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Commenti esplicativi alla domanda d’omologazione ON di 
un biocida 
(art. 7 lett. a numero 3, allegato 8 OBioc; RS 813.12) 
 
Introduzione 
 
Per ottenere un’omologazione ON ai sensi dell’ordinanza sui biocidi (OBioc) devono essere soddisfatte 
le seguenti condizioni: 

• almeno un principio attivo contenuto nel prodotto è notificato (e figura nell’elenco dei principi 
attivi notificati), ma non è ancora stata decisa la sua inclusione negli elenchi I/IA (allegati 1 e 2 
OBioc); 

• oltre ai principi attivi notificati, il prodotto può contenere principi attivi che figurano nell'elenco I 
e/o IA (allegati 1 e 2 OBioc).  

 
Per i prodotti contenenti altri principi attivi deve essere presentata la domanda per un altro tipo di 
omologazione (cfr. art. 7 OBioc). 
 
L'ordinanza OBioc può essere consultata sul sito Internet dell'organo di notifica per prodotti 
chimici www.organodinotificachim.admin.ch o nella Raccolta sistematica del diritto federale 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html. Può anche essere ordinata presso 
https://www.bundespublikationen.admin.ch/it.html?. 
 
Il formulario «Domanda d’omologazione ON di un biocida» deve essere inviato all’Ufficio federale della 
sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Organo di notifica per prodotti chimici, 
Casella postale, 3003 Berna. 
 
Clausola di non responsabilità: www.disclaimer.admin.ch/basi_legali.html 

mailto:cheminfo@bag.admin.ch
http://www.organodinotificachim.admin.ch/
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c813_12.html
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13883/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13883/index.html?lang=it
http://www.organodinotificachim.admin.ch/
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1 Identità del prodotto 

1.1 Nome commerciale 
Indicare il nome commerciale con il quale è venduto il prodotto in Svizzera. 
Se il prodotto è immesso in commercio sotto diversi nomi commerciali, è necessario un numero 
corrispondente di omologazioni. Per i nomi supplementari può essere presentata una domanda 
d'omologazione di una formulazione identica (già formulazione quadro, cfr. art. 15 OBioc). 
 
2 Indirizzi di contatto 

2.1 Richiedente 
Indicare il nome e l’indirizzo completo del richiedente, nonché il nome della persona di contatto. 
Indicare possibilmente l'indirizzo elettronico. Il richiedente deve avere il domicilio, la sede sociale o 
una filiale in Svizzera. 

2.2 Fabbricante del prodotto 
Se il fabbricante del prodotto è diverso dal richiedente, indicare il nome e l'indirizzo completo del 
fabbricante. La persona di contatto va menzionata solo se è nota al richiedente. 
 
3 Impieghi previsti 

3.1 Tipi di prodotto (TP) e loro impieghi 
I principi attivi del biocida devono essere notificati per il tipo di prodotto corrispondente. Se il biocida 
può essere attribuito a più di un tipo di prodotto, devono essere contrassegnati tutti i tipi 
corrispondenti.  
 
Di seguito sono descritti in dettaglio i tipi e i sottotipi di prodotto. Per ulteriori precisazioni rimandiamo 
ai seguenti documenti (in inglese):  

• «Manual of decisions for implementation of directive 98/8/EC» 
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 

•  «Technical Notes for Guidance; Human Exposure to biocidal products, part 2» 
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-
health/risk_assessment_of_Biocides/guidance-documents 
 

TP 1 Biocidi per l’igiene umana 
 

• Disinfettanti per la pulizia della pelle; per esempio disinfettante per le mani, sapone 
disinfettante, gel detergente antimicrobico, salviettine umide (per stabilimenti 
alimentari, ospedali, lattanti, gabinetti).  

• Collutori antisettici. 
TP 2 Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi per aree sanitarie 

pubbliche 
 
• Disinfettanti per attrezzature mediche e pavimenti, biocidi utilizzati negli alloggi di 

persone o in aree industriali: 
•  Prodotti per disinfettare pavimenti, pareti, solarium, altre superfici, attrezzature 

mediche; impiegati da personale di pulizia, personale medico, bagnini o privati 
(detergenti disinfettanti per il bagno, il gabinetto; disinfettanti per gabinetti). 

• Prodotti per il controllo della formazione di muffe. 
• Prodotti per impedire la crescita di alghe in fontane ornamentali o acquari.  
• Detersivi o additivi per detersivi con azione intenzionalmente disinfettante. 
• Biocidi da utilizzare nelle piscine, ecc.: 

Prodotti per disinfettare piscine coperte o bagni all'aperto pubblici o privati, utilizzati 

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/guidance-documents
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/guidance-documents


   
Per maggiori informazioni:   
Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Organo di notifica per prodotti chimici, Casella postale, 3003 Berna. Telefono +41 
(0)31 322 73 05, cheminfo@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch, www.organodinotificachim.admin.ch 
Commenti esplicativi alla domanda d’omologazione ON di un biocida.  
Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese. 

  

11 settembre 2012  3/25 
 

ad esempio da bagnini o privati. 
• Biocidi da utilizzare nei sistemi di condizionamento dell’aria: 

Disinfettanti per umidificatori dell’aria o elementi condensatori in condizionatori 
dell’aria; sono possibili sovrapposizioni di questo sottotipo con il tipo di prodotto 11. 

• Biocidi da utilizzare nei gabinetti chimici, per il trattamento delle acque di scarico o 
dei rifiuti ospedalieri. 

• Altri biocidi del tipo di prodotto 2. 
Questo sottotipo va precisato dal richiedente. 

TP 3 Biocidi per l’igiene veterinaria 
 

• Prodotti per la disinfezione preventiva dei capezzoli (senza che ne sia vantato 
l’effetto terapeutico). 

• Prodotti destinati alla regolare disinfezione a scopo preventivo contro le malattie 
contratte nei settori dell’allevamento e del trasporto di animali. Gli esempi d'impiego 
sono superfici con un lieve grado di sporcizia (stalle minuziosamente pulite e 
stabilimenti per lo smaltimento di prodotti di origine animale, veicoli, stivali), 
materiali, apparecchi di aerazione. 

• Prodotti per il lavaggio delle zampe degli animali, prodotti da aggiungere all’acqua 
per la lotta contro i parassiti dei pesci (in entrambi i casi senza che ne sia vantato 
l’effetto terapeutico). 

• Prodotti da utilizzare nella profilassi e nella lotta contro le epizoozie. Gli esempi 
d’impiego sono superfici con un elevato grado di sporcizia (corsie di stalle e luoghi 
di macellazione prima disinfettati e puliti superficialmente, veicoli, pneumatici o 
stivali), fosse per il colaticcio, mucchi di letame, attrezzi e materiali contaminati che 
sopportano l’immersione.  

TP 4 Disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale 
 

• Prodotti per disinfettare attrezzature, contenitori, posate e stoviglie, superfici e 
tubazioni, utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di 
alimenti, mangimi o bevande (compresa l’acqua potabile) destinati al consumo 
umano o animale. 

• Impiego professionale in stabilimenti alimentari, in macelli, nella trasformazione di 
carne di pollame, frutta e verdura, prodotti di panetteria, nella vendita di prodotti 
alimentari (disinfezione di tavoli e superfici di lavoro). Disinfezione di aree destinate 
ai foraggi. Disinfettanti per sistemi di rifornimento idrico: v. tipo di prodotto 11.  

• Disinfettanti per cucine private.  
• Prodotti per la disinfezione di serre e nell'agricoltura (eccetto il trattamento di 

piante) 
TP 5 Disinfettanti per l’acqua potabile 

 
Prodotti usati per la disinfezione dell’acqua potabile (per il consumo umano o animale). 

TP 6 Preservanti per prodotti in scatola 
 

•  Preservanti per detergenti: 
Biocidi per preservare prodotti di pulizia per la casa o per uso industriale, detersivi 
per il bucato, per stoviglie e saponi liquidi. 

• Altri preservanti per prodotti in scatola: 
Biocidi per preservare tutti gli altri prodotti chimici: pitture, colle, lubrificanti, 
propellenti, soluzioni enzimatiche, additivi per il calcestruzzo, ecc. 

TP 7 Preservanti per pellicole 
 

• Prodotti per preservare pellicole o rivestimenti mediante il controllo del 
deterioramento dovuto a microrganismi al fine di conservare le proprietà originali 
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della superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, sigillanti e 
adesivi murali, leganti, copertine, carta e oggetti d’arte. 

• Questi biocidi servono a proteggere i rivestimenti essiccati, induriti, non quelli non 
ancora utilizzati, ad esempio le pitture (v. tipo di prodotto 6). Le materie plastiche 
preservate sono impiegate ad esempio nei rivestimenti per pavimenti, nei veicoli, 
nei giocattoli. Una materia plastica spesso preservata è ad esempio il PVC. 

• Fungicidi sul retro dei tappeti rientrano nel tipo di prodotto 9.  
• I biocidi destinati a pitture, malta o intonaco grezzo, guarnizioni in silicone e altri 

rivestimenti per edifici possono proteggere sia il prodotto indurito (tipo di prodotto 7) 
sia l’edificio (tipo di prodotto 10) da muschi, alghe o licheni. I prodotti per l’interno 
rientrano tendenzialmente nel tipo di prodotto 7, quelli per l’esterno nel tipo di 
prodotto 10 (Manual of Decisions for implementation of directive 98/8/EC). 

TP 8 Preservanti del legno 
 

• Prodotti usati per la preservazione del legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o 
dei prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che distruggono o alterano 
l’aspetto del legno. Questo tipo di prodotto comprende prodotti ad azione sia 
preventiva sia curativa. 

• I prodotti impiegati su legno abbattuto nel bosco sono considerati prodotti 
fitosanitari e necessitano di un’autorizzazione come prodotto fitosanitario (da 
richiedere all’Ufficio federale dell’agricoltura). 

TP 9 Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati 
 

• Preservanti per tessili e cuoio: 
La preservazione protegge i tessili e il cuoio durante lo stoccaggio, il trasporto e 
l’uso. Tra questi vanno menzionati, ad esempio, insetticidi e fungicidi per 
proteggere i tappeti, fungicidi per tende e tessili per uso esterno o per le tende da 
doccia. Fungicidi nel processo di concia nell’industria dei pellami. 

• Preservanti per carta: 
Tra questi vanno menzionati, ad esempio, i prodotti per proteggere i materiali 
d’imballaggio non adatti agli alimenti. Da non confondere con il tipo di prodotto 12: 
preservanti contro la formazione di sostanze viscide nella pasta di carta. 

• Preservanti per gomma e materiali polimerizzati e altri biocidi che rientrano nel tipo 
di prodotto 9: 
Prodotti per preservare gomma o plastica (p. es. a contatto con il suolo o l’acqua, p. 
es. teli per laghetti). 

TP 10 Preservanti per lavori in muratura 
 

• Prodotti per preservare e riparare lavori in muratura o altri materiali da costruzione, 
salvo il legno, dagli attacchi microbiologici e dalle alghe. 

• Prodotti per proteggere lavori in muratura (calcestruzzo, pietra), passaggi, tetti dalle 
alghe, dai funghi, dai licheni, anche trattamenti curativi di muri infestati nell’ambito 
di lavori di risanamento, pulizia di pietre tombali e simili.  

• I prodotti per preservare gli additivi del calcestruzzo ricadono nel tipo di prodotto 6. I 
prodotti per eliminare le piante sul calcestruzzo non sono considerati biocidi, ma 
fitosanitari (erbicidi). 

TP 11 Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale 
 

• Preservanti utilizzati in sistemi a passaggio unico: 
Questi prodotti sono utilizzati per garantire l’approvvigionamento di acqua 
microbiologicamente pura a stabilimenti di produzione, ad esempio stabilimenti 
alimentari o cartiere, o per determinati sistemi di raffreddamento, ad esempio nelle 
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centrali elettriche. Vi rientrano i prodotti per la disinfezione d’urto di sistemi idrici 
(anche dell’acqua potabile). I disinfettanti dell’acqua potabile ricadono nel tipo di 
prodotto 5. Sono possibili sovrapposizioni con il tipo di prodotto 16. 

• Preservanti utilizzati in sistemi a ricircolo: 
Ad esempio per torri di raffreddamento o per condensatori a evaporazione in 
condizionatori, per sistemi di raffreddamento industriali.  

TP 12 Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi) 
 
Prodotti usati per la prevenzione o per il controllo della formazione di sostanze viscide su 
materiali, attrezzature e strutture usati in procedimenti industriali. 
 

• Preservanti contro la formazione di sostanze viscide nella pasta di carta: 
Biocidi usati per combattere i batteri e i funghi presenti nella pasta di carta (da fibre 
grezze o carta riciclata). Sono esclusi i fungicidi applicati sulla superficie della carta 
finita (tipo di prodotto 9).  

• Preservanti contro la formazione di sostanze viscide nell’estrazione del petrolio: 
Questi prodotti combattono gli organismi nei fanghi di perforazione, nei fori di 
trivellazione e nelle condotte.  

• Altri preservanti contro la formazione di sostanze viscide: il richiedente è tenuto a 
descriverli. 

TP 13 Preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli 
 
Biocidi per preservare i fluidi nella lavorazione dei metalli (fluidi refrigeranti e lubrificanti o 
usati come vettore di trasporto del materiale di rettifica e di taglio). I biocidi possono essere 
contenuti nel fluido finito o essere aggiunti a intervalli durante la lavorazione. 

TP 14 Rodenticidi 
 
Prodotti utilizzati per il controllo di ratti, topi o altri roditori al di fuori delle aree coltivate 
(campi, serre, boschi), ad esempio in città, impianti industriali, ecc. come pure quelli 
utilizzati all’interno delle aree coltivate ma non per proteggere le piante (ma ad esempio per 
combattere i ratti che possono diffondersi negli insediamenti umani. Distinzione basata sul 
«Manual of Decisions for implementation of directive 98/8/EC»). 

TP 15 Avicidi 
 
Omologazione non ammessa (art. 4 OBioc). 

TP 16 Molluschicidi 
 
Prodotti usati per il controllo dei molluschi. I prodotti destinati al controllo delle lumache in 
giardino sono considerati fitosanitari. 

TP 17 Pescicidi 
 
Omologazione non ammessa (art. 4 OBioc). 

TP 18 Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi 
 

• Prodotti usati per il controllo d’insetti, aracnidi, crostacei 
• per la protezione di beni immagazzinati (p. es. tessili), per il trattamento di 

magazzini o altri locali (abitabili) privati o industriali o di mezzi di trasporto. Sono 
inclusi anche gli oggetti che rilasciano il principio attivo biocida: ad esempio 
piastrine antizanzara, strisce insetticide. Sono possibili sovrapposizioni con i 
fitosanitari destinati a proteggere il raccolto (trattamento di sili per cereali). Gli 
insetticidi per il trattamento del legno rientrano nei preservanti del legno (tipo di 
prodotto 8). Gli insetticidi contro i parassiti degli animali da applicare sugli animali 
sono medicamenti per uso veterinario. Gli insetticidi per proteggere le derrate 
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alimentari rientrano nel tipo di prodotto 20. 
TP 19 Repellenti e attrattivi 

 
• Prodotti usati per controllare organismi nocivi (invertebrati, p. es. le zanzare, e 

vertebrati, p. es. gli uccelli). 
• Repellenti applicati direttamente sulla cute umana o animale: 

Fino all’entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici (1.08.2005), i 
repellenti applicati direttamente sulla cute umana rientravano nel campo 
d’applicazione dell’ordinanza sui cosmetici. Certi biocidi sono 
contemporaneamente dei cosmetici; tra questi figurano in particolare i prodotti 
combinati di protezione solare e repellenti contro gli insetti. Nella loro funzione 
di repellenti contro gli insetti sono considerati biocidi, mentre come prodotti 
solari rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza sui cosmetici (OCos). 
Ciò significa che sono soggetti all'obbligo d'omologazione ai sensi dell’OBioc 
(come repellenti contro gli insetti, v. sopra). All’impiego di filtri UV in questi 
prodotti si applicano invece le disposizioni dell’ordinanza sui cosmetici (v. 
anche il punto 6.4.2.). (Maggiori informazioni ottenibili all’indirizzo 
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13888/index.html?lang=it)
. 

• Attrattivi e repellenti non applicati direttamente sulla cute umana o animale: 
Vi rientrano ad esempio i repellenti contro le zanzare (p. es. oli essenziali) fatti 
evaporare (mediante sistemi di piastrine, candele) o i repellenti per proteggere i 
tessili contro le tarme (se le tarme non sono uccise ma tenute lontano), 
compresi prodotti naturali come l’olio di lavanda o i repellenti nei collari antipulci 
per animali o nei sacchi a pelo trattati contro le zanzare. 
Attrattivi (p. es. feromoni) in trappole per insetti. 

• Repellenti contro mammiferi (cani, gatti, martore). 
TP 20 Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale 

 
Prodotti usati per la preservazione di alimenti destinati al consumo umano o animale, 
mediante il controllo degli organismi nocivi. 

TP 21 Prodotti antincrostazione 
 
Prodotti usati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti 
(microrganismi e forme più elevate di specie vegetali o animali) su imbarcazioni, 
attrezzature per l’acquicoltura o altre strutture usate nell’acqua. 

TP 22 Fluidi usati nell’imbalsamazione e nella tassidermia 
 
Prodotti usati per la disinfezione e la preservazione di cadaveri umani o di animali o di loro 
parti. 

TP 23 Prodotti per il controllo di altri vertebrati 
 
Omologazione non ammessa (art. 4 OBioc). 

http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13888/index.html?lang=it
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3.2 Settore d’impiego 
 
Vanno indicati tutti i settori in cui è previsto l’impiego del prodotto.  
 
Impiego in locali per il latte: con questo termine s’intendono i locali in cui latte e latticini sono prodotti, 
immagazzinati o trasformati. 

3.3 Modalità d’impiego 
 
Apporre una crocetta sulla modalità d’impiego corrispondente. Se la crocetta è apposta alla voce 
«altro», va precisato il tipo d’impiego. Se il biocida è utilizzato mediante un apparecchio, l’apparecchio 
e la procedura completa devono essere descritti con precisione. 
Se il prodotto è integrato parzialmente o totalmente in materiali (fibre, materiali plastici, ecc.), devono 
essere descritti gli impieghi di tali materiali o degli oggetti che li contengono. 
Devono essere accluse le istruzioni per l'impiego. 

3.4 Scopo dell’impiego 
 
Indicare se il prodotto è utilizzato a scopo di prevenzione e/o di controllo. 

3.5 Produzione in situ 
 
Indicare se il o i principi attivi sono prodotti in situ; ossia, se l'effettivo principio attivo è preparato 
soltanto al momento dell'impiego miscelando altre sostanze. Indicare tali sostanze. 

3.6 Diluizione 
 
Indicare se il prodotto deve essere diluito al momento dell’impiego e con quale liquido. 

3.7 Dosaggio 
 
Indicare i dati concernenti il dosaggio (p. es. per superficie trattata o come concentrazione in un 
sistema acquatico), nonché il numero e la durata delle applicazioni.  

 
4 Categoria di utilizzatori 

Se il prodotto è destinato a un impiego sia privato sia professionale, vanno contrassegnate entrambe 
le caselle. 

 
5 Confezionamento e stato fisico (di aggregazione) 

Alla voce «Imballaggio» indicare la natura dell’imballaggio, per esempio bottiglia in PVC o scatola di 
cartone. 
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6 Composizione e proposte per la classificazione e l’etichettatura 

6.1 Composizione del prodotto e classificazione delle sostanze secondo la direttiva 
67/548/CEE e il regolamento 1272/2008/CE (GHS) 

  
Indicare la composizione completa (100 per cento) del prodotto, con le concentrazioni esatte di ogni 
sostanza (non sono ammessi intervalli di concentrazione). Inoltre, vanno forniti i dati richiesti dalla 
tabella per ogni sostanza contenuta nel prodotto che presenta proprietà pericolose ai sensi 
dell’articolo 3 OPChim. 
La composizione del prodotto è sempre considerata confidenziale. Non sono considerati confidenziali i 
principi attivi e le loro concentrazioni, nonché le sostanze soggette all’obbligo di dichiarazione. Se il 
richiedente è diverso dal fabbricante del prodotto, la composizione può essere presentata in via 
separata dal fabbricante. 
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Nome del prodotto (indicare il nome commerciale): indicare il nome commerciale con il quale è venduto il prodotto in Svizzera. 
 
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
Nome chimico (p. es. 
nome comune ISO)  

N° CAS 
e  
N° CE 

Concen- 
trazione 
nel 
biocida in 
% (p/p) 

Funzione nel biocida Classificazione 
secondo la direttiva 

67/548/CEE 

Classificazione secondo il 
regolamento 1272/2008/CE 

(regolamento CLP) 

Fabbricante del principio attivo 
(nome, città, Stato) 

Simboli di 
pericolo 

Frasi R Pittogram-
mi di 
pericolo 

Classe e 
categoria 
di pericolo 

Indicazioni 
di pericolo 
(«frasi H») 

 

 
(a) Nome chimico:  

• principi attivi o precursori di principi attivi: nome comune ISO o nome secondo l'elenco dei principi attivi notificati.  
• componenti diverse dai principi attivi: indicare il nome chimico, p. es. il nome comune ISO o secondo la nomenclatura IUPAC o EINECS.  

 
(b) L’indicazione del numero CAS è necessaria per l’identificazione univoca.  
  
(c) Concentrazione nel prodotto: indicazione della concentrazione esatta in percentuale del peso (o in ppm). Per miscele (soluzioni) e soluzioni di ipoclorito: vedi 
osservazioni 3 e 4 sul formulario. Se nel prodotto sono contenute miscele di sostanze odorose, vanno indicati i singoli componenti (p. es. in base alla SDS del 
fabbricante).  
 
(d) Funzione nel prodotto: va descritta con termini come principio attivo, solvente, emulgatore, addensante, antischiumogeno, stabilizzatore, preservante, sostanza 
odorosa, ecc. 
 
(e) Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE:  

• per tutte le sostanze pericolose contenute nel prodotto vanno indicati i simboli di pericolo (abbreviati, p. es. Xn, Xi, T, ecc.) e le corrispondenti frasi R;  
• per le sostanze menzionate nella tabella 3.2 dell’allegato VI del regolamento 1272/2008/CE (regolamento CLP), indicare la classificazione ufficiale (reperibile 

all'indirizzo: http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla) con le eventuali classificazioni supplementari del fabbricante. Se il fabbricante possiede dati 
relativi ad ulteriori proprietà non contemplate nell’allegato VI, la classificazione presente nell'allegato VI va completata. Allegare i documenti relativi alle 
classificazioni supplementari (p. es. SDS); 

• per le sostanze senza una classificazione ufficiale indicare la classificazione stabilita dal fabbricante della sostanza (che figura p. es. nella SDS del 
fabbricante).  

 
(f) Classificazione secondo il regolamento 1272/2008/CE (regolamento CLP):  

mailto:cheminfo@bag.admin.ch
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• per tutte le sostanze pericolose contenute nel prodotto indicare i pittogrammi di pericolo (p. es. GHS01, GHS01, ecc.), le classi e le categorie di pericolo 
nonché le indicazioni di pericolo («frasi H»); 

• per le sostanze menzionate nella tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento n. 1272/2008/CE indicare la classificazione ufficiale (reperibile all'indirizzo: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla) con le eventuali classificazioni supplementari del fabbricante. Se il fabbricante possiede dati relativi ad 
ulteriori proprietà non contemplate nell’allegato VI, la classificazione presente nell'allegato VI va completata. Allegare i documenti relativi alle classificazioni 
supplementari (p. es. SDS); 

• per le sostanze senza una classificazione ufficiale indicare la classificazione stabilita dal fabbricante della sostanza (che figura p. es. nella SDS del 
fabbricante).  

 
(g) Indicare il nome e l'indirizzo del fabbricante di ogni principio attivo. 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla
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Esempio: 
 
Composizione del prodotto: Exinsect-Spray Z 
Nome 
chimico 
(nome 
comune 
ISO). 
Per i principi 
attivi nome 
comune ISO 
o nome 
secondo 
l’elenco dei 
principi attivi 
notificati 

N° CAS 
e  
N° CE 

Con 
centrazi
one nel 
biocida 
in % 
(p/p) 

Funzione 
nel biocida 

Classificazione 
secondo la direttiva 

67/548/CEE 

Classificazione secondo il regolamento n. 
1272/2008/CE (regolamento CLP): 

Fabbricante del principio attivo 
(nome, città, paese) 

Simboli di 
pericolo 

Frasi R Pittogrammi 
di pericolo 

Classe e 
categoria di 
pericolo 

Indicazioni 
di pericolo 
(«frasi H») 

Estratto / olio 
di lavandino 

CAS 
91722-69-9 
CE 
294-470-6 

0.8 
 

Principio 
attivo 
 

Xi 
 

R 38 
R 52/53 

 
GHS07 

Skin irrit. 2 
Aqu. chron. 3 
 

H315, 
H412 

Biozides AG, Hauptstr. 3, 
00000 Ort, 
D 

Solvente 
Stoddard 
(concentra 
zione di 
benzolo 
<0,1 per 
cento) 

CAS 
8052-41-3 
CE 
232-489-3 

45 
 

Solvente  
 
Xn 
 

 
 
R 65 

, 
 
GHS08 

Asp. Tox. 1 H304  

Etanolo CAS 
64-17-5 
CE 
200-578-6 

8 
 

Solvente F 
 

R 11  
GHS02 

Flam. Liq. 2 
 

H225  

Acetone CAS 
67-64-1 

0.5 
 

Solvente F 
Xi 

R 11 
R 36 

 
GHS02 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 

H225 
H319  

 

mailto:cheminfo@bag.admin.ch
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CE 
200-662-2 

 R 66  
R 67 

GHS07 STOT SE 3  
 

H336 

1-metossi-2-
propanolo 

CAS 
107-98-2 
CE 
203-539-1 

5 Solvente 
 

 R 10 
R 67 

 
GHS02 
GHS07 

Flam. Liq. 3 
STOT SE 3 
 

H226  
H336 

 

Formaldeide CAS 
50-00-0 
CE 
200-001-8 

0.05 
 

Preservante 
 

Carc. Cat. 
3 
T 
 
C 
 

R 40 
 
R23/24/ 
25 
R 34 
R 43 

 
GHS05 
GHS06 
GHS08 

Carc. 2 
Acute Tox. 3  
Acute Tox. 3  
Acute Tox. 3  
Skin Corr. 1B 
Skin Sens. 1 
 

H351  
H331  
H311  
H301  
H314  
H317 

 

Propano/ 
butano 

CAS 
74-98-
6/106-97-8 
CE 
200-827-
9/203-448-
7 

40.6 Propellente F+ R12  
GHS02 
GHS04 

Flam. Gas 1 
Press. Gas 
 

H220  
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6.2 Dati eco-tossicologici dei componenti 
 
Secondo il regolamento n. 440/2008/CE1 della Commissione del 30 maggio 2008 devono essere 
eseguite prove di eco-tossicità. Se sono eseguite prove non previste da questo regolamento, o 
modificate rispetto a quelle prescritte dal regolamento (p. es. test con una durata o su una specie 
diversa), descrivere le modifiche. Tenere presente che con il regolamento CLP ora devono essere 
considerati, se disponibili, anche dati cronici per la classificazione. I fattori M per la classificazione di 
miscele contenenti sostanze molto tossiche vanno calcolati sulla base dei dati cronici relativi alle 
sostanze molto tossiche, se queste ultime sono state classificate come tali in base a dati cronici. 

6.3 Dati fisico-chimici rilevanti per la classificazione 
 
Per la classificazione relativa ai pericoli fisico-chimici vanno presentati i corrispondenti dati 
sperimentali, se rilevanti, del preparato / della miscela. Siccome i requisiti di prova per le proprietà 
fisico-chimiche della direttiva 67/548/CEE sono diversi da quelli del regolamento CLP, indicare con 
quale metodo sono stati ottenuti i dati e per quale classificazione sono stati impiegati. 
 

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE 

- Punto d’infiammabilità      °C;  

- Punto di ebollizione      °C (p. es. secondo il regolamento n. 440/2008/CE della Commissione 
del 30 maggio 2008 [regolamento sui metodi di prova ai sensi del regolamento REACH], metodo 
A.2). 

- Proprietà comburenti:  
indicare, se rilevanti e disponibili, i risultati delle prove sul prodotto relative alle sue proprietà 
comburenti ai sensi del regolamento n. 440/2008/CE della Commissione del 30 maggio 2008 
(regolamento sui metodi di prova ai sensi del regolamento REACH), metodo A.17 (solidi) o 
metodo A.21 (liquidi). 

- Perossidi organici (p. es. acido peracetico): 
o i preparati con perossidi organici non classificati come esplosivi sono classificati utilizzando il 

metodo di calcolo basato sulla percentuale di ossigeno attivo (vedi punto 9.5 dell’allegato VI 
della direttiva 67/548/CEE). Non sono previsti test sulle proprietà comburenti dei perossidi 
organici;  

o in breve, la classificazione basata sul metodo di calcolo è la seguente: qualunque perossido 
organico o preparato contenente perossido organico non classificato come esplosivo è 
classificato come comburente se il perossido o il preparato contengono: 
- più del 5 per cento di perossidi organici oppure 
- più dello 0,5 per cento di ossigeno reattivo da perossidi organici e più del 5 per cento 

diperossido di idrogeno. 

- Aerosol (generatori aerosol):  
indicare, se rilevanti e disponibili, i risultati delle prove ai sensi del punto 6.3 dell'allegato della 
direttiva 2008/47/CE (direttiva relativa agli aerosol), nonché i dati relativi al calore di combustione 
(per la determinazione del calore di combustione vedi allegato I, punto 2.3.4 del regolamento n. 
1272/2008/CE [regolamento CLP]). L’esatta classificazione di generatori aerosol che contengono 
componenti infiammabili può essere compiuta solo in presenza di dati sperimentali. Se all’organo 
di notifica non sono presentati dati sperimentali relativi a un generatore aerosol contenente più 
dell’1 per cento di componenti infiammabili (liquidi con punto d’infiammabilità ≤ 93°C, gas 

                                                      
1 Regolamento n. 440/2008/CE  della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del 
regolamento n. 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal 
regolamento. n. 761/2009/CE, GU L 220 del 24.8.2009, pag. 1. Questo testo può essere consultato su Internet al seguente 
indirizzo: www.organodinotificachim.admin.ch. 
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infiammabili e solidi infiammabili), va utilizzata la classificazione «estremamente infiammabile». Gli 
aerosol con contenuto di componenti infiammabili non superiore all’1 per cento e calore di 
combustione inferiore a 20 kJ/g non sono classificati come infiammabili e non richiedono la 
presentazione di dati sperimentali. Gli aerosol contenenti una quantità di componenti infiammabili 
pari o superiore all'85 per cento e con calore di combustione pari o superiore a 30 kJ/g vanno 
sempre classificati come «estremamente infiammabili». 

- Proprietà esplosive:  
indicare, se rilevanti e disponibili, i risultati delle prove conformi al regolamento n. 440/2008/CE 
della Commissione del 30 maggio 2008 (regolamento sui metodi di prova ai sensi del regolamento 
REACH), metodo A.14 (p. es. per prodotti che contengono troclosene sodico [CAS 2893-78-9]).  

- Indicare, se disponibili, ulteriori dati rilevanti per la classificazione. 

 

Classificazione secondo il regolamento CLP 

- Punto d’infiammabilità   °C; 

- Punto iniziale di ebollizione  °C (p. es. secondo il regolamento n. 440/2008/CE della Commissione 
del 30 maggio 2008 [regolamento sui metodi di prova ai sensi del regolamento REACH], metodo A.2). 

- Proprietà ossidanti (comburenti):  

Indicare, se rilevanti e disponibili, i risultati delle prove sul prodotto relative alle proprietà ossidanti:  

o per solidi: la prova O.2 descritta nella Parte III, sottosezione 34.4.1 delle Raccomandazioni 
delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri;  

o per liquidi: la prova O.2 descritta nella Parte III, sottosezione 34.4.2 delle Raccomandazioni 
delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri. 

- Perossidi organici (p. es. acido peracetico): 

Indicare, se rilevanti e disponibili, i risultati delle prove descritte nella Parte II delle Raccomandazioni 
delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri. 

- Ogni perossido organico o miscela contenente perossidi organici va attribuita, sulla base dei 
risultati delle prove, a un tipo della classe «Perossidi organici», a meno che: 

o contenga non più dell'1,0 per cento di ossigeno attivo (per il calcolo vedi allegato 1 del 
regolamento CLP, punto 2.15.2.1) e al massimo l'1,0 per cento di perossido di idrogeno, o 

o contenga non più dello 0,5 per cento di ossigeno attivo (per il calcolo vedi allegato 1 del 
regolamento CLP, punto 2.15.2.1) e più dell'1,0 per cento, ma al massimo il 7,0 per cento di 
perossido di idrogeno. 

- Aerosol (generatori aerosol):  

indicare, se rilevanti e disponibili, i risultati della prova descritta nella Parte III, sottosezioni 31.4, 31.5 
e 31.6 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle 
prove e dei criteri, o della prova descritta nell’allegato 3, punto 6.3 della direttiva 2008/47/CE (direttiva 
relativa agli aerosol): queste prove sono identiche. Indicare anche il calore di combustione (per la sua 
determinazione vedi allegato I, punto 2.3.4 del regolamento CLP (regolamento n. 1272/2008/CE). La 
classificazione precisa di generatori aerosol che contengono componenti infiammabili può essere 
compiuta solo in presenza di dati sperimentali. Se all’organo di notifica non sono presentati dati 
sperimentali relativi a un generatore aerosol contenente più dell’1 per cento di componenti 
infiammabili (liquidi con punto d’infiammabilità ≤ 93°C, gas infiammabili e solidi infiammabili), va 
utilizzata la classificazione «estremamente infiammabile». Gli aerosol con contenuto di componenti 
infiammabili non superiore all’1 per cento e calore di combustione inferiore a 20 kJ/g non sono 
classificati come infiammabili e non richiedono la presentazione di dati sperimentali. Gli aerosol 
contenenti una quantità di componenti infiammabili pari o superiore all'85 per cento e con calore di 
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combustione pari o superiore a 30 kJ/g vanno sempre classificati come «estremamente infiammabili».  

- Proprietà esplosive:  

indicare, se rilevanti e disponibili, i risultati delle prove descritte nella Parte 1 delle Raccomandazioni 
delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (p. es. per 
prodotti che contengono troclosene sodico [CAS 2893-78-9]).  

- Corrosivo per i metalli:  

indicare, se rilevanti e disponibili, i risultati delle prove descritte nella Parte III, sezione 37 sottosezione 
37.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove 
e dei criteri. 

- Indicare, se disponibili, ulteriori dati rilevanti per la classificazione. 
 

6.4  Proposta di classificazione ed etichettatura secondo la direttiva 67/548/CEE 
 
È possibile scegliere solo un tipo di classificazione/etichettatura. 
Se il richiedente non esplicita la sua scelta, la decisione sarà emessa secondo il regolamento CLP. 

6.4.1 Classificazione del biocida 
 
Indicare i simboli di pericolo con le loro abbreviazioni e le corrispondenti frasi R, per esempio:  

Simbolo di pericolo: Frase R corrispondente: 
F+ R 12 
Xn R 65 
 
Indicare i simboli (abbreviazioni, come Xn, Xi, T, ecc.) e le corrispondenti frasi R. La classificazione in 
funzione delle proprietà pericolose per la salute e per l’ambiente può avvenire mediante il metodo di 
calcolo di cui all’allegato II o III della direttiva 1999/45/CE, o in base a risultati di esami (art. 12 e 13 
OPChim). Se la classificazione di un biocida è stata effettuata sulla base di esami, presentare la 
relativa documentazione sperimentale. 
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6.4.2 Etichettatura del biocida 
 
Indicare l'etichettatura del biocida ai sensi degli articoli 39 e 40 OPChim: simboli di pericolo, frasi R e 
S, e in determinati casi le informazioni concernenti rischi particolari (allegato 1 numero 5 OPChim). 
Nella scelta delle sostanze pericolose che devono figurare sull’etichetta attenersi all'allegato 1 numero 
4 OPChim.  
 
Sull'etichetta del prodotto devono essere menzionati tutti i dati conformemente agli articoli 39 e 40 
OPChim e all'articolo 38 OBioc, tra cui si annoverano:  

• il nome del prodotto; 
• il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del titolare dell'omologazione;  
• i dati di cui all’articolo 38 capoverso 3 OBioc: 

• principi attivi (denominazione come il nome comune ISO) con indicazione della 
concentrazione in unità metriche (di norma in mg/g);  

• il numero di omologazione, 
• la natura del preparato (aerosol, concentrato liquido, granulato, polvere, ecc.), 
• destinazione, istruzioni per l'uso dettagliate e dosaggi, 
• eventuali effetti collaterali, 
• misure di pronto soccorso (non devono essere menzionate separatamente se le frasi S 

forniscono indicazioni sufficienti), 
• se al prodotto è allegato un foglio illustrativo, l’indicazione «Prima dell’uso leggere le 

istruzioni accluse», 
• istruzioni per lo smaltimento, 
• numero o denominazione della partita, 
• data di scadenza, 
• eventuali indicazioni concernenti tempi di reazione, misure precauzionali, ecc.; 

• se del caso, la categoria di utilizzatori «solo per utilizzatori professionali»; 
• i pericoli particolari per l'ambiente; 
• all’occorrenza caratterizzazioni specifiche per determinati prodotti secondo gli allegati della 

ORRPChim (p. es. indicazioni specifiche relative ad alcune sostanze nei detersivi secondo 
l'allegato 2.1). 

 
 
Considerazioni particolari concernenti i repellenti contro gli insetti: 
per i repellenti contro gli insetti da applicare sulla pelle, le sostanze odorose allergeniche devono 
essere dichiarate in modo speciale, tenendo conto dell'elenco europeo della direttiva 2003/15/CE 
(consultabile all'indirizzo 
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13888/index.html?lang=it). Le sostanze odorose 
allergeniche menzionate nell'elenco la cui concentrazione supera lo 0,001 per cento (= 10 ppm) vanno 
indicate sull'etichetta del prodotto. 
Motivazione: in caso di impiego di repellenti contro gli insetti sulla pelle, il rischio di allergie cutanee è 
paragonabile a quello dell'impiego di cosmetici (prodotti che non vengono risciacquati). Questi 
possibili effetti collaterali vanno indicati nella caratterizzazione conformemente all'articolo 38 
capoverso 3 lettera f OBioc.  
 
Considerazioni particolari concernenti i filtri UV: 
all’impiego di filtri UV in questi prodotti si applicano le disposizioni dell’ordinanza sui cosmetici (elenco 
positivo dei filtri UV secondo l’allegato 3 OCos, fino al gennaio 2006 allegato 2 OCos). Oltre alla 
caratterizzazione prevista ai sensi dell'OBioc, sull'etichetta vanno dichiarati i filtri UV.  
 
 
 

http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13888/index.html?lang=it
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6.5  Proposta di classificazione ed etichettatura secondo il regolamento 1272/2008/CE 
(regolamento CLP) 

6.5.1 Classificazione del biocida 
 

Indicare la classe e la categoria di pericolo, nonché le corrispondenti indicazioni di pericolo («frasi H»), 
per esempio: 

Classe e categoria di pericolo: 
Flam. Aerosol 1  
Asp. Tox. 1 

Indicazione di pericolo 
H222  
H304 

La classificazione viene effettuata in base agli articoli 9-15 del regolamento n. 1272/2008/CE. Se la 
classificazione del biocida non corrisponde al risultato del metodo di calcolo2, va indicata la procedura 
di classificazione, integrata da eventuali osservazioni concernenti i metodi di prova (dati del prodotto) 
o da dati sul prodotto di riferimento (principio ponte) [allegato separato]. Indicare i punti finali che 
determinano una variazione dal risultato del metodo di calcolo. Indicare i risultati delle prove di eco-
tossicità del prodotto. Tenere presente che con il regolamento CLP non sono più ammesse prove di 
tossicità acuta per la classificazione nelle categorie di pericolo cronico per l’ambiente acquatico, bensì 
sono previste possibilità di classificazione in base a test cronici. Inoltre, nelle linee guida dell'ECHA si 
richiama l’attenzione sul fatto che le prove su un prodotto sono utilizzabili per la classificazione solo se 
l'organismo testato è stato esposto a una miscela con composizione relativa corrispondente a quella 
del prodotto. L’impiego di estratti acquosi non è sufficiente. 

6.5.2 Etichettatura del biocida 
 
Indicare l'etichettatura del biocida conformemente all’articolo 56d OPChim e agli articoli 17-33 del 
regolamento n. 1272/2008/CE: pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo («frasi H»), 
consigli di prudenza («frasi P») e informazioni supplementari. 
 
v. punto 6.4.2 
 
 
 

                                                      
2 Il metodo di calcolo comprende l’additività, varie formule (fattori M, valori ATE) e valori limite di 
concentrazione, applicati ai punti finali relativi ai componenti di un prodotto. 
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7 Dati relativi all’efficacia 

Per tutti i disinfettanti (tipi di prodotto da 1 a 4) e i preservanti del legno (tipo di prodotto 8), insieme 
alla domanda di omologazione vanno presentati anche i dati relativi all'efficacia. Le istruzioni 
dettagliate per i disinfettanti sono descritte nell'allegato 1, per i preservanti del legno nell'allegato 2. 
 
 
8 Allegati 

Devono essere allegati i seguenti documenti: 
 

• la scheda di dati di sicurezza deve essere allegata se è richiesta la sua redazione 
conformemente all'articolo 52 OPChim;  

• i documenti relativi all'efficacia per i preservanti del legno e i disinfettanti. Indicare il numero di 
documenti allegati; 

• una bozza dell’etichetta. 
Non si pretende un’etichetta completata con un design definitivo. Le proprietà vantate 
sull’etichetta sono importanti poiché forniscono all'organo di notifica informazioni importanti 
per la valutazione del dossier. Per esempio, se si tratta effettivamente di un biocida e, se è il 
caso, di che tipo di prodotto; 

• istruzioni per l’impiego. 
Secondo l’articolo 38 capoverso 5 OBioc, le istruzioni per l’impiego non devono figurare 
necessariamente sull'etichetta. Nei casi in cui sono riportate in un foglio illustrativo separato, 
quest’ultimo deve essere accluso; 

• lettera d’accesso. Il richiedente può far riferimento ai dati di altri biocidi già omologati dalle 
autorità competenti se ne detiene l'omologazione. In caso contrario è tenuto ad allegare al 
formulario una lettera di accesso, senza la quale non è possibile ottenere un’omologazione 
sulla base di dati di riferimento.  
 

Altri documenti devono essere allegati se facilitano la comprensione dei dati del formulario. In 
particolare, se il biocida non è classificato in base a metodi di calcolo devono essere allegati i 
documenti utilizzati per la classificazione delle sostanze non classificate ufficialmente (p. es. la SDS), i 
documenti utilizzati per integrare una classificazione ufficiale o anche rapporti di studi tossicologici, 
ambientali o relativi alle proprietà fisico-chimiche (cfr. punti 6.3, 6.4.1, 6.5.1). 

 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/813_11/a52.html
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Allegato 1 della domanda d’omologazione ON di un biocida 

Disinfettanti (tipo di prodotto 1-4) 
 
1 Impieghi previsti 

Quelli che seguono sono i disinfettanti che rientrano in altre legislazioni. 
I prodotti che rientrano nel campo d'applicazione della legislazione sugli agenti terapeutici e i prodotti 
destinati esclusivamente alla disinfezione di dispositivi medici non rientrano nel campo d'applicazione 
dell'ordinanza sui biocidi (OBioc). Tuttavia, i prodotti il cui campo d'applicazione va oltre il settore 
esclusivo dei dispositivi medici devono essere omologati anche ai sensi dell'OBioc (duplice uso).  
Saponi disinfettanti: i saponi (liquidi o solidi) pubblicizzati espressamente come disinfettanti, 
antimicrobici o antibatterici sono considerati disinfettanti e appartengono quindi al tipo di prodotto 1 
dell'OBioc. I comuni saponi o detergenti liquidi per le mani sono invece cosmetici e rientrano nel 
campo d'applicazione dell'ordinanza sui cosmetici. La distinzione tra disinfettanti e cosmetici si basa 
sulla pubblicità del prodotto e sulla sua composizione (principi attivi, efficacia).  

 
2 Efficacia 

I dati relativi all'efficacia non sono necessariamente richiesti per tutti i tipi di disinfettante. Per i dettagli, 
vedi http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13880/index.html?lang=it. 
La suddivisione è la seguente. 
 
2.1 Disinfettanti per i quali deve essere allegato al formulario un dossier d’efficacia 

completo: 
TP 1 

• Disinfettanti per la pulizia della pelle; p. es. disinfettanti per le mani, sapone disinfettante, gel 
detergente antimicrobico, salviettine umide (per stabilimenti alimentari, ospedali, case di cura, 
in ambiente veterinario, gabinetti, ecc.).  

• Collutori antisettici. 
TP 2 

• Disinfettanti per strutture sanitarie, scuole, case di riposo o attività industriali. Prodotti per 
disinfettare pavimenti, pareti e altre superfici, attrezzature mediche, solarium, ecc. 
Disinfezione per via aerea (aerosol, vapori, fumo, ecc.). Prodotti impiegati da personale di 
pulizia, personale medico. Biocidi per la disinfezione di superfici in piscine pubbliche coperte o 
scoperte. Utilizzati dai bagnini. Disinfezione dell’acqua in piscine pubbliche con principi attivi 
non clorati (non riconosciuti nella norma SIA 385/9).  

TP 3  
• Disinfezione contro le epizoozie: se i prodotti non sono inclusi nell'elenco dei disinfettanti della 

DVG. 
• Disinfettanti per superfici con un grado di sporcizia lieve nei settori dell’allevamento e 

veterinario (superfici minuziosamente pulite e non porose, apparecchi, stivali, installazioni).  
• Disinfettanti per superfici con un elevato grado di sporcizia nei settori dell’allevamento e 

veterinario (superfici porose o non porose ma pulite solo superficialmente, carrozzerie e ruote 
di veicoli, apparecchi e stivali). 

• Disinfettanti utilizzati nel settore veterinario per immergervi oggetti contaminati con elevato 
grado di sporcizia. 

• Prodotti per l’utilizzo nella profilassi e nella lotta contro le epizoozie. 
TP 4 

• Prodotti per disinfettare attrezzature, contenitori, posate e stoviglie, superfici e tubazioni, 
utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti, mangimi o 
bevande (compresa l’acqua potabile) destinati al consumo umano o animale. 

http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13880/index.html?lang=it
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• Impiego professionale in stabilimenti alimentari, in macelli, nella trasformazione di carne di 
pollame, frutta e verdura, prodotti di panetteria, nella vendita di prodotti alimentari 
(disinfezione di tavoli e altre superfici di lavoro). Disinfezione di aree destinate ai foraggi.  

• Disinfettanti per sistemi di rifornimento idrico.  
 
2.2 Disinfettanti per i quali non è richiesto un dossier d’efficacia: 
TP 1 

• Per il tipo di prodotto 1 sono sempre richiesti dati relativi all'efficacia. 
 
TP 2 

• Disinfettanti destinati esclusivamente alle economie domestiche (detersivi disinfettanti, 
detergenti disinfettanti per la cucina, il bagno e i gabinetti; disinfettanti per gabinetti). La 
limitazione d’uso deve essere esplicitamente menzionata sull’etichetta. Il prodotto è 
omologato solo per l’impiego in ambito privato. 

• Piscine, ecc.: per la disinfezione di piscine private. 
• Piscine pubbliche: disinfezione dell’acqua della piscina con principi attivi clorati (ad eccezione 

dei cloroisocianurati). 
• Biocidi da utilizzare nei gabinetti chimici, per il trattamento delle acque di scarico o dei rifiuti 

ospedalieri. 
• Biocidi per i sistemi di condizionamento dell’aria: Disinfettanti per umidificatori dell’aria o 

elementi condensatori in condizionatori dell’aria. 
• Detersivi o additivi per detersivi con azione intenzionalmente disinfettante. 
• Altri biocidi del tipo di prodotto 2. 

TP 3  
• Disinfezione di routine. 
• Prodotti impiegati in aree nelle quali gli animali sono ospitati, tenuti o trasportati. Precisare i 

campi di applicazione, per esempio biocida (microbicida o insetticida) da utilizzare per il 
lavaggio delle zampe degli animali, per gli stivali delle persone, nelle stalle (p. es. pollai o 
porcili). Prodotti da aggiungere all’acqua per lotta contro i parassiti dei pesci (senza che ne sia 
vantato l’effetto terapeutico). 

TP 4 
Prodotti per disinfettare cucine private. 

TP 5 
• Trattamento professionale dell'acqua potabile in acquedotti, solitamente in processi industriali 

dove è utilizzato il cloro. Uso non professionale di biocidi per disinfettare l’acqua in 
campeggio. Secondo l'elenco positivo della Divisione derrate alimentari. 

 
In casi eccezionali, l’organo di notifica per prodotti chimici può richiedere prove di efficacia per tutti i 
disinfettanti, per esempio quando è messa in dubbio l'efficacia del prodotto. 
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Per maggiori informazioni sul tema «Disinfettanti» vedi: 
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13880/index.html?lang=it. 
 
 
Qualora richieste, accludere al formulario le seguenti perizie d'efficacia per i disinfettanti: 
 
Campo d'applicazione Organismi Test di sospensione 

quantitativa 
(fase 2 / operazione 1) 

Test in condizioni vicine 
alla pratica  
(fase 2 / operazione 2) 

Disinfezione di superfici 
(Se il prodotto viene 
pubblicizzato come detergente 
con disinfezione simultanea 
(detergente disinfettante), 
sono necessari dei test con un 
carico organico aumentato (= 
in condizioni di inquinamento). 
 

Batteri (e 
micobatteri) 
 

EN 1276 o EN 13727 (e EN 
14348) o 
Test DGHM di sospensione 
quantitativa o  
AFNOR NF T72-300/301 

EN 13697 o  
Test DGHM di 
disinfezione di superfici 
in condizioni vicine alla 
pratica  
o AFNOR NF T72-190 
 

Funghi EN 1650 o EN 13624 o 
Test DGHM di sospensione 
quantitativa 

EN 13697 o  
Test DGHM di 
disinfezione di superfici 
in condizioni vicine alla 
pratica 

Spore 
(batteriche) 

EN 13704 / 

Virus EN 14476 o DVV, 
event. EN 13610 (batteriofagi) 

/ 

 Disinfezione 
dell’aria 
(nebulizzazione 
automatica) 

Idem (battericida, fungicida, 
virucida) 

AFNOR NF T 72-281 
(battericida, fungicida, 
sporicida – edizione 
2009) 

Disinfezione degli 
strumenti  
 

Batteri (e 
micobatteri) 

EN 13727 o EN 1276 (e EN 
14348) o 
Test DGHM di sospensione 
quantitativa o 
AFNOR NF T72-300/301 

EN 14561 e  
EN 14563 o 
test DGHM quantitativo 
sui vettori di 
microrganismi 
AFNOR NF T72-190 

Funghi EN 1650 o  
EN13624 o  
Test DGHM di sospensione 
quantitativa 

EN 14562 o  
test DGHM quantitativo 
sui vettori di 
microrganismi 

Spore 
(batteriche) 

EN 13704 / 

Virus EN 14476 o DVV / 
Disinfezione igienica 
delle mani (carico lieve) 
o  
lavaggio igienico delle 
mani (carico forte) 

Batteri EN 1276 o EN 13727 o 
test DGHM di sospensione 
quantitativa o  
AFNOR NF T72-300/301 

EN 1500 o  
test DGHM di 
disinfezione igienica 
delle mani  
(lavaggio igienico delle 
mani: EN1499) 

Funghi 
 

EN 1650 o EN 13624  
o  
test DGHM di sospensione 
quantitativa 

/ 

Virus EN 14476 o DVV / 

http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13880/index.html?lang=it
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Campo d'applicazione Organismi Test di sospensione 
quantitativa 
(fase 2 / operazione 1) 

Test in condizioni vicine 
alla pratica  
(fase 2 / operazione 2) 

Disinfezione chirurgica 
delle mani 
 

Batteri 
 

EN 1276 o EN 13727 o  
test DGHM di sospensione 
quantitativa o 
AFNOR NF T72-300/301 

EN 12791 o  
test DGHM di 
disinfezione chirurgica 
delle mani 

Funghi 
 

EN 1650 o EN 13624  
o test DGHM di sospensione 
quantitativa  

/ 

Virus EN 14476 o DVV / 
Disinfezione di superfici 
in ambito veterinario 
grado di sporcizia 
(carico organico) lieve 
(in caso di epizoozia) 

Batteri EN 1656  
carico organico lieve 

EN 14349  
carico organico lieve, 
superfici non porose 

Funghi EN 1657  
carico organico lieve 

prEN 16438 superfici 
non porose 

Lieviti EN 1657  
carico organico lieve 

prEN 16438 superfici 
non porose 

Micobatteri EN 14204  
carico organico lieve 

 

Virus EN 14675  
carico organico lieve 

 

Spore EN13704 
carico organico lieve 

 

Disinfezione di superfici 
in ambito veterinario 
carico organico elevato 
(in caso di epizoozia) 

Batteri 
 

EN 1656  
carico organico elevato 

EN 14349 carico 
organico elevato, 
superfici non porose  
o prEN 16437 superfici 
porose senza azione 
meccanica 

Funghi 
 

EN 1657 
carico organico elevato 

prEN 16438 superfici 
non porose 

Lieviti 
 

EN 1657 
carico organico elevato 

prEN 16438 superfici 
non porose 

Micobatteri 
 

EN 14204 
carico organico elevato 

 

Virus 
 

EN 14675 
carico organico elevato 

 

Spore 
 

EN13704 carico organico 
elevato 

 

Immersione di oggetti 
contaminati in ambito 
veterinario (in caso di 
epizoozia) 

Batteri EN 1656  
carico organico elevato 

EN 14349 carico 
organico elevato, 
superfici non porose 

Funghi EN 1657 
carico organico elevato 

prEN 16438 superfici 
non porose  

Lieviti EN 1657 
carico organico elevato 

prEN 16438 superfici 
non porose 

Micobatteri EN 14204  
carico organico elevato 

 

Virus EN 14675  
carico organico elevato 

 

Spore EN13704 carico organico  
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Campo d'applicazione Organismi Test di sospensione 
quantitativa 
(fase 2 / operazione 1) 

Test in condizioni vicine 
alla pratica  
(fase 2 / operazione 2) 

elevato 
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Allegato 2 della domanda di omologazione ON di un biocida 

 
Preservanti del legno (tipo di prodotto 8) 
 
La perizia d’efficacia sottostante all’omologazione si riferisce alla composizione del preservante del 
legno, così come figura nella domanda. Il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca 
(EMPA) è competente per rispondere a domande di carattere scientifico. Persona di contatto presso 
l’EMPA: 

Dr. Francis Schwarze 
EMPA San Gallo 
Lerchenfeldstrasse 5 
CH-9014 San Gallo 
Tel.: ++41 (0)71 274 72 47 
Fax: ++41 (0)71 274 76 94 
E-mail: francis.schwarze@empa.ch 

 
 
Dati relativi all’efficacia che devono essere presentati per un preservante del 
legno in funzione dell’effetto pubblicizzato. 
Le perizie d'efficacia devono essere eseguite, secondo le norme riconosciute, da laboratori d'analisi 
accreditati per il settore specifico ai sensi della normativa ISO/IEC 17025. Devono essere presentati 
esemplari completi dei rapporti. I rapporti d'analisi devono contenere tutte le informazioni (valori 
singoli) necessarie all'interpretazione dei risultati. Tutti i dati relativi ai test e ai controlli vanno riportati 
e descritti. Deve essere indicata chiaramente la composizione completa (100 per cento) del prodotto 
da testare, inclusi i principi attivi e la loro concentrazione. 
 
 
Perizia dell'efficacia contro funghi che macchiano o distruggono il legno 
 
Funghi che macchiano il legno:  
funghi cromogeni e della muffa 

- Effetto preventivo contro l'azzurramento secondario secondo EN 152.1 o, dopo esposizione alle 
intemperie, secondo EN 73. 

 
- Determinazione dell'effetto antimicotico contro funghi cromogeni e della muffa su legno tagliato 

fresco in test in pieno campo secondo EMPA-SOP 001'095. 
 
Funghi che distruggono il legno: 
basidiomiceti 

- Determinazione dei limiti dell'efficacia (procedimento d'impregnazione a cellula piena) contro i 
basidiomiceti secondo EN 113 dopo aver applicato EN 73 o/e EN 84. 

 
- Determinazione dell'effetto fungicida contro i basidiomiceti dopo il trattamento della superficie, 

secondo la norma EN 113 (RAL) modificata o confacendosi a ENV 839 (EMPA SOP 002‘514) dopo 
esposizione alle intemperie o secondo EN 73, in alternativa dopo aver applicato EN 73 o/e EN 84. 

 
- Prova in pieno campo per determinare l'efficacia di un preservante del legno messo a contatto con 

il terreno secondo EN 252. 
 
- Efficacia nel controllo della crescita del fungo da carie secca nelle opere murarie secondo ENV 

12404. 
 
Carie soffice 

mailto:francis.schwarze@empa.ch
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- Determinazione della soglia efficace (procedimento d'impregnazione a cellula piena) contro i 
microrganismi della carie soffice e altri microrganismi del suolo secondo ENV 807 dopo aver 
applicato EN 84. 

 
 
Perizia dell'efficacia contro insetti xilofagi  
 
La norma 599-1 (2009) fornisce una panoramica delle prove per l'efficacia insetticida. 
 
Determinazione dell’efficacia di controllo (Ib) contro:  
(Specie d'insetto secondo la dichiarazione del prodotto)  
- capricorno delle case (Hylotrupes bajulus):  secondo ENV 1390 
- tarlo dei mobili (Anobium punctatum):  secondo EN 48, EN 370 
- lictide comune (Lyctus brunneus):  secondo EN 273 
 
Determinazione dell'efficacia preventiva (Iv) contro: 
(Specie d'insetto secondo la dichiarazione del prodotto)  
a) Prodotti per il trattamento di superficie 
Invecchiamento: secondo EN 73 
Prove biologiche: 
- capricorno delle case (Hylotrupes bajulus): 
 contro le larve  secondo EN 46.1 
- contro uova e larve  secondo EN 46.2 
- tarlo dei mobili (Anobium punctatum):  secondo EN 49.1 
- lictide comune (Lyctus brunneus):  secondo EN 20-1 
 
b) Prodotti per l’impregnazione a cellula piena 
Invecchiamento: secondo EN 73 
Prova biologica: determinazione dei valori di tossicità contro larve di:  
- capricorno delle case (Hylotrupes bajulus):  secondo EN 47 
- tarlo dei mobili (Anobium punctatum):  secondo EN 49-2 
- lictide comune (Lyctus brunneus):  secondo EN 20-2 
 
Determinazione dell'efficacia preventiva contro termiti:  
- Reticulitermes santonensis:  secondo EN 117 
- Mastotermes darwiniensis:  secondo EN 118 
 
Osservazione complementare: 
per le classi di utilizzo 1 e 2 applicare di preferenza la normativa EN 73, mentre per le classi 3 e 4 la 
EN 73 e la EN 84.  


	L'ordinanza OBioc può essere consultata sul sito Internet dell'organo di notifica per prodotti chimici www.organodinotificachim.admin.ch o nella Raccolta sistematica del diritto federale http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html. Può anche essere ordinata p...
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