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La legislazione sui biocidi 

Regolamento (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e 

all’uso dei biocidi 

 76 consideranda  

 17 capi, 97 articoli  

 7 allegati 
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Scopo: Istituire un quadro normativo a 

livello europeo in materia di 

commercializzazione  e uso dei biocidi al 

fine di garantire un elevato livello di tutela 

della salute umana e dell’ambiente e il 

buon funzionamento del mercato interno. 



Definizione di prodotto biocida 

ARTICOLO 3.1 a) 

«biocidi»: 

— 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 e 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, 

— qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non 

rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, 

eliminare, 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. 

Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato 

biocida. 



Il processo in sintesi: 

 

 approvazione del principio attivo previa valutazione della domanda di 

approvazione che comprende una fascicolo («dossier»). 

 

 autorizzazione del prodotto biocida che contiene un principio attivo approvato 

previa valutazione della domanda di autorizzazione che comprende un fascicolo 

(«dossier»). 

Autorizzazione dei biocidi 



Il dossier del Principio attivo 

La struttura di un dossier per un PA è impostata secondo le prescrizioni 

dell’allegato II del BPR. I punti fondamentali sono i seguenti: 

I. Richiedente. 

II. Identità del PA. 

III. Proprietà fisiche e chimiche del PA. 

IV. Pericoli fisici e rispettive caratteristiche. 

V. Metodi di rilevamento e identificazione. 

VI. Efficacia contro gli organismi bersaglio. 

VII. Usi ed esposizione previsti. 

VIII. Profilo tossicologico per l’uomo e gli animali, incluso il metabolismo. 

IX. Tossicità per gli organismi acquatici. 

X. Destino e comportamento ambientali. 

XI. Misure necessarie per la tutela della salute umana, della salute animale e 

dell’ambiente. 

XII. Classificazione, etichettatura e imballaggio. 

XIII. Riepilogo e valutazione. 
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Il dossier di prodotto 

La struttura di un dossier biocida è impostata secondo le prescrizioni 

dell’allegato III del BPR. I punti fondamentali sono i seguenti: 

I. Richiedente. 

II. Identità del biocida. 

III. Proprietà fisico, chimiche e tecniche del biocida. 

IV. Pericoli fisici e rispettive caratteristiche. 

V. Metodi di rilevamento e identificazione. 

VI. Efficacia contro gli organismi bersaglio. 

VII. Usi ed esposizione previsti. 

VIII. Profilo tossicologico per l’uomo e gli animali. 

IX. Studi ecotossicologici. 

X. Destino e comportamento ambientali. 

XI. Misure da adottare per la tutela dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. 

XII. Classificazione, etichettatura e imballaggio. 

XIII. Valutazione e riepilogo. 
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Considerazioni generali sull’autorizzazione  

 I biocidi sono messi a disposizione sul mercato solo se autorizzati.  

 

 L’autorizzazione può essere concessa per un singolo biocida o per una 

famiglia. 

 

 L’autorizzazione è rilasciata per un periodo massimo di 10 anni. 

 

 La domanda è accompagnata da un fascicolo o una lettera d’accesso per il 

biocida e da un sommario delle caratteristiche del biocida. 

 

 L'autorizzazione può essere Nazionale, dell'Unione o Semplificata. 

 



Tipologie di autorizzazioni 

Autorizzazione 

dell'Unione 

Autorizzazione 

nazionale 

Autorizzazione 

semplificata 

autorizzazione rilasciata 
dalla Commissione che è 
valida in tutto il territorio 
dell’UE  valida per 

prodotti con condizioni 
d’uso simili in tutta l’UE. 

autorizzazione rilasciata 
in un singolo SM ed 
eventualmente estesa ad 
altri  attraverso la 
procedura di 
riconoscimento reciproco 

 

un biocida autorizzato 
può essere messo a 
disposizione sul mercato 
in tutti gli SM senza che 
sia necessario il 
riconoscimento 
reciproco. Il titolare 
dell’autorizzazione 
informa ciascuno SM 
almeno 30 gg prima di 
immettere sul mercato il 
biocida nel suo territorio 
e usa la lingua ufficiale 
per l’etichetta. 

 



Riconoscimento 
reciproco 

In parallelo  
(Art.34) 

In sequenza 
(Art.33) 

Procedura volta a garantire 

che le autorizzazioni di 

biocidi rilasciate da uno SM 

siano riconosciute negli altri. 

Riconoscimento reciproco 



Il caso dell'Anidride carbonica 

Anidride carbonica CAS. 124-38-9  

Tipo di prodotto 14: Rodenticidi  Prodotti usati per il controllo di ratti, topi o altri 

roditori, senza respingerli né attirarli. 

Tipo di prodotto 15: Avicidi  Prodotti usati per il controllo degli uccelli, senza 

respingerli né attirarli. 

Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli 

altri artropodi  Prodotti usati per il controllo degli artropodi (ad esempio insetti, 

aracnidi e crostacei), senza respingerli né attirarli. 

Allegato V 



Il caso dell'Anidride carbonica 

L'anidride carbonica è stata inserita anche nell'allegato I del 

Regolamento 528/2012 come principio attivo candidabile 

all'autorizzazione semplificata nella categoria 6 con una restrizione 

"Da utilizzare solo in bombolette di gas pronte per l'uso associate a 

una trappola". 



Il caso dell'Anidride carbonica nel PT 18 

Dal Rapporto di Valutazione:  

 

"Carbon dioxide is an insecticide for use by professional operators for 

the control of Dictyoptera (cockroaches), Coleoptera (beetles), 

Lepidoptera (butterflies and moths), Psocoptera (booklice), Acari (mites) 

and Hemiptera (bugs) in public hygiene and food storage premises 

(other than uses falling within the scope of regulation EC n°1107/2009 

on the placing on the market of plant protection products)."  



Dal 1 settembre 2015 i prodotti biocidi non possono essere messi sul mercato 

se i Produttori/Importatori del PA nel prodotto biocida, o l’Importatore del 

prodotto biocida, non sono inclusi nella lista pubblicata dall’ECHA. 

 

Articolo 95 

Colui che può entrare nella lista può essere: 

 

 il "fornitore del principio attivo": definito come una persona stabilita nella UE che 

produce  o importa un PA, in quanto tale o in biocida. 

 

 il "fornitore del prodotto biocida": definito come una persona stabilita nella UE 

che produce o rende disponibile sul mercato un biocida costituito da, contenente 

o capace di generare il PA in questione. 

L'art. 95 si applica solo ai biocidi messi a disposizione sul mercato. I fornitori 

alternativi devono presentare le seguenti informazioni all'ECHA: un fascicolo, una 

LoA o un riferimento a un fascicolo per il quale tutti i periodi di protezione dei dati 

sono scaduti. La presentazione delle informazioni è a pagamento. 



Chi ricade nell’ambito dell’art. 95? 

1. Coloro che devono inoltrare un’applicazione: 

 Fornitori alternativi di PA presenti nel Programma di revisione ma che non 

erano partecipanti dello stesso; 

 Importatori di PA presenti nel Programma di revisione ma che non erano 

partecipanti dello stesso; 

 Produttori di nuovi PA in seguito alla loro approvazione; 

 Importatori di nuovi PA (come tali o in PB) che non hanno supportato 

l’approvazione dei PA; 

 Produttori di PB se il fornitore del PA non è nella lista; 

 Entità che rendono disponibili sul mercato PB se il fornitore di PA non è nella 

lista. 

2. Coloro che saranno automaticamente inseriti nella lista: 

 Partecipanti al Programma di revisione; 

 Chi supporta un nuovo PA (saranno inseriti dopo aver superato il controllo di 

conformità); 

 Coloro che sottopongono un dossier di parte terza. 
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Regolamento di esecuzione (UE) N. 564/2013  

sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per le sostanze 

chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e 

all’uso dei biocidi  

Tariffe ECHA 

Autorizzazione 80.000 

Autorizzazione per famiglia  150.000 

Previste delle 
riduzioni per le 
PMI (10 ÷ 30 %) 

Previste delle 
riduzioni per le 
PMI (20 ÷ 60 %) 

Descrizione della mansione Tariffa (euro) 

Approvazione PA 120.000 

Iscrizione PA allegato I 10.000 

Tariffa annuale prodotti biocidi 10.000 

Mutuo riconoscimento 700 



Tariffe Nazionali 

Le tariffe a livello italiano, per il regolamento, non sono ancora state 

definite  un’idea però c’è!  

Descrizione della mansione Tariffa (euro) 

Valutazione PA 100.000 

Autorizzazione PB 20.000 

Mutuo riconoscimento 500/750? 

Per ora valgono le tariffe previste per la direttiva 98/8/CE 

16 

DM 16 aprile 

2004 

Previste 

riduzione 

per PMI 



Sanzioni 

Riferimento: D. lgs. 174/200: recepimento direttiva 98/8 

 

- è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire un milione 

a lire un dieci milioni chiunque immette sul mercato un biocida senza 

l'autorizzazione 

- è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire un milione 

a lire un dieci milioni nel caso di mancata o non corretta osservanza 

delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione del biocida  

- è punito con l'ammenda da lire un milione a lire diecimilioni chiunque 

immette sul mercato un biocida a basso rischio senza la registrazione  

- è punito con l'ammenda da lire un milione a lire diecimilioni nel caso di 

mancata o non corretta osservanza delle condizioni a cui è subordinata 

la registrazione  

 


