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Biocidi con precursori per la generazione in situ di principi attivi 

 

È importante sottolineare che, poiché la commercializzazione e l’utilizzazione di biocidi sono 
regolate dall’OBioc, l’uso di prodotti non omologati non è consentito. 
 

Introduzione 
Con il nuovo regolamento UE relativo ai biocidi (BPR, UE nr. 538/2012) entrato in vigore il 
1° settembre 2013 e l’ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12), sia i principi attivi generati in 

situ sia i loro precursori sono considerati biocidi e, in quanto tali, soggiacciono all’obbligo di 
omologazione. 
La presente guida fa il punto della situazione a novembre 2015 e chiarisce gli obblighi delle 
aziende che commercializzano biocidi in Svizzera. 
Secondo il BPR e l’OBioc, un principio attivo è omologato per usi specifici denominati tipi di 
prodotto (OBioc, Allegato 10). Per questo motivo si parla di combinazione 
precursore/principio attivo/tipo di prodotto. 
 
Tutti i precursori commercializzati non a scopo biocida (p. es. cloruro di sodio 
commercializzato come sale rigenerante) non soggiacciono al regolamento UE e, di 
conseguenza, nemmeno all’obbligo di omologazione secondo l’OBioc. 
 
Sintesi delle azioni intraprese dalla ECHA: 
Per chiarire la situazione dei principi attivi generati in situ, l’UE ha: 

� chiesto alle aziende di indicare le applicazioni in situ disponibili sul mercato 
(combinazioni precursore/principio attivo/tipo di prodotto); 

� pubblicato un elenco dei principi attivi generati in situ e adattato la nomenclatura dei 
principi attivi inclusi nel programma di riesame (review programme), il relativo 
documento è disponibile su Internet1; 

� fissato un nuovo termine per la notifica delle combinazioni precursore/principio 
attivo/tipo di prodotto non ancora valutate; il relativo documento è disponibile su 
Internet.2 

 

Definizione di principi attivi generati in situ  

Per principi attivi generati in situ si intendono i principi attivi generati nel luogo di utilizzo da 
uno o più precursori. 
 

Esempi di principi attivi generati in situ 

Come esempi di principi attivi generati in situ si possono citare le combinazioni 
precursore/principio attivo seguenti: 
 
Prodotto finale: percarbonato di sodio e tetraacetiletilendiammina (TAED) contenuti in un 
detersivo. Sciogliendo il prodotto nell’acqua, questi componenti liberano acido peracetico, un 
principio attivo già notificato e ridefinito come Peracetic acid generated from 

tetraacetylethylenediamine (TAED) and sodium percarbonate. 
La formulazione simile che combina perborato di sodio e TAED non è ancora stata notificata. 

                                                
1 Documento della Commissione europea «CA-March15-Doc.5.1-Final, revised on 23 June 2015» 
http://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/in-situ-generated-active-substances (in inglese) 
2 http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/biocides_substances_redefined_identity_en.pdf (in inglese) 
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Precursore e catalizzatore: cloruro di sodio NaCl (polvere, precursore) e acido cloridrico 
HCl (liquido, catalizzatore). Mescolati in situ questi due componenti commercializzati 
separatamente generano diossido di cloro, un principio attivo gassoso che si scioglie 
prontamente nell’acqua, definito come Chlorine dioxide generated from sodium chlorite by 

acidification. 
 
Produzione mediante un dispositivo: cloruro di sodio (NaCl) sciolto nell’acqua. Sottoposta 
a elettrolisi (diversi metodi possibili) questa soluzione acquosa salina produce cloro attivo 
(HOCl, OCl-), un principio attivo definito come Active chlorine generated from sodium 

chloride by electrolysis, oppure candeggina. 
La produzione di cloro attivo dal cloruro di potassio non è ancora stata notificata. 
 
L’ordinanza sui biocidi non consente di omologare come biocidi i dispositivi utilizzati per 
produrli. In questi casi, tuttavia, affinché gli utilizzatori di principi attivi come per esempio 
l’ozono ricavato dall’aria non debbano presentare una domanda di omologazione, il 
fabbricante di tali dispositivi può chiedere lui stesso l’omologazione per il prodotto finale e 
diventarne così il titolare. 
 

Anche i precursori soggiacciono all’OBioc 

In seguito alla ridefinizione del concetto di «biocidi», anche i precursori rientrano nel campo 
di applicazione dell’OBioc e sono soggetti all’obbligo di omologazione. La nuova 
nomenclatura dei principi attivi generati in situ valutati nell’ambito del programma di riesame 
riporta anche i relativi precursori. Ad esempio, per il diossido di cloro generato in situ dalla 
reazione del clorite di sodio con un acidificante (Chlorine dioxide generated from sodium 
chlorite by acidification) riporta come precursore il clorite di sodio. Per i precursori, la OBioc 
(art. 62b cpv. 1) fissa come termine transitorio per la presentazione della domanda di 
omologazione ON

3 all’organo di notifica il 31 agosto 2017. Lo stesso vale per i precursori 
come il cloruro di sodio (NaCl) utilizzato per produrre il cloro attivo mediante elettrolisi. 
In questo caso, è importante puntualizzare che l’obbligo di omologazione si applica soltanto 
per i sali impiegati come precursori per produrre principi attivi utilizzati come biocidi. 

 

Effetti della ridefinizione sul programma di riesame dei principi attivi 

La nuova nomenclatura dei principi attivi generati da uno o più precursori definisce il principio 
attivo associandolo a tale(i) precursore(i). Nel caso dei principi attivi generati in situ, riporta in 
modo chiaro la combinazione precursore/principio attivo e il metodo impiegato per produrli. 
Alcuni principi attivi possono essere generati da diversi precursori, ma il programma di 
riesame copre unicamente la combinazione precursore/principio attivo/tipo di prodotto per la 
quale è stato presentato un fascicolo (ossia una notifica). Per le aziende che 
commercializzano o utilizzano un’altra combinazione precursore/principio attivo/tipo di 
prodotto ciò significa che per tale combinazione devono presentare un fascicolo sul principio 
attivo se vogliono rimanere sul mercato con il loro prodotto. 
Una tabella allegata alla presente guida illustra i vari casi possibili. 
 

                                                
3 http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13879/13987/index.html?lang=it 
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Combinazioni precursore/principio attivo/tipo di prodotto già notificate 

All’introduzione della nuova nomenclatura dei principi attivi, alcune combinazioni 
precursore/principio attivo/tipo di prodotto erano già incluse nel programma di riesame4 e ci 
si è limitati a ridefinire l’identità della sostanza5. Ciò è stato per esempio il caso del principio 
attivo simclosene (acido tricloroisocianurico, numero CAS 87-90-1). Conformemente 
all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco 
riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR CH-UE), le aziende che 
commercializzano combinazioni precursore/principio attivo/tipo di prodotto già incluse nel 
programma di riesame devono adempiere gli obblighi di cui agli articoli 62d OBioc e art. 95 
BPR entro il 1° settembre 2016. Nell’UE tali obblighi valgono già a decorrere dal 
1° settembre 2015, ma per il mercato svizzero il termine è stato prorogato di un anno in virtù 
dell’ARR CH-UE. Per maggiori informazioni consultare il sito Internet dell’UFSP6. 
 

Combinazioni precursore/principio attivo/tipo di prodotto a disposizione per la 
presentazione di una nuova notifica 

La procedura di notifica 

Attualmente, alcune combinazioni precursore/principio attivo/tipo di prodotto iscritte 
nell’elenco dei principi attivi generati in situ pubblicato dall’ECHA (vedi nota a piè di pagina 
n. 1) non sono sostenute da nessun partecipante nell’ambito del programma di riesame. Se 
un’azienda (o un consorzio) desidera assumere per tali combinazioni il ruolo di partecipante 
al programma di riesame, essa è tenuta a notificarlo (comunicarlo) all’ECHA e a trasmettere 
successivamente un fascicolo completo sul principio attivo. Lo scopo della notifica è evitare 
che una sostanza venga inclusa inutilmente nel programma senza poi essere effettivamente 
valutata. 
 
Le aziende intenzionate a proseguire la commercializzazione di una combinazione 
precursore/principio attivo/tipo di prodotto non sostenuta nell’ambito del programma di 
riesame hanno tempo fino al 27 aprile 2016 per presentare una notifica con alcuni dati 
essenziali sul precursore e sul principio attivo. L’elenco delle combinazioni 
precursore/principio attivo/tipo di prodotto7 a disposizione per la presentazione di una notifica 
come pure maggiori informazioni e istruzioni sulla procedura di notifica8 sono disponibili sul 
sito Internet dell’ECHA. 
 
Dall’accettazione della notifica da parte dell’ECHA, l’azienda ha due anni di tempo per 
presentare a quest’ultima una domanda sotto forma di fascicolo sul principio attivo. 
Una volta che l’ECHA ha convalidato tale fascicolo, l’azienda che lo ha presentato viene 
iscritta nell’«elenco articolo 95». A partire da questo momento, tutte le aziende che 
commercializzano la stessa combinazione precursore/principio attivo/tipo di prodotto devono 
adempiere gli obblighi di cui all’articolo 95 BPR6 e presentare una domanda di omologazione 
ON entro il 31 agosto 2017 (art. 62b cpv. 1 OBioc). 
 
Se per una combinazione precursore/principio attivo/tipo di prodotto all’ECHA non viene 
presentata alcuna notifica conforme alle prescrizioni entro il termine menzionato sopra, tale 
combinazione può ancora essere immessa sul mercato fino al 31 agosto 2017 ed essere 
consegnata a consumatori finali fino al 28 febbraio 2018. 

                                                
4 Cfr. Regolamento delegato (UE) N. 1062/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1062&from=HR  
5 Vedi nota a piè di pagina n. 1 
6 http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13883/14956/index.html?lang=it  
7 Vedi nota a piè di pagina n. 2 
8 http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-
substances/existing-active-substance/notification-procedure (in inglese) 
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Cosa fare dopo l’approvazione della combinazione precursore/principio 
attivo/tipo di prodotto  

In seguito alla decisione della Commissione europea, una combinazione precursore/principio 
attivo/tipo di prodotto è iscritta nell’allegato 1 o 2 della OBioc. Il titolare di un’omologazione 
ON ha tempo fino alla data dell’iscrizione per presentare all’Organo comune di notifica per 
prodotti chimici una domanda in base alla procedura armonizzata nell’UE. Solo rispettando 
tale termine è possibile garantire una commercializzazione senza soluzione di continuità del 
relativo biocida. Per maggiori informazioni consultare il sito Internet dell’UFSP9. 
 

Procedura da seguire sull’esempio del precursore/principio attivo «acido peracetico» 

Un’azienda utilizza il precursore/principio attivo «acido peracetico» generato dal perossido di 
idrogeno e dall’acetylcaprolactam per il tipo di prodotto 2. I due precursori liquidi che devono 
essere mescolati in situ sono già disponibili sul mercato svizzero. Questa combinazione 
precursore/principio attivo/tipo di prodotto non è ancora stata notificata ma è a disposizione 
per la presentazione di una notifica fino al 27 aprile 2016. 
 

• Se entro il 27 aprile 2016 un’azienda/un consorzio presenta una notifica completa 
all’ECHA, dall’accettazione della notifica da parte di quest’ultima, l’azienda/il 
consorzio ha due anni di tempo per presentare un fascicolo completo sul principio 
attivo. 

• Dopo la convalida del fascicolo sul principio attivo da parte dell’ECHA, la 
combinazione precursore/principio attivo/tipo di prodotto viene inserita nel 
programma di riesame e l’azienda/il consorzio viene automaticamente iscritta(o) 
nell’«elenco articolo 95». 

• A partire da questo momento, tutte le aziende che commercializzano la stessa 
combinazione precursore/principio attivo/tipo di prodotto devono adempiere gli 
obblighi di cui all’articolo 95 BPR e presentare una domanda di omologazione ON 
entro il 31 agosto 2017 (art. 62b cpv.1 OBioc). 

• Dopo la decisione della Commissione europea di approvare il principio attivo, al più 
tardi entro la data in cui tale approvazione diventa effettiva, per poter continuare a 
commercializzare il biocida, è necessario effettuare una «prima omologazione» in 
base alla procedura armonizzata prevista dal BPR. 
 

Se entro il 27 aprile 2016 l’ECHA non riceve alcuna notifica o se una notifica viene respinta 
perché incompleta, tutti i biocidi con «acido peracetico» generato dal perossido di idrogeno e 
dall’acetylcaprolactam commercializzati in Svizzera possono essere immessi sul mercato 
fino al 31 agosto 2017 e consegnati a consumatori finali fino al 28 febbraio 2018 (art. 62b 
cpv. 1 e cpv. 3 OBioc) 
 

                                                
9 http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13879/14037/index.html?lang=it 
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Panoramica: situazione dei biocidi con principi attivi generati in situ in Svizzera  
 
1. Combinazione precursore/principio attivo/tipo di prodotto già inclusa nel programma di riesame dell’UE10 
 

 Differenziazione del 

caso 

Omologazione del prodotto 

necessaria (Svizzera) 

Requisiti per l’iscrizione 

nell’«elenco articolo 95» 

Status della 

notifica 

Esempio 

1.1 Finora era necessaria 
un’omologazione ON 
per i prodotti con il 
principio attivo 
secondo la vecchia 
definizione 

Il principio attivo generato era 
già soggetto all’OBioc → I 
prodotti immessi sul mercato 
necessitano obbligatoriamente 
di un’omologazione ON 

Il fornitore del precursore (o 
una persona nella catena di 
fornitura) dev’essere iscritto 
nell’«elenco articolo 95» 
dell’ECHA entro l’1.9.201611 

Notifica non più 
possibile 

Prodotti con il principio 
attivo «simclosene» 
(nuova definizione: 
«active chlorine released 
from trichloroisocyanuric 
acid») per i tipi di 
prodotto 2, 3, 4, 5, 11 e 
12 

1.2 Finora non era 
necessaria 
un’omologazione ON 
per i prodotti con il 
principio attivo 
secondo la vecchia 
definizione 

Sino alla revisione del 
20.6.2014, il precursore non 
era soggetto all’OBioc → 
Disposizione transitoria art. 
62b OBioc → Per i prodotti 
immessi sul mercato 
dev’essere presentata una 
domanda di omologazione ON 
entro il 31.8.201712 

Il fornitore del precursore (o 
una persona nella catena di 
fornitura) dev’essere iscritto 
nell’«elenco articolo 95» 
dell’ECHA entro l’1.9.201611 

La notifica di 
combinazioni 
precursore/principio 
attivo è possibile 
per i tipi di prodotto 
non coperti dal 
programma di 
riesame (termine: 
27.4.2016) 

Acido peracetico 
generato dal 
percarbonato di sodio e 
dal TAED per i tipi di 
prodotto 2, 3 e 4. 

 
 

 

 

2. Combinazione precursore/principio attivo/tipo di prodotto sinora non inclusa nel programma di riesame, attualmente disponibile per 

una notifica (open for notification)13 

                                                
10 Ev. nota a piè di pagina n. 1. Attenzione alla ridefinizione 
11 Termine applicabile secondo l’ARR CH-EU. http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/15343/index.html?lang=it 
12 Senza una domanda presentata entro il termine stabilito: liquidazione fino a 180 giorni a partire dal 31.8.2017 = 28.2.2018 
13 Secondo nota a piè di pagina n. 2. Elenco pubblicato dall’ECHA 
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 Differenziazione 

del caso 

Omologazione del prodotto 

necessaria 

Requisiti per l’iscrizione 

nell’«elenco articolo 95» 

Status della 

notifica 

Esempi 

2.1 La combinazione 
precursore/principio 
attivo/tipo di prodotto 
è notificata entro il 
termine stabilito 

Sino alla revisione del 
20.6.2014, la combinazione 
precursore/principio attivo/tipo di 
prodotto non era soggetta 
all’OBioc → Disposizione 
transitoria art. 62b OBioc → Per 
prodotti immessi sul mercato 
dev’essere presentata una 
domanda di omologazione ON 
entro il 31.8.2017 

Se la combinazione 
precursore/principio attivo/tipo 
di prodotto è stata notificata e il 
fascicolo sul principio attivo 
presentato successivamente è 
stato convalidato, il fornitore 
del precursore (o una persona 
nella catena di fornitura) deve 
essere iscritto nell’«elenco 
articolo 95» dell’ECHA14 

Aperto (termine: 
27.4.2016) 

Acido peracetico generato 
dal perossido di idrogeno e 
dall’acetilcaprolattame per i 
tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 11 e 1215 

 

Acido peracetico generato 
dal percarbonato di sodio e 
dal TAED per i tipi di 
prodotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 
e 12 

2.2 La combinazione 
non è notificata 
entro il termine 
stabilito 

Sino alla revisione del 
20.6.2014, la combinazione 
precursore/principio attivo/tipo di 
prodotto non era soggetta 
all’OBioc → Disposizione 
transitoria art. 62b OBioc → Per 
i prodotti immessi sul mercato si 
dovrebbe presentare una 
domanda di omologazione ON 
entro il 31.8.2017, ma ciò non è 
possibile senza una notifica → 
Liquidazione fino al 28.2.2018 

Nessuno In caso di 
inosservanza del 
termine stabilito, 
una notifica non è 
più possibile 

→ Notifica come 
nuovo principio 
attivo possibile 

Diversi 

Definiti in base alla 
scadenza del termine 

 

                                                
14 http://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/in-situ-generated-active-substances (consultato il 17.06.2015): (Q) Tuttavia, se la domanda (p.es. per 
l’approvazione del principio attivo) non è ancora stata convalidata, il principio attivo non è considerato «sostanza pertinente» e l’esigenza di adempiere l’articolo 95(2), per esempio 
l’obbligo di un fornitore di figurare nell’elenco (Q), non trova applicazione (Q). Nondimeno, non appena un fascicolo completo sul principio attivo è stato presentato e accettato, 
tale principio viene iscritto nell’«elenco articolo 95» e di conseguenza si applica l’articolo 95(2). 
15 Quello considerato in questa situazione è un sistema di precursori diverso rispetto a quello contemplato nel programma di riesame secondo la nuova nomenclatura («Peracetic 
acid generated from tetraacetylethylenediamine (TAED) and sodium percarbonate» per i tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e 12) 


