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DISINFEZIONE
Sostanza capace di distruggere microrganismi 
nocivi  

DISINFEZIONE 
è una misura atta a ridurre tramite uccisione,
inattivazione od allontanamento/diluizione,
la maggior quantità di microrganismi quali,
batteri, virus, funghi, protozoi, spore, al fine
di controllare il rischio di infezione per
persone o di contaminazione di oggetti od
ambienti.



Disinfezione con mezzi naturali: 
fisici: 

Radiazioni solari (in particolar modo la frazione ultravioletta della 
luce solare la quale, però, essendo poco penetrante, per svolgere la 
funzione disinfettante necessita di colpire direttamente la flora 
microbica)
Essiccamento (il calore della luce solare provoca essiccamento del 
protoplasma dei germi)
Temperatura (> 37 °C riduce la vitalità e > 45 °C comincia ad uccidere i 
germi)

biologici: 
Concorrenza vitale (attuata da microrganismi con azione diretta, 
come nel caso dei virus batteriofagi, oppure con azione indiretta 
tramite la modificazione del substrato che viene reso inidoneo allo 
sviluppo)
Diluizione (se i germi patogeni sono diluiti nei veicoli, come l'acqua o 
l'aria, difficilmente raggiungono la quota batterica necessaria perché 
l'infezione si trasformi in malattia).



Disinfezione con mezzi artificiali:
chimico-fisici: 

radiazione UV artificiale.
Pastorizzazione e trattamento U.H.T.
calore secco (stufe ad aria calda da laboratorio e muffole)
calore umido e vapore (autoclave)
fiamma, incandescenza e combustione
ebollizione
lavaggio chemiotermico (lavastoviglie, macchine da lavare, ...),
radiazioni ionizzanti (raggi gamma)
filtrazione asettica (cappa a flusso laminare),

disinfezione chimica con agenti disinfettanti quali: 
Alcoli come propanolo, alcol isopropilico, etanolo
Aldeidi come formaldeide, glutaraldeide, glicossale
Fenoli e derivati come timolo, creosolo
Ossidanti come ozono, perossido di idrogeno, permanganato 
di potassio,
Alogeni come cloro, iodio, bromo, e derivati (ipoclorito di 
sodio,  ipoclorito di litio, iodofori)
Guanidina,
Detergenti cationici e anionici (sali di ammonio quaternario)



DISINFETTANTI E LORO CARATTERISTICHE

Facilmente reperibili
Facili da usare
Basso impatto ambientale/Bassa 
tossicità
Efficaci anche in condizioni di emergenza
Basso costo



PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

"Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, 
n. 392“
"Provvedimento 5 febbraio 1999“

BIOCIDI

Direttiva 98/8/CE  
recepita  con Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 
174, 

Regolamento (EU) 528/2012  
Regolamento (EU) 334/2014 



PMC (4 tipologie : disinfettanti, insetticidi, 
insetto repellenti, topicidi e ratticidi)

BIOCIDI (22 tipi di  prodotti con 
caratteristiche e destinazioni diverse, tra essi 
si prevede che vadano a collocarsi tutti o 
quasi gli attuali PMC) 



Gruppo 1: DISINFETTANTI

PT1 igiene umana

PT2 disinfettanti e alghicidi non destinati 
all’applicazione diretta sull’uomo o animali

PT3 igiene veterinaria

PT4 settore dell’alimentazione umana e animale

PT5 acqua potabile



Se in Italia c’è un PMC in commercio o un PLV, la domanda come 
prodotto biocida deve essere presentata secondo le tempistiche 
previste nel regolamento di esecuzione.    

Il prodotto in commercio deve avere la composizione simile al 
biocida di cui si chiede l’autorizzazione.

La revoca delle autorizzazioni dei pmc non difesi e le varie 
tempistiche sono definite nel regolamento di esecuzione. 

La revoca delle autorizzazioni dei PMC difesi  e lo smaltimento  
scorte seguiranno le  tempistiche   definite nel regolamento di 
esecuzione. 



PROCEDURE AUTORIIZZATIVE

-autorizzazione            nazionale
prodotto biocida           unione

-autorizzazione semplificata

-autorizzazione               parallelo
tramite mutuo                 sequenza
riconoscimento

-autorizzazione prodotto copia

-autorizzazione                                     autorizzazione famiglia
famiglia di prodotti          notifica prodotti



autorizzazione famiglia di prodotti

gruppi  di biocidi che hanno usi simili, i cui principi attivi 
hanno le stesse specifiche e presentano specifiche variazioni 
della composizione, che non incidono negativamente sul 
livello di rischio associato a tali biocidi e che non riducono 
significativamente la loro efficacia.

per autorizzare la famiglia e’ necessario inviare un dossier 
che comprenda il range da autorizzare.



DISPOSITIVI MEDICI D.L.vo46/97

4.3. Regola 15
Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati 
per disinfettare, pulire, sciacquare o se necessario idratare le 
lenti a contatto rientrano nella classe IIb.
Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati 
per disinfettare i dispositivi medici rientrano nella classe IIa.
Questa regola non si applica ai prodotti destinati a pulire i 
dispositivi medici diversi dalle lenti a contatto mediante 
un'azione fisica.



DISPOSITIVI MEDICI 

Per la classe IIa il fabbricante chiederà
all'Organismo Notificato l'approvazione delle
proprie strutture produttive e/o del proprio
prodotto.

MARCATURA CE



MEDICINALI

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 -
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano.



MEDICINALI

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti 
definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato 
con il termine «medicinale»:

1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata 
come avente proprietà curative o profilattiche delle 
malattie umane;

2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può 
essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo 
scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni 
fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, 
immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una 
diagnosi medica;



ETICHETTA

IL CLAIM!!!

L’attività vantata in etichetta determina la
normativa in cui il prodotto ricade o non
ricade



CLP

Il regolamento CLP (Classification, Labelling and 
Packaging) è il regolamento europeo n. 1272/2008,
grazie al quale il sistema di classificazione europeo 
relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio 
delle sostanze chimiche (e delle loro miscele) è stato 
allineato al sistema mondiale armonizzato di 
classificazione ed etichettatura delle sostanze 
chimiche (GHS).



CLP

Il regolamento si applica a tutte le sostanze chimiche che possano 
presentare pericoli, i quali vengono individuati dalle imprese che le 
producono o che le importano nell'Unione.
Tra queste sostanze chimiche sono compresi i biocidi e i prodotti 
fitosanitari (gli agrofarmaci) o più in generale tutti i pesticidi, mentre 
sono esclusi i preparati che ricadono sotto altra normativa europea, 
ovvero:
farmaci,
dispositivi medici,
alimenti
mangimi,
cosmetici,
intermedi non isolati,
sostanze impiegate per la ricerca scientifica (non immesse sul mercato)
rifiuti.



Esempio pratico
Prodotti contenenti p.a. clorexidina



L’HELPDESK NAZIONALE

L’Helpdesk nazionale fornisce chiarimenti sul 
Regolamento 528/2012, informazioni su come 
presentare la domanda per l’autorizzazione di 

un prodotto, chiarimenti sugli aspetti 
regolatori e tecnici ed anche la normativa 

correlata.
Offre inoltre una consulenza sulla 

responsabilità cui le industrie possono essere 
soggette ai sensi di tale ambito regolatorio.
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http://www.salute.gov.it

Il sito del ministero della salute e’ un sito istituzionale 
che abbraccia tutte le materie trattate dal ministero 
stesso.

Questo sito evidenzia nella prima pagina tutte le 
emergenze che riguardano la salute del cittadino.

All’interno del sito possiamo trovare tutti gli argomenti di 
competenza del ministero suddivisi per le direzioni 
generali che trattano i molteplici specifici argomenti.

Nel sito, la sezione biocidi si trova all’interno dell’area 
“dispositivi medici ed altri prodotti”.



Grazie per 
l’attenzione
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