
Esempi di motivazioni da indicare nella domanda (cfr. sezione 8 della domanda) 

 

Esempio 1 (BPF-3 prodotti)  

Famiglia di biocidi senza sottofamiglie: 

• Questi prodotti costituiscono una famiglia comprendente 3 disinfettanti per il settore 

medico, scolastico, domestico o per altre attività industriali nonché prodotti per la 

disinfezione di impianti, contenitori, utensili, stoviglie, superfici e condotte per la 

fabbricazione, il trasporto, lo stoccaggio o il consumo di derrate alimentari, di alimenti 

per animali o di bevande (incl. l’acqua potabile) destinate all’uomo o agli animali. 

Questi prodotti presentano le stesse caratteristiche o esigenze necessarie a costituire 

una famiglia di biocidi: 

� contengono tutti lo stesso principio attivo (CAS xxxx-xx-x) in variazioni di 

concentrazioni limitate comprese tra il 17 e il 26 per cento; 

� contengono gli stessi componenti in variazioni di concentrazioni limitate; 

� sono uguali per settore e modalità di impiego e sono destinati alla stessa 

categoria di utilizzatori; 

� riportano le stesse indicazioni di pericolo e gli stessi consigli di prudenza; 

� hanno livelli di efficacia e di rischio simili.   

 

 
Esempio 2 (BPF-5 sottofamiglia (corretto)) 

Famiglia di 7 biocidi composta da 5 sottofamiglie: 

• Questi prodotti presentano le stesse caratteristiche o esigenze necessarie a costituire 

una famiglia di biocidi: 
� contengono tutti lo stesso principio attivo (CAS xxxx-xx-x) in variazioni di 

concentrazioni limitate comprese tra il 17 e il 100 per cento; 

� contengono gli stessi componenti in variazioni di concentrazioni limitate; 

� i prodotti di ciascuna sottofamiglia sono uguali per settore e modalità di 

impiego e sono destinati alla stessa categoria di utilizzatori; 

� i prodotti di ciascuna sottofamiglia riportano le stesse indicazioni di pericolo e 

gli stessi consigli di prudenza; 

� i prodotti di ciascuna sottofamiglia hanno livelli di efficacia e di rischio simili. 

 

Questi prodotti costituiscono una famiglia composta da 5 sottofamiglie:  

1. la sottofamiglia 1-1 è composta da disinfettanti per il settore medico, 

scolastico, domestico o per altre attività industriali nonché di prodotti per la 

disinfezione di impianti, contenitori, utensili, stoviglie, superfici e condotte per 

la fabbricazione, il trasporto, lo stoccaggio o il consumo di derrate alimentari, 

di alimenti per animali o di bevande (incl. l’acqua potabile) destinate all’uomo 
o agli animali, sotto forma di liquidi pronti per l’uso e destinati a utilizzatori 

privati e professionali; 

2. la sottofamiglia 1-2 è composta da disinfettanti per il settore medico, 

scolastico, domestico o per altre attività industriali nonché di prodotti per la 

disinfezione di impianti, contenitori, utensili, stoviglie, superfici e condotte per 

la fabbricazione, il trasporto, lo stoccaggio o il consumo di derrate alimentari, 

di alimenti per animali o di bevande (incl. l’acqua potabile) destinate all’uomo 
o agli animali, sotto forma di liquidi concentrati e destinati a utilizzatori 

professionali;  

3. la sottofamiglia 1-3 è composta da un disinfettante per il settore medico, 

scolastico, domestico e per altre attività industriali, utilizzato anche per la 

disinfezione di impianti, contenitori, utensili, stoviglie, superfici e condotte per 

la fabbricazione, il trasporto, lo stoccaggio o il consumo di derrate alimentari, 

di alimenti per animali o di bevande (incl. l’acqua potabile), destinate all’uomo 



o agli animali, sotto forma di salviette e destinati a utilizzatori privati e 

professionali; 

4. la sottofamiglia 1-4 è composta da un preservante per i prodotti durante lo 
stoccaggio sotto forma di granuli, destinati a utilizzatori professionali; 

5. la sottofamiglia 1-5 è composta da un preservante per i prodotti durante lo 

stoccaggio, che può servire anche come preservante per i fluidi utilizzati nella 
lavorazione o il taglio sotto forma di liquidi pronti per l’uso e destinati a 

utilizzatori professionali. 

 


