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Reg. UE n.528/2012

Biocida: qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è

fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di

generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere,

eliminare o rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare

altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con

qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica

Organismo nocivo: un organismo indesiderato, inclusi gli

agenti patogeni, che hanno un effetto indesiderato o dannoso

per l’uomo, per le sue attività o per i prodotti che impiega o

produce, nonché per gli animali e per l’ambiente



Reg. UE n.528/2012
Ambito di applicazione: 

Allegato V è un elenco di  22 Tipologie di Prodotto (TP) suddivisi in 4 gruppi:

Gruppo 1: Disinfettanti 
TP1: Igiene Umana

TP2: Disinfettanti e alghicidi non destinati 
all’applicazione diretta sull’uomo o sugli 
animali

TP3: Igiene Veterinaria

TP4: Settore dell’alimentazione umana ed animale

TP5: Acqua Potabile

Gruppo 2: Preservanti
TP6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio

TP7: Preservanti per pellicole

TP8: Preservanti del legno

TP9: Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali 
polimerizzati

TP10: Preservanti per i materiali da costruzione

TP11: Preservanti per liquidi nei sistemi di 
raffreddamento e trattamento industriale

TP12: Preservanti contro la formazione di sostanxe
viscide

TP13: Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione 
o il taglio

Gruppo 3: Controllo animali 

nocivi
TP14: Rodenticidi

TP15: Avicidi

TP16: Molluschicidi, vermicidi e prodotti 

destinati al controllo di altri 

invertebrati

TP17: Pescicidi

TP18: Insetticidi acaricidi e prodotti 

destinati al controllo degli altri 

artropodi

TP19: Repellenti e attrattivi

TP20: Controllo di altri invertebrati

Gruppo 4: Altri biocidi
TP21: Prodotti antiincrostazione

TP22: Fluidi usati nell’imbalsamazione e 

nella tassidermia



L’allegato V esclude (Reg. UE n.528/2012):

Medicinali e dispositivi medici per uso umano, medicinali e mangimi medicati 
per uso veterinario

Igiene dei prodotti alimentari e igiene per gli alimenti di origine animale

Additivi Alimentari per uso umano e veterinario

Aromi ed ingredienti alimentari aromatizzanti utilizzati per gli alimenti

Mangimi

Prodotti Fitosanitari

Prodotti cosmetici

Giocattoli

Attuazione  di misure inerenti la sicurezza sul lavoro

Qualità delle acque destinate al consumo umano

……………(omissis)……………………..

Alimenti o mangimi utilizzato come repellenti o attrattivi

Biocidi quando sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici

……………(omissis)……………………..



Regolamento CE N. 1107/2009
Prodotto Fitosanitario: prodotti nella forma in cui sono forniti
all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive,
antidoti agronomici o sinergizzanti destinati a:

Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi
nocivi o prevenirne gli effetti

Influire sui processi vitali dei vegetali (es. crescita)

Conservare i prodotti vegetali (se non disciplinati da
disposizioni comunitarie

Distruggere i vegetali o parti di vegetali indesiderati

Controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali

Organismo nocivo: Qualsiasi specie, ceppo o biotipo
appartenente al regno animale o vegetale nonché altri agenti
patogeno nocivi per i vegetali o prodotti vegetali.

Anche per i fitofarmaci esiste un elenco di sostanze attive 

ammesse in conformità alle regolamentazioni fitosanitarie



Reg. UE n.528/2012    Reg CE N. 1107/2009

Organismo nocivo: 

Un organismo indesiderato,

inclusi gli agenti patogeni, che

hanno un effetto indesiderato o

dannoso per l’uomo, per le sue

attività o per i prodotti che impiega

o produce, nonché per gli animali

e per l’ambiente

Organismo nocivo:

Qualsiasi specie, ceppo o

biotipo appartenente al regno

animale o vegetale nonché

altri agenti patogeno nocivi

per i vegetali o prodotti

vegetali

UTILIZZO IN 

AMBITO CIVILE

UTILIZZO NEL 

SETTORE 

AGRICOLO



Cipermetrina
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3561&area=biocidi&menu=biocidi)

LISTA CONSOLIDATA DELLE SOSTANZE ATTIVE (allegato 2 del reg. 1451/2007, 

aggiornato con le decisioni di non inclusione fino alla 2013/204/EU) 

N. Substance RMS EC 

number

CAS 

number

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Formaldehyde DE 200-001-8 50-00-0 2 3 22

2 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propyl-piperonyl 

ether/Piperonyl butoxide

EL 200-076-7 51-03-6 18

3 Bronopol ES 200-143-0 52-51-7 2 6 9 11 12 22

4 Chlorocresol FR 200-431-6 59-50-7 1 2 3 6 9 13

5 Ethanol EL 200-578-6 64-17-5 1 2 4

6 Formic acid BE 200-579-1 64-18-6 2 3 4 5 6 11 12

7 Benzoic acid DE 200-618-2 65-85-0 3 4

8 Propan-2-ol DE 200-661-7 67-63-0 1 2 4

9 Salicylic acid LT 200-712-3 69-72-7 2 3 4

10 Propan-1-ol DE 200-746-9 71-23-8 1 2 4

11 Hydrogen cyanide CZ 200-821-6 74-90-8 8 14 18

12 Ethylene oxide N 200-849-9 75-21-8 2

13 Citric acid BE 201-069-1 77-92-9 1

160 4,4-dimethyloxazolidine UK 257-048-2 51200-

87-4

6 12 13

161 ethyl N-acetyl-N-butyl-.beta.-alaninate BE 257-835-0 52304-

36-6

19

162 .alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-

dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclo-

propanecarboxylate/Cypermethrin

BE 257-

842-9

5231

5-07-

8

8 18

163 m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)- 2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate/ Permethrin

IE 258-067-9 52645-

53-1

8 9 18

164 .alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl [1R-[ 1 .alpha.(S*), 3 

.alpha.] ] - 3-(2,2-dibro-movinyl)-2,2-

dimethylcyclopropane-carboxylate/Deltamethrin

SE 258-256-6 52918-

63-5

18







Prodotto Fitosanitario non ammesso come biocida



Biocida o articolo trattato? 

(Reg. UE 334/2014)

Se l’articolo presenta un effetto biocida esterno, il prodotto diventa 
un biocida:

Es.1: preparato contenente un battericida per proteggere la 
vernice a base  d’acqua dal deterioramento microbico nella fase 
umida (in lattina). Non vi è alcun effetto esterno. Il battericida viene 
utilizzato esclusivamente per proteggere la vernice. 

La vernice non è un biocida, ma è un articolo trattato.

Es.2: preparato con vernice antibatterica contenente un battericida  
a concentrazione rilevante. L’effetto della verniciatura serve per 
prevenire lo sviluppo dei microbi sulla superficie delle pareti 
(effetto esterno alla confezione). Dunque lo scopo è legato ad 
effetti sulla salute umana.

La vernice è quindi un biocida e deve essere autorizzato sulla 
base di quanto previsto dal PT2



Abbiamo dimenticato qualcosa?

DIRETTIVA 98/8/CE NOTA COME ORIGINARIA 

"DIRETTIVA BIOCIDI" RATIFICA LA MANIPOLAZIONE 

DEI PRODOTTI A CURA DEI TECNICI 

PROFESSIONISTI

L’art. 18 del Reg. UE n.528/2012 prevede che l’utilizzo

sostenibile dei biocidi e l’eventuale necessità di introdurre

misure aggiuntive è riferita in particolare agli utilizzatori

professionali al fine di ridurre i rischi posti dai biocidi alla salute

umana, alla salute animale ed all’ambiente.



UTILIZZO SOSTENIBILE DEI BIOCIDI

CORRETTA SELEZIONE                           PERSONALE QUALIFICATO

DEI PRODOTTI                                              E COMPETENTE

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


