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Informazioni dall’ECHA su come velocizzare
la fornitura di disinfettanti
In breve
L’ECHA prosegue nel mettere in atto azioni finalizzate a velocizzare la fornitura di disinfettanti
sul mercato al fine di renderli disponibili agli operatori sanitari e ai cittadini a seguito
dell’emergenza della pandemia sul CoVID-19.
TES/PRO 98/20

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.

News dell’ECHA
L’ECHA(1) ha pubblicato sul proprio sito ulteriori informazioni che riguardano le procedure
d’emergenza che si stanno attuando a livello europeo nell’ambito dei prodotti biocidi per far fronte
alla crescente mancanza di disinfettanti per gli operatori sanitari e i cittadini europei.
In particolare l’ECHA sta facendo uno sforzo operativo per permettere di centralizzare tutte le
richieste di autorizzazioni in deroga, secondo l’articolo 55 del Regolamento biocidi(2), al fine di
uniformare il comportamento degli Stati membri e sta sensibilizzando fortemente, insieme alla
Commissione europea, ogni singolo Stato, compresa l’Italia, a mettere in atto tale deroga. Ci si
aspetta pertanto che nell’arco di pochi giorni la maggior parte degli Stati concederanno deroghe
basate sull’articolo 55.
La notizia dell’ECHA riporta anche che per facilitare il lavoro delle autorità e delle aziende alla
ricerca di informazioni, l'ECHA sta mettendo a disposizione tre elenchi con informazioni su:
- sostanze attive biocide approvate o in fase di revisione per il loro uso nei prodotti disinfettanti;
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- prodotti disinfettanti autorizzati ai sensi del regolamento sui biocidi (BPR); e
- prodotti disinfettanti autorizzati dai regimi nazionali in Spagna, Paesi Bassi e Svizzera.
La Commissione europea ha inoltre preparato un documento sulle misure che le autorità nazionali
potrebbero utilizzare (o che hanno già utilizzato) per consentire la vendita di prodotti disinfettanti e
contribuire a ridurre la diffusione del nuovo coronavirus.
Inoltre una nuova pagina web dedicata al COVID-19 raccoglie informazioni sulle azioni di
supporto dell'ECHA durante la pandemia. Tale pagina sarà aggiornata man mano che verranno
concordati nuovi accordi.

Azioni di Federchimica
Federchimica ha richiesto al Ministero della Salute – e continua a richiedere - una deroga
secondo l’articolo 55 anche per l’Italia. Non appena saranno disponibili informazioni in tal senso
sarà inviata circolare a tutte le Imprese associate contenente anche indicazioni su come
procedere operativamente.
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