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8.5.20 CIRCOLARE AGGIORNAMENTO CLIENTI RNI - BIOCIDES 

DEROGATIONS IN EUROPA E NEL MONDO 

 

Per opportuna conoscenza e se di vs interesse, inviamo aggiornamento in merito all'implementazione 

di misure di deroga per fronteggiare l'allarme COVID19. 

A seguire i principali aggiornamenti della settimana relativi ai prodotti disinfettanti e alle procedure 

autorizzative in deroga in Europa e nel mondo. 

Non esitate a contattarci, rimaniamo disponibili a fornire maggiori informazioni su specifiche richieste 

dei clienti. 

 

DANIMARCA - Europa 

L'Agenzia Danese per la Protezione dell'Ambiente ha prorogato un'esenzione legale che consente alle 

aziende di vendere e importare disinfettanti per le mani contenenti etanolo o isopropanolo, anche da 

fornitori di sostanza attiva che non sono inclusi nella lista dei fornitori approvati dell'art.95 del BPR. 

Le aziende sono autorizzate a vendere prodotti con tali requisiti a rivenditori autorizzati fino al 31 luglio 

2020. 

Il rivenditore è autorizzato a immetterli sul mercato per i soli consumatori fino al 21 settembre 2020. 

Non è ammessa la rivendita dal 31 luglio al 21 settembre 2020. 
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SVEZIA - Europa 

L'Agenzia svedese per le sostanze chimiche (Kemi) ha concesso una deroga ai requisiti di 

autorizzazione del regolamento sui biocidi dell'UE (BPR) per l'uso del conservante Biobor JF nel 

carburante per aeromobili. 

Questa misura si è resa necessaria a causa della riduzione significativa del traffico aereo che costringe 

le flotte a rimanere a terra. Lasciare gli aeromobili inutilizzati per lunghi periodi di tempo aumenta il 

rischio di microrganismi che degradano l'olio contaminando il serbatoio del carburante. 

Biobor JF è attualmente l'unico biocida disponibile certificato a livello globale per i produttori di 

aeromobili o motori per la conservazione del carburante per aerei. 

L'esenzione è valida fino al 30 ottobre. 

 

ECHA - Europa 

L'ECHA è impegnata ad aiutare l'industria ad adempiere ai propri obblighi normativi durante la 

pandemia di COVID-19. Risulta evidente che le correnti circostanze straordinarie gravano sulle 

aziende, riducendo le risorse umane e finanziare, con significative difficoltà nel rispettare le scadenze 

imposte dalle decisioni di ECHA.Per tali ragioni l'Agenzia  ha deciso una serie di proroghe sulle 

scadenze, che si applicheranno fino alla fine di Maggio 2020.  

Di seguito il dettaglio delle proroghe: 

1) Verifica della completezza tecnica dei fascicoli di registrazione 

Le aziende che inizialmente non sono riuscite a fornire dati sufficienti e a quali è stata imposta una 

scadenza per la presentazione delle integrazioni compresa tra Marzo e Maggio 2020, avranno a 

disposizione ulteriori 60 giorni per finalizzare l'aggiornamento del fascicolo di registrazione. 

2) Controllo di completezza per la revisione dei fascicoli di registrazione 

L'estensione del controllo di completezza tecnica per verifica e integrazione della relazione sulla 

sicurezza chimica (CSR) è stato rinviato da Maggio a Ottobre 2020 

3)Commenti sulla valutazione delle sostanze o dei fascicoli 

Tutte le aziende che hanno ricevuto una lettera di carenze da parte di ECHA che invita alla 

presentazione di ulteriori informazioni, avranno 30 giorni in più per fornire le loro revisioni. In dettaglio, 

queste "draft decision" sono emesse a seguito di un esame della proposta di sperimentazione ai sensi 

del regolamento REACH (articolo 40), controllo di conformità (articolo 41), in seguito della valutazione 

del fascicolo (articolo 42, paragrafo 1) e alla valutazione della sostanza (articolo 46) . L'estensione si 

applica solo ai commenti ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1. 

Tutte le altre scadenze invece non sono soggette alle disposizioni di cui sopra. In caso di ritardi, le 

aziende dovrebbero seguire le istruzioni descritte in Q&A 1061 

mailto:info@reachup.it
http://www.reachup.it/
mailto:reachup@pec.it
mailto:info@reachup.it
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1061


 RNI - SRL 

REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY – RNI SRL Via Plutarco, 13 -  20145 MILANO – 

(IT) tel. +39 02 36563129 – +39 02 36745533 – Fax +39 02 36634124 mail: info@reachup.it  - 

www.reachup.it -  PEC: reachup@pec.it -SKYPE: Reach-up – codice SDI M5UXCR1 

 
RNI SRL – P. IVA/CF  IT045117280287 -  REA MI 2117023 -  Italia  Tel.+39 02 36563129 -  info@reachup.it  

                   

 

 

4)Termine per ulteriori informazioni sulle richieste di riservatezza 

Le aziende avranno altri 60 giorni per fornire  le ulteriori informazioni richieste da ECHA  in merito alle 

istanze di claim di riservatezza, se la scadenza prevista ricade tra Marzo e Maggio 2020. 

5)Fatture 

Le aziende che ricevono fatture dall'ECHA con una scadenza compresa tra metà Marzo e la fine di 

Aprile 2020 hanno una scadenza di pagamento prorogata fino al 30 Maggio 2020. Le aziende coinvolte 

sono state informate direttamente al momento del ricevimento della fattura. 

6)Decisioni sulle autorizzazioni - programma di monitoraggio 

Alcune aziende hanno ricevuto una decisione della Commissione in merito alla loro domanda di 

autorizzazione dove è stabilito che è necessario attuare un programma di monitoraggio con le prime 

misurazioni da effettuare entro la primavera del 2020. 

Queste condizioni impattano sulle aziende sulla base dello Stato Membro in cui si trova il sito produttivo 

da monitorare. Si consiglia quindi di contattare senza indugio le Autorità Nazionali preposte 

all'applicazione e di chiedere loro come affrontare situazione. Per maggiori dettagli si rimanda a Q&A 

1657 

7) Notifiche PIC 

Le aziende che notificano le importazioni e le esportazioni del 2019 di prodotti chimici che rientrano nel 

regolamento PIC hanno a disposizione altri due mesi per presentarle alle Autorità Nazionali Competenti 

fino alla fine di Maggio 2020. Le aziende coinvolte hanno ricevuto informazioni al riguardo tramite lo 

strumento ePIC.  

  fonte:  ECHA   
             ChemicalWatch   

Seguici su   
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