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Workshop: “Chiarimenti in materia di detergenti,
cosmetici e prodotti disinfettanti”
16 aprile 2020
In breve
A seguito delle centinaia di richieste di chiarimenti pervenute sulla possibilità di immettere sul
mercato prodotti detergenti, lavamani igienizzanti e disinfettanti, in questo periodo
emergenziale legato al CoVID 19, Federchimica organizza per il 16 aprile 2020 un workshop
online per fornire alle imprese che per la prima volta si trovano ad affrontare le pertinenti
legislazioni, un quadro generale di riferimento.
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Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2),
Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative
ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per
limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi. Nello stesso box sono
disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni
relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto
previsto dal DPCM 22 marzo 2020.
Il workshop
Il workshop, che verrà tenuto online, è un momento di condivisione di informazioni di base,
generali, dedicato a tutte le imprese che in questo periodo emergenziale legato al CoVID 19,
vogliono valutare la possibilità di convertire la loro normale attività per produrre una delle seguenti
categorie di prodotti:
- Detergenti,
- Cosmetici,
- Disinfettanti.
Il workshop, vista la complessità del quadro normativo, non ha lo scopo di fornire ai presenti
strumenti operativi e pratici di prodotto, ma sarà un’occasione per diffondere esclusivamente
indicazioni generali su ciascuna delle citate categorie di prodotti e si comporrà di una parte iniziale
incentrata su alcuni aspetti generali, quali ad esempio il concetto di igiene, la cessione di prodotti
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a titolo gratuito (quale la donazione a enti pubblici), per poi focalizzarsi sui requisiti essenziali
richiesti da ogni legislazione (es. requisiti alla produzione, all’autorizzazione all’immissione sul
mercato, notifica a enti preposti, etc.). Tali indicazioni verranno descritte da esperti del sistema
Federchimica (Direzione Centrale Tecnico Scientifica, Assocasa, Cosmetica Italia).
Tutti questi aspetti saranno descritti in una presentazione che verrà inviata alle imprese che si
iscriveranno al workshop on line, entro i termini indicati, fino ad esaurimento delle disponibilità di
accesso.
La seconda parte del workshop sarà dedicata a rispondere alle domande raccolte secondo le
modalità descritte di seguito tra coloro che parteciperanno all’evento e che dovranno essere
focalizzate solo sugli aspetti generali normativi senza calarsi nelle specificità tecniche di prodotto
Si informa che il ruolo di Federchimica e delle Associazioni di settore su questo specifico
argomento si esaurirà con il workshop on line. Le imprese partecipanti che avranno la necessità di
ulteriori approfondimenti volti all’implementazione pratica dei requisiti richiesti per l’immissione sul
mercato dei prodotti precedentemente menzionati, potranno, se lo riterranno opportuno,
richiedere alle società di servizi di seguito riportate, una consulenza mirata:
- Centro Reach S.r.l. (Tel. 02/87245901, E-mail: inforeach@centroreach.it) – per i prodotti
detergenti e biocidi,
- Cosmetica Italia Servizi (Marco Pirozzi Tel.347/1675499, E-mail:
marco.pirozzi@cosmeticaitalia.it) – per i prodotti cosmetici.
Modalità invio delle domande
Sono stabilite le seguenti modalità di invio delle domande:
- ogni impresa potrà inviare solo due domande;
- le domande dovranno essere scritte in forma sintetica e concisa e non dovranno entrare nel
merito di specifici casi aziendali ma legate al quadro normativo generale;
- dovranno
essere
inviate
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
servizio_spell@federchimica.it entro le ore 13 del giorno 15 aprile 2020. Nell’oggetto della
email ci dovrà essere la dicitura: “Domande per workshop online 16 aprile 2020”;
- le domande saranno accorpate per argomento e la risposta verrà fornita durante il workshop (e
non singolarmente alle imprese prima di tale momento).
A chi è rivolto
Il workshop è rivolto a coloro che necessitano di informazioni di base su come approcciarsi alle
legislazioni sopracitate e da loro non conosciute. Quindi:
- A coloro che non hanno alcun tipo di formazione in ambito cosmetico e intendono produrre un
cosmetico.
- A coloro che non hanno alcun tipo di formazione in ambito detergenza e intendono produrre
un detergente.
- A coloro che non hanno alcun tipo di formazione in ambito disinfezione e intendono produrre
un disinfettante.
A chi non è rivolto
A chi è esperto nell’ambito delle legislazioni specifiche settoriali e che già le adotta nella sua
azienda. A chi, avendo solo un interesse generale sugli argomenti che saranno trattati, non
intende produrre neanche tramite terzisti alcun prodotto neanche per donazione.
Dettagli del Workshop
• Quando: giovedì, 16 aprile 2020
• Durata: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
• Modalità online
Il materiale che verrà condiviso con i partecipanti nonché il contenuto di tutto il workshop non può
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essere diffuso ulteriormente (senza avere acquisto preventivamente il nostro consenso).
Come iscriversi
Gli interessati possono registrarsi entro le ore 13.00 del 15 aprile 2020, inviando un e-mail a
servizio_spell@federchimica.it, indicando i seguenti dati: nome, cognome, impresa, numero di
telefono e indirizzo e-mail a cui inviare le modalità per collegarsi al workshop.
Essendo il workshop a numero chiuso (massimo due partecipanti per impresa), con precedenza
agli associati Federchimica, verrà inviata, alla chiusura delle iscrizioni, conferma della
registrazione unitamente alle modalità per la connessione e la presentazione introduttiva.
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