
Ipoclorito di sodio Biocida dal 1° gennaio 2019 

Un prodotto biocida è una sostanza o miscela in grado di distruggere, eliminare, rendere 

innocuo o effettuare un’azione di controllo su qualsiasi organismo nocivo. 

Il principio attivo è la sostanza che, all’interno del prodotto biocida, agisce effettivamente su 

o contro gli organismi nocivi. 

In Europa l’immissione nel mercato di prodotti biocidi è normata dal Regolamento europeo 

528/2012 (BPR) che stabilisce che i prodotti biocidi per essere immessi sul mercato devono 

essere autorizzati. 

Un requisito preliminare per l’autorizzazione di un prodotto come biocida è l’approvazione del 

principio attivo in esso contenuto, per l’utilizzo che si farà del prodotto (PT). Nell’allegato V, il 

BPR classifica i biocidi in 22 diversi PT, sulla base della loro applicazione. I 22 PT sono riuniti 

in 4 grandi gruppi: 

• GRUPPO 1: Disinfettanti (PT 1- 5);  

• GRUPPO 2: Preservanti (PT 6-13); 

• GRUPPO 3: Controllo degli animali nocivi (PT 14-20) 

• GRUPPO 4: Altri biocidi (PT 21-22) 

Nel gruppo 1 dei Disinfettanti si trova il PT2 dei “Disinfettanti ed alghicidi non destinati 

all’applicazione diretta sull’uomo o animali”, in cui rientrano anche i prodotti destinati al 

trattamento delle acque di piscina. 

L’approvazione di un principio attivo avviene a livello Europeo e deve essere approvato per 

i PT cui è destinato. L’iter di approvazione è molto complesso e costoso. Vengono richiesti 

molti dati e una volta raccolti, il produttore dovrà presentare un dossier all’organismo preposto 

all’approvazione dei principi attivi, ovvero l’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche).  

Una volta che l’Agenzia valuta positivamente i dossier presentati, il principio attivo sarà 

approvato per un periodo non superiore a 10 anni, allo scadere dei quali (con costi aggiuntivi) 

l’approvazione verrà nuovamente valutata e, rinnovata. A questo punto i produttori del principio 

attivo approvato vengono inseriti, come da articolo 95 del Regolamento, in una Lista ufficiale 

pubblica chiamata Lista 95. Un prodotto biocida non potrà essere immesso nel mercato 

comunitario se il fornitore del principio attivo non è incluso in questa lista. 

Una volta approvato un principio attivo, l’Agenzia stabilisce una data entro la quale tutte le 

aziende che vogliono continuare a commercializzare prodotti a base di questo principio attivo 

(per usi che rientrano nei PT per cui è stato approvato) dovranno: 

- Acquistare il principio attivo da uno dei fornitori presenti in Lista 95 

- Iniziare l’iter di richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, per ogni singolo 

prodotto. 

Chi non presenta nei tempi stabiliti il dossier di richiesta di autorizzazione è tenuto a 

ritirare tale prodotto dal mercato, in caso contrario è soggetto a pesanti sanzioni. 

Il 15 luglio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE, il Regolamento 2017/1273 che 

approva il cloro attivo rilasciato dall’ipoclorito di sodio ai fini dell’uso nei biocidi dei tipi di 

prodotto (PT): 1 (Igiene umana), 2 (Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta 

sull'uomo o animali), 3 (Igiene veterinaria), 4 (Settore dell'alimentazione umana e animale), 5 

(Acqua potabile).  

La data di approvazione dell’Ipoclorito di sodio è stata fissata per il 01 Gennaio 2019, per cui 

da tale data in poi sarà possibile mettere sul mercato prodotti biocidi che utilizzano l’ipoclorito 

di sodio come sostanza attiva solo se autorizzati.  



Entro il 31 Dicembre 2018 la nostra Azienda, che già acquista il principio attivo da fornitori 

inseriti in Lista 95, presenterà domanda di autorizzazione per la vendita dei propri prodotti a 

base di ipoclorito di sodio. L’iter per ottenere l’autorizzazione di prodotto biocida è 

anch’esso molto lungo, complesso, e molto costoso per le aziende, per condividere oneri e 

obblighi burocratici, è stata istituita una Task Force Ipoclorito di Sodio, formata da aziende 

interessate e da altri soggetti.  

Facendo seguito a quanto sopra, tutti i prodotti a base di ipoclorito di sodio commercializzati da 

Lapi Chimici saranno registrati e classificati come biocidi. 


