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Buone prassi farmaceutiche per la fornitura di disinfettanti delle farmacie e drogherie 
S. Mühlebach (Area Prodotti Terapeutici EPA), E. Martinelli (GSASA, PharmaSuisse), Th. Meister 
(Farmacia dell'Esercito), F. Sadeghipour (GSASA), P. Scognamiglio, N. Widmer (SEDIP) 

In seguito alla crisi della SARS-CoV-2, l'UFSP ha rilasciato un'autorizzazione eccezionale per i 
disinfettanti a base di alcool. Fino alla fine di agosto 2020, le farmacie (sia quelle di distribuzione 
che quelle ospedaliere) e le drogherie possono fabbricare questi prodotti senza dover presentare 
una domanda per poter rifornire meglio la popolazione. 
(https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-
biozidprodukte/ausnahmezulassung-fuer-desinfektionsmittel.html) 
 
Al fine di fornire un supporto in termini di approvvigionamento, di assicurazione 
della qualità e della documentazione necessaria fino alla consegna, vengono 
fornite le seguenti informazioni dal punto di vista tecnico per i disinfettanti (per 
mani) con un volume di produzione di 10 o 50 litri e per il riempimento in 
contenitori più piccoli (fiale). 

 
1. A base di etanolo  
 

 

Etanolo 70% v/v come disinfettante: formula senza additivi 
Calcolo secondo https://www.ptaheute.de/rezeptur/ethanolrechner/ 

Materia prima Dimensione 
del lotto 
10 litri 

Peso 
[kg] 

Vol. 
[L] 

Dimensione 
del lotto 
50 litri 

Peso 
[kg] 

Vol. 
[L] 

*Etanolo 96 V/V  
d20/20: 0.805-0.812  

 5.89 7.29  29.5 36.5 

Aqua purificata  2.97 2.97  14.8 14.8 
 
 

 ad     10.0       L 
kg 

densità: 0,873-0,897 

 
8.86 

10.0  ad     50,0       L 
kg 

densità: 0,873-0,897 

 
45.3 

50.0 

* Qualità Ph.Eur. Alcosuisse F25 o altri alcoli denaturati corrispondenti alle specifiche dell'UFSP per 
l'etanolo per prodotti disinfettanti (vedi link UFSP). 

 

Etanolo 80% v/v (con 0,5% di glicerina, 0,125% H2O2) per la disinfezione delle mani: 
adattato secondo la formulazione dell'OMS (vedi link UFSP Composizione dell'OMS) 

Materia prima Dimensione del 
lotto 

10 litri 

Peso 
[kg] 

Vol. 
[L] 

Dimensione del 
lotto 

50 litri 

Peso 
[kg] 

Vol. 
[L] 

*Etanolo 96 V/V 
d20/20: 0.805-0.812 

 6.73 8.33  33.7 41.7 

Additivi **       
Glicerina 85%. 
densità 1,26 g/ml  

 0.05 0.04  0.25 0.2 

H2O2 3%.  0.42 0.42      2.0  2.1 
Aqua purificata  1.30  1.30   6.5  6.5 
 
 

 ad       10.0      L 
kg 

densità: 0,830-0,855 

 
8.50 

10.0 ad       50.0        L 
 kg 

densità: 0,830-0,855 

 
42.50 

 50.0 

* Qualità Ph.Eur: Alcosuisse F25 o altri alcoli denaturati corrispondenti alle specifiche dell'UFSP per 
l'etanolo per prodotti disinfettanti (vedi link UFSP).  

https://www.ptaheute.de/rezeptur/ethanolrechner/
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/ausnahmezulassung-fuer-desinfektionsmittel/vorlage-fuer-desinfektionsmittel-etiketten.html
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf?ua=1
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/ausnahmezulassung-fuer-desinfektionsmittel/vorlage-fuer-desinfektionsmittel-etiketten.html
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**Aggiunta di glicerina contro la disidratazione della pelle 
Aggiunta di H2O2 come sporicida entro 72 ore se l'alcool proviene da una distilleria/flacone con rischio 
di spore; l'aggiunta non è necessaria come virucida contro il coronavirus. 

2. In alternativa, se la materia prima è disponibile, si può produrre un disinfettante a base di 
isopropanolo. 
 
Isopropanolo 75% v/v (con 0,5% di glicerina, 0,125% H2O2) per la disinfezione delle mani: 

adattato secondo la formulazione dell'OMS (vedi link UFSP Composizione dell'OMS) 

Materia prima Dimensione del 
lotto 

10 litri 

Peso 
[kg] 

Vol. 
[L] 

Dimensione del 
lotto 

50 litri 

Peso 
[kg] 

Vol. 
[L] 

*Isopropanolo 99,8 
d20/20: 0.785-0.789 

 5.90§ 7.52  29.5 37.6 

Additivi**       
Glicerina 85%. 
densità 1,26 g/ml  

 0.05 0.04  0.25 0.2 

H2O2 3%.  0.42 0.42      2.0  2.1 
Aqua purificata  2.24  2.24      

11.2 
11.2 

 
 

 ad       10.0      L 
kg       

densità 0,855-0,880. 

 
8.62 

10.0  ad      50,0      L 
 kg 

densità 0,855-0,880  

 
43.1 

 50.0 

 § secondo NRF (Neues Rezeptur-Formularium) 
  *Qualità Ph.Eur o qualità tecnica adeguata (vedi anche https://www.pharmazeutische-

zeitung.de/neues-zur-herstellung-von-desinfektionsmitteln-116426/) 
**Aggiunta di glicerina contro la disidratazione della pelle 

Aggiunta di H2O2 come sporicida entro 72 ore se l'alcol proviene da una distilleria/flacone con rischio 
di spore; l'aggiunta non è necessaria come virucida contro il coronavirus. 

Produzione: è preferibile lavorare in volumetrico. 
I contenitori di plastica (polipropilene) con coperchi facilitano la fase di miscelazione. Riempimento in 
bottiglie di plastica adatte con etichetta (denominazione, luogo di distribuzione, data, lotto).  
Pericolo di incendio: lavorare in ambienti ben ventilati, indicare "prodotto infiammabile" sull'etichetta. 

Documentazione di produzione: protocolli di lotto firmati (volumi, pesatura); indicazione del numero 
di lotto sull'etichetta. 

Controllo di qualità: si raccomanda una determinazione della densità per stimare il contenuto di 
alcool in % v/v (± 5 %) (ad es. con un idrometro o un densitometro). Per il 75% v/v isopropanolo, 
l'idrometro indica a 25°C un contenuto alcolico del 77 (±1)%.  

Fornitura: la disinfezione alcolica delle mani non è necessaria per persone sane senza un test positivo 
per la SARS-CoV-2; è sufficiente il lavaggio delle mani secondo le raccomandazioni dell'UFSP. 

Uso: L'uso corretto per la disinfezione delle mani è essenziale per una buona tolleranza della pelle: 
versare 3-6 ml di disinfettante nella cavità della mano, immergere la punta delle dita in essa, poi 
lozione il disinfettante fino a secco per prevenire la perdita di grasso della pelle gocciolando 
disinfettante. Il tempo di contatto dovrebbe essere di almeno 30 secondi. Non applicare sulle mani 
umide! L'uso regolare della crema per le mani migliora la tolleranza della pelle. 

Riutilizzo dei flaconi di riempimento: se possibile, i flaconi devono essere lavati (farmacia 
dell'ospedale). In caso contrario, nelle farmacie o nelle drogherie, il riutilizzo dei flaconi di plastica deve 
essere effettuato solo da chi ha già utilizzato lo stesso flacone in precedenza, in quanto è difficile 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf?ua=1
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/neues-zur-herstellung-von-desinfektionsmitteln-116426/
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/neues-zur-herstellung-von-desinfektionsmitteln-116426/
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garantire una corretta pulizia interna ed esterna dei flaconi di riempimento (rischio di contaminazione). 
In alcuni casi è possibile erogare un volume maggiore di disinfettante per il riempimento indipendente. 

Avvertenza legale: Queste informazioni sono rese disponibili previa consultazione e concertazione 
reciproca. Si intende offrire assistenza, ma non conferisce alcuna garanzia o obbligo legale. 


