
 
 

 

 
 
 

 

Summary - I disinfettanti dopo l’insorgenza del coronavirus 
All’inizio dello scoppio della pandemia da coronavirus vi sono state difficoltà nell’approvvigionamento di di-
sinfettanti. Per contrastare questo problema, l’organo di notifica per prodotti chimici ha emanato decisioni 
generali per il rilascio delle omologazioni per i disinfettanti in caso di situazioni eccezionali. Grazie ad esse, è 
stato possibile in breve tempo immettere sul mercato molti nuovi disinfettanti, in gran parte anche di produt-
tori che fino a quel momento non avevano nessuna esperienza di diritto in materia di prodotti chimici. Tutta-
via ciò è stato esplicitamente auspicato dalle autorità federali a fronte dell’inarrestabile diffusione del virus. 
 
A seguito di questa decisione, i Cantoni sono stati invitati a rilevare i disinfettanti a base di alcol. L’incarico 
era di verificare attraverso esami analitici se i prodotti in questione soddisfacessero le condizioni per l’omolo-
gazione nonché della decisione generale. Negli esami sono stati integrati anche ulteriori problemi emersi nel 
quadro dei controlli COV eseguiti dalle dogane nel periodo in questione. 
 
I risultati degli esami devono essere valutati tenendo conto della situazione particolare vigente al momento 
del rilevamento dei prodotti. I più significativi sono: 

• nessuno dei prodotti rappresenta un rischio per la salute; 
• nel 97 per cento dei casi si è potuto presumere che il prodotto sia efficace; nel 3 per cento dei casi è 

stato necessario procedere a un esame più approfondito; 
• nell’80 per cento dei casi, i principi attivi contenuti erano conformi alle prescrizioni legali; 
• il 90 per cento dei prodotti presenta almeno un simbolo di pericolo sull’etichetta (in un 6 % di casi 

però del colore sbagliato e in un altro 6 % il simbolo si riferiva al trasporto). 
 
Questi risultati permettono di concludere che l’obiettivo delle decisioni generali è stato raggiunto. In tempi 
brevi è stato possibile fornire alla popolazione una quantità sufficiente di disinfettanti efficaci, che in gran 
parte recavano anche una caratterizzazione minima dei pericoli. 
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