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22.5.20 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.
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Malta

L'autorità maltese per la concorrenza e gli affari dei consumatori ha
pubblicato un elenco di prodotti disinfettanti considerati efficaci contro i virus
in linea con le indicazioni dell'OMS e dell'ECDC.
E' stato reso disponibile un database di biocidi che hanno l'autorizzazione
per essere immessi sul mercato maltese. L'inventario contiene
anche informazioni sugli usi di ciascun prodotto e la possibilità di
visualizzare le etichtte.

Danimarca

L'EPA Daniese ha aumentato la sorveglianza del mercato dei disinfettanti
per le mani, dopo la diffusione dell'emergenza sanitaria.
L'Agenzia ha ordinato a quattro aziende di ritirare immediatamente dal
mercato alcuni prodotti lavamani.
Uno di questi contiene cloro attivo generato dal cloruro di sodio per
elettrolisi. Questo attivo non è approvato ai sensi del regolamento UE BPR
sui biocidi per l'uso in prodotti per l'igiene umana PT1. Per altri tre prodotti
che contengono didecildimetilammonio cloruro (DDAC) , i produttori non
sono stati in grado di documentare l'efficacia contro i virus.
A tutte le società è stato ordinato di inviare lettere di richiamo ai rivenditori e
ai consumatori che lo hanno acquistato il prodotto negli ultimi 12 mesi.

USA

Nove Stati , tra cui California, New York e Michigan, hanno fatto causa all'
US EPA .Gli Stati sostengono che la policy dell'EPA permette alle parti
interessate di derogare sullo stretto rispetto delle leggi federali
sull'ambiente, in quanto non praticabile a causa del Covid-19.
L'US EPA si trova di fronte una causa simile anche presso il tribunale
federale di New York, al cospetto di più di una dozzina di ONG. Queste
ultime richiedono formalmente che le aziende siano obbligate a divulgare in
modo trasparente se e quando interrompere il monitoraggio ambientale o di
riferire all'EPA in merito alla questione.

fonte: Chemicalwatch

Siamo lieti di informarvi che RNI srl è presente nella Service Providers Guide di ChemicalWatch per il
2020 (pag.212)

download: Global_Service_Providers_Guide_2020
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