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30.4.20 CIRCOLARE AGGIORNAMENTO CLIENTI RNI - BIOCIDES 

DEROGATIONS IN EUROPA E NEL MONDO 

 

Per opportuna conoscenza e se di vostro 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 
 

GERMANIA 

 

L'Istituto federale tedesco per valutazione dei rischi (BfR) ha implementato una procedura semplificata per 
supportare gli sforzi delle Farmacie che producono disinfettanti e che devono notificare la composizione per 
poterli immettere sul mercato. 
 
Dovranno fornire al BfR informazioni sul prodotto, che siano sufficientemente dettagliate da consentire ai 
centri antiveleni di reagire rapidamente agli avvelenamenti da disinfettante in caso di necessità. Le Farmacie 
potranno rispondere quindi all'obbligo di notifica semplicemente compilando un breve modulo per ogni 
lotto di produzione. 
 
Questa procedura è destinata unicamente alle Farmacie e non influisce sulle procedure di 
approvazione/registrazione di biocidi disinfettanti per le aziende chimiche o farmaceutiche. 
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CANADA 

 
Il Ministero della Salute Canadese sta temporaneamente derogando gli obblighi sull'etichettatura bilingue e 
altri requisiti di informazione per alcuni prodotti destinati alla pulizia importati direttamente dagli Stati 
Uniti. Lo scopo è quello di evitare potenziali carenze di prodotti che sono regolati da Canada Hazardous 
Products Act (HPA), Hazardous Products Regulations (HPR) e Hazardous Materials Information Review Act 
(HMIRA). 
Health Canada manterrà disponibile un inventario dei prodotti soggetti a questa procedura di deroga. 
 
 
USA 

 
L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti diffuso una lista delle azioni intraprese e delle 
risorse disponibili in merito ai prodotti di disinfezione da utilizzare contro il novel coronavirus. Ad oggi, 
l'agenzia ha dichiarato di aver individuato e inventariato circa 400 prodotti qualificati per essere efficaci 
contro il novel coronavirus. 
 
La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha ribadito la necessità di aggiungere denaturanti ai 
disinfettanti per le mani a base alcolica, che rendono i prodotti meno appetibili all'assunzione, in particolare 
per i bambini piccoli. I prodotti devono essere etichettati adeguatamente per scoraggiare l'ingestione 
accidentale e/o intenzionale. 
Allo stesso tempo, è stata offerta molta flessibilità ai produttori per registrare questa categoria di prodotti 
presso l'Agenzia. 
 
 
TURCHIA 

 

L'Autorità Turca per la regolamentazione del mercato dell'energia ha sospeso l'obbligo per le raffinerie e i 
loro distributori di miscelare benzina con etanolo. Questa misura ha lo scopo di differire l'uso dell'etanolo 
per la produzione di disinfettanti destinati a rispondere all'emergenza sanitaria. 
Questa deroga ha la durata di tre mesi ed è entrata in vigore il 13 marzo 2020. 
E' stato specificato, tuttavia, che questa deroga non costituisce un divieto di miscelazione di etanolo alla 
benzina. 
 
fonte: ChemicalWatch 
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