi ci troviamo in una fase di transitorio in quanto sul mercato nazionale 
(Presidi Medico Chirurgici), Prodotti Biocidi (che necessitano di un processo di 
articoli trattati e prodotti di libera vendita. 

Il Regolamento biocidi definisce un biocida come (Art. 3.1 a) Reg. biocidi):
“Qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da
contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e 
rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi 
organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto 
tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, 
impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con 
qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”.  

Gli articoli trattati aventi una funzione primaria biocida sono considerati biocidi.”

vs Prodotti biocidi/Articoli trattati 
Uno degli aspetti che distingue un prodotto di libera vendita da un articolo trattato o da un 

claim dichiarato .  
riportano una serie di esempi di claims per ognuna delle tipologie di prodotto 

omportare una serie di obblighi. 

ESEMPI DI CLAIMS 

 
sottoelencati potrebbero rientrare nella normativa dei Presidi Medico 

Chirurgici (PMC) ancora vigente nel periodo transitorio. 

Malta epossidica a due componenti: antibatterica e antimuffa; 
disinfestante o anti muffa murale;  

Il 1° settembre 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
relativo alla messa a disposizione sul mercato e 

nazionale si trovano PMC 
(Presidi Medico Chirurgici), Prodotti Biocidi (che necessitano di un processo di Autorizzazione), 

): 
“Qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, 
contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e 
rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi 

ca o meccanica, 
qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto 
tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, 

su qualsiasi organismo nocivo, con 

Gli articoli trattati aventi una funzione primaria biocida sono considerati biocidi.”  

Uno degli aspetti che distingue un prodotto di libera vendita da un articolo trattato o da un 

riportano una serie di esempi di claims per ognuna delle tipologie di prodotto di cui 

sottoelencati potrebbero rientrare nella normativa dei Presidi Medico 



 

 

Claims per articoli trattati che necessitano di un’ etichettatura specifica secondo il Reg. 
biocidi 
PT6: Preservanti per i 
prodotti durante lo 
stoccaggio 

Contiene un preservante per il controllo del deterioramento 
microbico. 

PT7: Preservanti per 
pellicole 

• Contiene un preservante per il controllo del deterioramento 
microbico. 

• Contiene un preservante per il controllo della crescita algale. 
• Contiene un preservante che preserva le proprietà iniziali 

dell’articolo trattato. 

PT8: Preservanti del 
legno 

Contiene un preservante per il controllo degli organismi che 
distruggono/rovinano il legno, inclusi gli insetti. 

PT10: Preservanti per i 
materiali da costruzione 

• Contiene un preservante per il controllo del deterioramento 
microbico. 

• Contiene un preservante per il controllo della crescita algale. 

 
Claims per articoli trattati per cui non è necessar ia l’etichettatura secondo il Reg. biocidi 
• Colorante del legno; 
• impregnante; 
• consolidante; 
• protegge il legno dagli agenti atmosferici/dall’umidità; 
• resistente all’attacco di agenti fisici esterni; 
• pittura ad effetto anticondensa: impedisce il deposito di muffa; 
• impedisce l’attacco della muffa agendo sulla porosità del legno. 
 
Verificare comunque che non esistano altre disposizioni sul PA che impongano l’etichettatura. 

 
Produttori di Principi Attivi biocidi 
I produttori di Principi Attivi biocidi destinati a  Prodotti biocidi  devono essere inseriti nella 
lista di cui all’Art. 95 del Reg. biocidi. Quindi, prima di prendere accordi con un fornitore, 
verificare che questo sia presente nella lista consultabile al seguente link: 
http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/active-substance-suppliers.  
La lista è organizzata per Principio Attivo e include tutti i Product Types per i quali quel PA è 
stato autorizzato: verificare anche che il PT di interesse sia tra quelli autorizzati. 
 

 
Fine del Periodo transitorio per un prodotto 
Dal momento in cui il o i Principi Attivi (PA) presenti in un prodotto di libera vendita vengono 
valutati (Approvati o non Approvati) per il Product Type di interesse, il prodotto di libera vendita 
diventa o un Prodotto biocida / articolo trattato (se il/i PA è stato approvato) o potrebbe non 
essere più commercializzabile se il/i PA non sono stati approvati o se si decide di non sostenere 
un processo di Autorizzazione. È pertanto opportuno consultare l’Area Sicurezza Prodotti per 
verificare eventuali conseguenze e azioni da intraprendere. 
 
Sanzioni 
E’ in fase di pubblicazione il Decreto Sanzioni riguardante il regolamento biocidi: quando sarà 
pubblicato inizieranno le ispezioni delle Autorità competenti presso gli stabilimenti e, in caso di 
inottemperanza a quanto richiesto dal regolamento, l’azienda sarà passibile di sanzione di 
carattere amministrativo e pecuniario. 
 
Schema riassuntivo 
Si riporta, di seguito, un diagramma di flusso realizzato con l’intento di fornire indicazioni di 
massima per valutare la classificazione (articolo trattato o prodotto biocida) di ciascun prodotto 
per quanto riguarda il mercato nazionale.  



 

 

 
  



 

 

Cosa sono e quali sono i Product Types
I prodotti biocidi sono suddivisi
principali e di seguito riportati.
 

 
 
 

NOTA 
Tutte le informazioni contenute in questo documento si riferiscono 
prodotti in Italia; per tutti gli altri Paesi effettuare ulteriori verifiche.

 
Per approfondimenti contattare l’Area Sicurezza Prodotti o visitare il sito:
http://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal

 
 
 
 
 
 
 

Cosa sono e quali sono i Product Types  
sono suddivisi in 22 diversi “tipi di prodotto”, raggruppat

principali e di seguito riportati. 

 

Tutte le informazioni contenute in questo documento si riferiscono alla commercializzazione dei 
prodotti in Italia; per tutti gli altri Paesi effettuare ulteriori verifiche. 

Per approfondimenti contattare l’Area Sicurezza Prodotti o visitare il sito: 
http://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation 
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, raggruppati in quattro settori 

 

alla commercializzazione dei 
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