
Workshop

Biocidi: il presente e l’incerta visione sul futuro

Milano, 19 aprile 2023
Enterprise Hotel

Corso Sempione, 91



@Federchimica

PROGRAMMA

10.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Coordinatore: Roberto Ferro, Presidente Assocasa

10.30 Roberto Ferro, Presidente Assocasa:

Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

10:40 Raffaella Perrone, Ministero della Salute: 

Organizzazione dell'ufficio e aggiornamenti attività a 

livello europeo

11:10 Antonella Longo, Ministero della Salute:

Il piano di controllo sui biocidi e le ispezioni

11.30 Q&A

11.45 Rosa Draisci, Istituto Superiore di Sanità:

Il ruolo dell’ISS: dal supporto al Ministero della Salute al

controllo analitico nell’ambito del regolamento biocidi

12.15 Lucilla Baldassarri, Istituto Superiore di Sanità:

I problemi con i dossier dei biocidi e gli ultimi

aggiornamenti tecnici a livello europeo

12.45 Q&A

13.00 Light lunch

14.00 Laura Grisai, Federchimica:

Le possibili conseguenze della CSS sui biocidi

14.20 Giuseppe Abello, Assocasa:

Il punto di vista dell’industria nell’attuale stato dell’arte

14.40 Q&A

15.00 Cristina Folli, Coordinatore GdL Biocidi, Federchimica:

Conclusioni

15.30 Termine del workshop

Come raggiungerci
Contatti: 
Laura Colombo
tel: 02 34565.266
e-mail: l.colombo@federchimica.it

WORKSHOP

Il workshop, che vede l’intervento di rappresentanti del
Ministero della Salute, Autorità competente in Italia per i biocidi,
e dell’Istituto Superiore di Sanità, vuole fare il punto della
situazione sui prodotti biocidi in Italia.
Il Ministero della Salute da una parte e l’ISS dall’altra,
spiegheranno infatti come sono organizzati i relativi enti nel
rispondere alla legislazione europea sui prodotti biocidi che
fanno riferimento al Regolamento 528/2012, fornendo nel
contempo i più recenti aggiornamenti sulla legislazione.

Una parte degli interventi delle Autorità sarà dedicata anche al
piano di controllo sui biocidi, definito a livello italiano per la
prima volta nel 2022, che prevede la verifica di conformità dei
biocidi ai requisiti di autorizzazione; la conformità e disponibilità
della scheda dati di sicurezza e del sommario delle
caratteristiche del prodotto biocida; l’identificazione dei lotti di
produzione e delle scadenze; la classificazione, l’etichettatura
e l’imballaggio del biocida.
Chiuderanno il workshop le indicazioni dell’industria sui
cambiamenti in corso che derivano dalle strategie europee, e
in particolare la Chemical Strategy for Sustainability, che
avranno un impatto sui prodotti biocidi.

IL WORKSHOP E’ RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE A 
FEDERCHIMICA

Registrazione entro il 17 aprile 2023

https://twitter.com/Federchimica
https://www.facebook.com/Federchimica/
https://www.youtube.com/channel/UC8--ZoxiF-NvT1PqLAU3NmA
https://www.linkedin.com/company/federchimica/?originalSubdomain=it
https://www.instagram.com/federchimica/
https://www.google.it/maps/place/Corso+Sempione,+91,+20149+Milano+MI/@45.4868434,9.1550888,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4786c11035399c5b:0xc73846882cf6e2cd!8m2!3d45.4868397!4d9.1572775!16s%2Fg%2F11bw3_8s5l?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Corso+Sempione,+91,+20149+Milano+MI/@45.4868434,9.1550888,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4786c11035399c5b:0xc73846882cf6e2cd!8m2!3d45.4868397!4d9.1572775!16s%2Fg%2F11bw3_8s5l?hl=it
https://www.federchimica.it/agenda/
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