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Biocidi – Pubblicato il decreto italiano 

controlli … 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI n. 257 del 3/11/2017) il 

Decreto 10 ottobre 2017 del Ministero della 

Salute che disciplina le modalità con cui le 

Autorità Competenti effettueranno i controlli 

sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto 

previsto dall'articolo 65 del Regolamento 

Biocidi. Il Decreto è entrato in vigore il 4 

novembre 2017. 

Decreto 10 ottobre 2017 - Decreto controlli 

 

Biocidi – Approvati i criteri per gli 

interferenti endocrini nei biocidi … 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L301 del 17/11/2017) 

il Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 che 

stabilisce i criteri scientifici per la 

determinazione delle proprietà di interferenza 

con il sistema endocrino in applicazione del 

Regolamento Biocidi. 

Il Regolamento entrerà in vigore il 7 dicembre 

2017 e si applicherà a decorrere dal 7 giugno 

2018, fatto salvo per le procedure per le quali il 

Comitato permanente sui Biocidi si dovesse 

esprimere diversamente entro il 7 giugno 2018.  

Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 

 

Biocidi - Rettiche ai Regolamenti di 

rinnovo dell’approvazione di alcuni 

principi attivi … 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L295 del 14/11/2017) 

le rettifiche dei Regolamenti di rinnovo 

dell'approvazione dei seguenti principi attivi per 

il PT 14 che erano stati pubblicati sulla Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea L194 del 26 luglio 

2017: 

 warfarin, clorofacinone, cumatetralil, 

difenacum, bromadiolone, brodifacoum, 

difetialone e flocoumafen. 

La modifica riguarda le tabelle degli allegati 

alle colonne “Condizioni specifiche”. In 

particolare, la dicitura “I prodotti devono 

contenere un agente repellente e un 

colorante” è sostituita dalla dicitura “I 

prodotti devono contenere un agente 

repulsivo e un colorante”; 

 difenacum, bromadiolone, brodifacoum, 

difetialone e flocoumafen. 

La modifica riguarda la dicitura “Oltre alle 

condizioni generali, le autorizzazioni dei 

biocidi destinati a essere usati da utilizzatori 

professionali sono soggette alle condizioni 

di seguito elencate” presente nelle tabelle 

degli allegati alle colonne “Condizioni 

specifiche” che è sostituita con la dicitura 

“Oltre alle condizioni generali, le 

autorizzazioni dei biocidi destinati a essere 

usati da utilizzatori professionali formati 

sono soggette alle condizioni di seguito 

elencate”. 

Modifiche regolamenti di approvazione PT14 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-03&atto.codiceRedazionale=17A07385&elenco30giorni=true
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:295:TOC
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Biocidi - Regolamenti di approvazione di 

alcuni principi attivi … 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L290 del 09/11/2017) 

i Regolamenti di approvazione per le seguenti 

combinazioni di principio attivo/tipo di 

prodotto: 

 Regolamento (UE) 2017/2001 che approva il 

propan-1-olo come principio attivo esistente 

ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di 

prodotto 1, 2 e 4; 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2001 

 Regolamento (UE) 2017/2002 che approva 

l'acido L(+) lattico come principio attivo 

esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei 

tipi di prodotto 2, 3 e 4; 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2002 

 Regolamento (UE) 2017/2003 che approva il 

fludioxonil come principio attivo ai fini del 

suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 

10; 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2003 

 Regolamento (UE) 2017/2004 che approva il 

2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio 

attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi 

del tipo di prodotto 12; 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2004 

 Regolamento (UE) 2017/2005 che approva 

l'estratto di margosa ricavato dall'olio da 

spremitura a freddo dei semi sgusciati di 

Azadirachta indica mediante biossido di 

carbonio supercritico come principio attivo 

esistente ai fini del suo uso nei biocidi del 

tipo di prodotto 19. 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 

 

Biocidi - Proposta di creazione di una 

Task Force per l’autorizzazzione di 

famiglie di prodotti biocidi contenenti 

sodio ipoclorito come principio attivo … 

Centro Reach in collaborazione con altri 

operatori specializzati (Team Mastery, Mérieux 

NutriSciences Italia) ha avviato i lavori per la 

costituzione di una Task Force tra le Imprese 

Italiane interessate ad intraprendere un 

percorso autorizzativo secondo il concetto di 

“Famiglia di prodotti”, utilizzabile 

collettivamente da più Imprese per condividere 

le spese di richiesta di autorizzazione di formule 

simili come previsto dal Regolamento. Uno 

degli aspetti salienti è certamente quello di 

poter beneficiare di una riduzione dei costi (ed 

anche dei tempi) per ogni Impresa grazie 

all’appartenenza alla Task Force rispetto ad un 

percorso autorizzativo completamente 

individuale. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa si invita 

a contattare: 

Rachele Napolitano - Tel 02 87245.902 

e.mail: r.napolitano@centroreach.it 

 

Servizio di assistenza Biocidi e 

Consortia Management … 

Centro Reach ed il suo network (inclusa la rete 

dei laboratori) è in grado di assistere le Imprese 

nella preparazione dei dossier di autorizzazione 

dei prodotti biocidi secondo il nuovo 

Regolamento (BPR, Regolamento n. 528/2012). 

Centro Reach può assistere le Imprese nella 

creazione di consorzi, al fine di sviluppare in 

comune dei dossier di autorizzazione dei 

prodotti biocidi e riguardo la partecipazione a 

Consorzi Europei costituiti in altri Paesi per i 

prodotti biocidi (assistenza a livello individuale 

o per un gruppo di Imprese). 

Per maggiori informazioni su questo servizio si 

invita a contattare: 

Ralf Knauf - Tel. 02 87245.913 

e-mail: r.knauf@centroreach.it 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2002&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2003&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2004&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2005&from=IT
mailto:r.napolitano@centroreach.it
mailto:r.knauf@centroreach.it
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Alcuni servizi del Centro Reach … 

Si segnalano i servizi di assistenza messi a punto 

dal Centro Reach per i seguenti aspetti: 

 

 REACH - CLP Audit … 

Prevede l’intervento di uno o più Esperti di 

Centro Reach presso l'Impresa per la 

valutazione delle proprie implicazioni nel 

REACH e nel CLP; la definizione del piano di 

attività; la gestione delle comunicazioni con 

Fornitori e Clienti. 

 REACH - CLP Helpdesk … 

Con l’adesione a questo servizio l’Impresa può 

sottoporre quesiti e/o richieste di assistenza al 

Centro Reach a mezzo telefono, fax o e-mail. 

 SIEF and Consortia Management … 

Centro Reach può assistere l'Impresa nella 

gestione dei SIEF delle sostanze da essa pre-

registrate e rappresentarla nei Consorzi per la 

registrazione. 

 Registration Dossier Submission … 

Centro Reach può supportare l'Impresa nella 

predisposizione del dossier di registrazione e 

nella sua trasmissione all'ECHA, attraverso il 

software IUCLID. 

 SDS Service … 

Centro Reach può supportare l’Impresa nella 

redazione, revisione o aggiornamento delle 

proprie schede di sicurezza sulla base della 

normativa vigente ed in conformità ai nuovi 

criteri di classificazione ed etichettatura previsti 

dal Regolamento CLP. 

 C&L Notification … 

Centro Reach può effettuare, per conto 

dell’Impresa, la procedura di notifica, ai sensi 

del Regolamento CLP, al relativo Inventario 

europeo delle classificazioni ed etichettature. 

 

 Notifica Archivio Preparati Pericolosi … 

Centro Reach può effettuare, per conto 

dell’Impresa, la procedura di notifica all’Archivio 

Preparati Pericolosi dell'Istituto Superiore di 

Sanità, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 

n. 65 del 14 marzo 2003. 

Per maggiori informazioni sui servizi di 

consulenza del Centro Reach si invita a 

contattare Stefano Arpisella (Tel. 02 87245.910; 

e-mail: s.arpisella@centroreach.it). 

 

 

 

 

 L’assistenza del Centro Reach per la 

gestione amministrativa … 

Centro Reach, avvalendosi di un team di esperti, 

fornisce assistenza amministrativa per 

problematiche contabili, fiscali e di bilancio 

inerenti ai costi sostenuti dalle imprese per 

l'espletamento delle procedure indicate dal 

Regolamento REACH. 

 

Per maggiori informazioni su questo servizio di 

consulenza del Centro Reach si invita a 

contattare Ralf Knauf (Tel. 02 87245.913;   

e-mail: r.knauf@centroreach.it). 

 

 

mailto:s.arpisella@centroreach.it
mailto:r.knauf@centroreach.it
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Le attività di formazione del Centro 

Reach: i corsi in programma … 

Centro Reach è lieto di poter offrirvi un 

supporto professionale tramite i Corsi di 

Formazione organizzati presso la nostra sede di 

Milano: 

Catalogo Corsi Formazione 2017 

 

• “Il trasporto marittimo di merci pericolose: 

38° Emendamento del Codice IMDG” 

Corso di Formazione Base e Specifico 

- 14 dicembre 2017 

Il Corso consente di acquisire una 

conoscenza dettagliata concernente le 

specifiche disposizioni relative al trasporto 

marittimo di merci pericolose (38° 

Emendamento Codice IMDG) che entrerà in 

vigore il 1 Gennaio 2018, in conformità con la 

Circolare del Comando Generale del Corpo 

delle Capitanerie di porto. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A13 Il trasporto marittimo di merci 

pericolose: 38° Emendamento del Codice 

IMDG 

 

 

Vi informiamo, inoltre, che Centro Reach è 

disponibile a tenere tali Corsi anche presso le 

singole aziende che lo richiedessero. 

 

Per maggiori informazioni sui corsi di 

formazione del Centro Reach, si invita a 

contattare Ralf Knauf (Tel. 02 87245.913;   e-

mail: r.knauf@centroreach.it). 

 

 

Alcune informazioni utili … 

 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulle proposte di classificazione ed 

etichettatura armonizzata per4 sostanze: 

1. bis(N-hydroxy-N-

nitrosocyclohexylaminato- O,O')copper; 

bis(N-cyclohexyl-diazenium- dioxy)-

copper; [Cu-HDO] (EC 239-703-4; CAS 

15627-09-5, 312600-89-8); 

2. Hexyl 2-(1-

(diethylaminohydroxyphenyl)methanoyl)

benzoate; hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-

hydroxybenzoyl]benzoate (EC 443-860-6; 

CAS 302776-68-7); 

3. potassium (oxido-NNO-

azoxy)cyclohexane; 

cyclohexylhydroxydiazene 1-oxide, 

potassium salt; [K-HDO] (CAS 66603-10-

9); 

4. thiencarbazone-methyl (ISO); methyl 4-

[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-

1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5- 

methylthiophene-3-carboxylate (CAS 

317815-83-1). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 12 

gennaio 2018. 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulla proposta di restrizione per 1 sostanza: 

1. Lead compounds-Shot (EC 231-100-4; CAS 

7439-92-1). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 21 

dicembre 2017. 

Restrizione - Consultazione pubblica 

 

 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Home.nsf/0/BC1269779B8A638CC1257E5F003B3C01/$FILE/Catalogo%20dei%20Corsi%20di%20Formazione%202017%20-%20II%20semestre.pdf
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=5877-11938
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=5877-11938
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=5877-11938
mailto:r.knauf@centroreach.it
https://www.echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://www.echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
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• L’ECHA, ha pubblicato 10 FAQ 

sull’identificazione della sostanza – profilo di 

identità della sostanza (SIP). 

FAQ SIP 

 

• ECHA, ha pubblicato la nuova versione del 

CHESAR (versione 3.3) che è il software che 

permette di redigere il Chemical Safety 

Assessment e di preparare il Chemical Safety 

Reports e gli Exposure Scenarios 

CHESAR - nuova versione 

 

• ECHA, ha pubblicato la nuova versione di 

IUCLID. Nella nuova versione sono state 

inserite gli aggiornamenti delle linee guide 

OCSE per i test e gli aggiornamenti apportati 

dal GHS / CLP. 

IUCLID - nuova versione 

 

 

Progetti R&S in corso … 

 Progetto inREACH 

Progetto finanziato dalla Commissione che 

ha come obiettivo specifico quello di 

migliorare e semplificare i controlli di 

conformità delle merci importate in Europa  

ai fini del REACH e CLP. 

http://www.inreachproject.eu/ 

 

 

La presente NEWSLETTER è riportata anche sul 

sito www.centroreach.it, unitamente a tutte le 

attività che Centro Reach S.r.l. svolge a 

supporto delle imprese. 

 

 

 

https://echa.europa.eu/it/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/scope/REACH/Substance+identity+profile?_journalqadisplay_WAR_journalqaportlet_INSTANCE_70Qx_backURL=https%3A//echa.europa.eu/support/qas-support/browse?p_p_id=journalqadisplay_WAR_journalqaportlet_INSTANCE_70Qx&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3
https://echa.europa.eu/it/-/chesar-updated
https://echa.europa.eu/it/-/update-of-iuclid-6-available
http://www.inreachproject.eu/
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm

