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ULTIME NOTIZIE SUL COVID-19 
 

L’EPA danese ha ricevuto molte allerte riguardo la produzione di disinfettanti illegali, per lo più lavamani, 
all’interno del paese. Le violazioni spaziano dall’etichetta del prodotto alla mancanza di evidenza riguardo 
l’efficacia dei prodotti sui virus. L’EPA ha ritirato un lavamani che era stato messo sul mercato in confezioni 
che potevano essere confuse con il cibo. 
L’autorità maltese ha aggiornato il suo database sui biocidi e l’elenco di disinfettanti efficaci contro i virus.
La Safe Work Australia ha pubblicato dei casi studio per aiutare le piccole imprese a rispettare gli obblighi 
previsti della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro durante il corona virus. Gli argomenti vanno dalla 
conservazione e al riempimento dell’igienizzante per le mani alla valutazione e al controllo dei rischi. 
In USA, il Personal Care Product Council ha promosso un programma che permette di collegare acquirenti 
e venditori di materie prime per disinfettanti per cercare di facilitare la produzione e la commercializzazione 
di questi prodotti durante la pandemia.  
  
Per maggiori informazioni premere il bottone sottostante: 
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AGGIUNTA DI 22 SOSTANZE PERICOLOSE AL 
REGOLAMENTO UE PIC 

 

Dal 1° settembre 2020 gli esportatori di una di queste 22 sostanze devono notificare all'autorità nazionale 
designata prima di procedere all'esportazione. Nella maggior parte dei casi, è necessario anche il consenso 
del paese importatore. Alcune di queste 22 sostanze sono state inserite nel regolamento PIC perché attivi 
di prodotti fitosanitari vietati in Europa. Altre invece sono soggette a restrizioni ai sensi del regolamento sui 
biocidi e limitate solo ad alcuni prodotti. Tra i prodotti inseriti troviamo il forato, hexabromocyclododecane 
(HBCDD) e alcuni articoli contenenti mercurio come le lampade fluorescenti.  
  
Per magiori informazioni sull'elenco di composti inseiriti nel PIC premere qui 
  
  
per l'articolo premere il bottone sottostante: 
  
 

  

SCADENZA DELLA POLITICA CONTRO IL COVID-19 DA 
PARTE DELL’EPA 

 

  

link 

link 
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L’EPA statunitense interromperà la politica di aiuti alle aziende che non ottemperano i requisiti di 
rendicontazione ambientale e di monitoraggio causato dal COVID-19. La politica temporanea, 
originariamente annunciata alla fine di marzo, aveva suscitato una diffusa preoccupazione riguardo alla 
possibilità di inquinare. Come afferma il memorandum di fine politica, da allora sono state emanate nuove 
linee guida e direttive federali e molte parti del Paese hanno preso provvedimenti per tornare alle normali 
operazioni. L'agenzia ha dichiarato che potrebbe decidere di sospendere la politica prima del 31 agosto e 
che manterrà la capacità di esercitare discrezionalità caso per caso per non conformità. 
  
Per avre maggiori informazioni sul memorandum premere qui 
  
Per maggiori informazioni sull'aricolo premere il pulsante sottostante 
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