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 Regolamento Biocidi (BPR)              

                                 

Applicazione del Regolamento BPR, come affrontare le 

criticità tecniche 
 

Le disposizioni del Regolamento UE 528/2012 sui prodotti biocidi continuano ad avere un grande impatto sulle imprese, che 

sono tenute ad effettuare un’esatta valutazione dei propri prodotti al fine di comprendere se rientrano o meno nel campo di 

applicazione del BPR. 

OBIETTIVI 

Il corso analizza le principali disposizioni del Regolamento BPR approfondendo gli aspetti pratici, in modo da individuare il 

corretto iter regolatorio da seguire per assicurare la compliance dei propri prodotti biocidi. Tra gli argomenti trattati si 

segnalano: come distinguere un prodotto biocida da un "articolo trattato", come predisporre la corretta etichettatura dei 

prodotti, quali riferimenti riportare nelle schede dati di sicurezza (SDS), come gestire il periodo transitorio, come procedere 

ad un’eventuale autorizzazione. 

 

Durante l’incontro saranno illustrati i percorsi di navigazione sul sito di ECHA per la verifica dell’iter di approvazione di un 

principio attivo per i diversi product types (PT) e per l’eventuale controllo della lista da Articolo 95 del BPR. Attraverso 

un’esercitazione pratica con numerosi casi di studio i partecipanti potranno valutare, tramite degli esempi di prodotto, se i 

loro prodotti ricadono nel regolamento BPR. 

DESTINATARI 

Produttori, Importatori e Distributori di prodotti Biocidi - Regulatory Affairs Specialist - Quality Assurance Specialist - 

Responsabili SDS - Responsabili Ufficio Acquisti - HSE Manager. 

 

PROGRAMMA: 

Ore 9.00        Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.15        Le disposizioni del Regolamento UE 528/2012 sui prodotti biocidi 

 Definizioni e Product Types 

 Processo di autorizzazione 

 Misure transitorie: la PMC in Italia 

Ore 11.00   Coffee break 

Ore 11.15      Claims ed etichettatura 

 Articoli trattati 

 Casi studio                        

Ore 13.00   Pausa pranzo 

Ore 14.00      Esempi di SDS e di etichette  

         Articoli trattati con CITMIT 

         Lista da Art.95 

         BPR Dossier  e R4BP3 

         Task forces         

Ore 17.00      Spazio riservato alle domande dei partecipanti 

Ore 17.30      Test di valutazione apprendimento  

Ore 18.00      Chiusura del corso 

 

DURATA:  8  o r e  

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390.00 a persona (iva 22% esclusa) e comprende: 

- Materiale didattico 

- Crediti formativi come Chimici ed Rspp/Aspp 

- Pranzo e coffee break 

  - Attestato di partecipazione 


