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ULTIME NOTIZIE SUL COVID-19  
 

UK 
  
L'Executive Health and Safety (HSE) del Regno Unito ha pubblicato le linee guida per la disinfezezione di 
grandi ambienti e stanze usando aerosol, vapore o sistemi ultravioletti (UV) per fronteggiare il rischio da 
COVID-19. La guida spiega come scegliere il giusto metodo di disinfezione e applicarlo in modo sicuro. 
Qualsiasi disinfettante utilizzato deve essere conforme alle leggi in materia di biocidi e al regolamento 
europeo BPR. 
HSE ha anche rilasciato consigli su come produrre e usare un  disinfettante per le mani e per le superfici 
in accordo alle linee guida internazionali. Ha fornito inoltre un documento guida per la valutazione del 
rischio Covid-19 che datori di lavoro devono implementare per assicurarsi che i loro lavoratori siano 
adeguatamente protetti.  
  
TAIWAN 
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Le autorità taiwanesi stanno valutando di prorogare la scadenza di registrazione per il primo lotto di 106 
sostanze chimiche esistenti prioritarie (Pecs) fino almeno al 2023, a causa dell'impatto della pandemia di 
coronavirus Covid-19. 
Questo compoterebbe una modifica giuridica del regolamento sulla registrazione di sostanze chimiche 
nuove ed esistenti. 
Se approvato, il ritardo inciderà sulle scadenze di pubblicazione dei futuri lotti di Pecs. 
  
 
FILIPPINE 
  
La Food and Drug Administration (FDA) delle Filippine ha condotto diverse attività di sorveglianza post-
marketing e ha trovato diversi prodotti non registrati che l'agenzia non ha autorizzato per il mercato. 
Ha pubblicato diversi avvisi consultivi per mettere in guardia il pubblico dall'acquisto e dall'uso di questi 
"prodotti sanitari adulterati, non identificati e non registrati che rappresentano un potenziale pericolo". Gli 
avvisi includono: 

 alcool isopropilico al 70% (1 gallone) - contenuto solo alcool isopropilico al 14,37% e metanolo 
rilevati; 

 alcool etilico al 70% (1 litro) - la FDA non ha rilevato alcool etilico, ma ha trovato metanolo;  
 Gee - alcool etilico soluzione al 70% 500 millilitri - il prodotto conteneva metanolo, non alcool 

etilico al 70% come etichettato. 

  
La FDA ha anche messo in evidenza i pad imbevuti di alcol etilico al 75%  da 100 pezzi. Questo prodotto 
non è stato sottoposto al processo di registrazione dell'agenzia, pertanto non può garantirne la qualità e la 
sicurezza. Segnala che l'uso del prodotto in violazione può comportare potenziali pericoli o lesioni alla 
salute. 
  
Per maggiori informazioni premere il bottone sottostante: 
  
 

  

SVIZZERA: BIOCIDI IN DEROGA FINO AL 31.8.2020 
 

 

L'organo comune di notifica dei prodotti chimici Svizzero rilascia delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio di prodotti disinfettanti in caso di situazioni eccezionali. In riferimento alle difficoltà di 
approvigionamento di questi prodotti durante le fasi iniziali dell'emergenza Coronavirus, sono stare prese 
delle decisioni che ammettono delle deroghe alle omologazioni per alcune categorie di prodotti: 
  
- disinfettanti a base alcolica: per mani e superifici 
- disinfettanti a base di cloro: per superifici 
  
Per i prodotti di queste due categorie sono stati definiti dei requisisti specifici che, se rispettati, permettono 
la produzione e l'importazione in Svizzera attraverso un annuncio semplice fino al 31.08.2020. Le scorte di 
magazzino potranno essere vendute fino al 28.02.2021. 
  
Non esistare a contattarci se hai intenzione di accedere al mercato Svizzero dei disinfettanti. 
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Per maggiori informazioni:  
 

  

INVENTARIO DEGLI INTERFERENTI ENDOCRINI (ED) 
 

  
 L'inventario è ospitato dalla Agenzia per la Protezione delll'Ambiente (EPA) Danese, con il supporto delle 
autorità nazionali di Belgio, Danimarca, Francia, Olanda e Svezia. 
Lo scopo è puramente divulgativo per mantere costantemente aggiornati tutti gli stakeholders in merito allo 
stato di valutazione delle sostanze potenzialmente ED o classificate ED in EU. 
L'inventario è suddiviso in tre liste: 

 Lista I: sostanze classificate come interferenti endocrini in EU 
 Lista II: sostanze in valutazione in quanto sospette essere inteferenti endocrini per i canoni EU 
 Lista III: sostanze classificate come interferenti endocrini secondo legislazione degli Stati Membri 

coinvolti nel progetto 

Il progetto è volto a migliorare la conoscenza e la trasparenza sulle informazioni relativi a questa 
categoria di sostanze, per migliorare il coordinamento tra diversi settori legislativi locali e europei. 
  
Per maggiori informazioni sull'aricolo premere il pulsante sottostante 
  

  

  

 
  
  

Ti informiamo che i nostri uffici rimarranno chiusi per la pausa 
estiva dal 10 al 21 Agosto. 

Tutti i servizi riprenderanno in data 24 Agosto. 
 

link 
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