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Biocidi: la formazione completa 

 

 

MODULO 1  
Prodotti Biocidi: principali obblighi e corretta strategia di immissione sul mercato 
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. 

 

PROGRAMMA: 
Inizio corso 

- Ambito di applicazione del Regolamento UE 528/2012 sui prodotti biocidi 

- Definizioni e Product Types 

- Processo di autorizzazione 

- Periodo Transitorio 

- Etichettatura 

- Lista da Art. 95 

- BPR Dossier e R4BP3 

- Task forces 

Chiusura corso 
 

DURATA: 2 ORE 

 

 
 

MODULO 2 

Presìdi Medico Chirurgici, Biocidi e Detergenti: quale claim utilizzare? 
Spesso il Claim vantato in etichetta comporta uno specifico iter regolatorio, questo corso analizza le diverse casistiche di 
modo da chiarire come districarsi tra Biocidi, Presìdi Medico Chirurgici e Prodotti di libera vendita. 

 

PROGRAMMA: 

Inizio corso 

- Introduzione al Regolamento (UE) 528/2012: definizione di biocida, Misure Transitorie, Deroghe ai requisiti e 

Prodotti Borderline. 

- Presìdi Medico Chirurgici quando vi si ricade e come autorizzarli. 

- Come il Claim influenza la compliance regolatoria di prodotto. 

- BPR vs Reach  & CLP, esempi di SDS ed etichettatura. 

Chiusura corso 
 

DURATA: 2 ORE 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

MODULO 3 

Articoli trattati: requisiti obbligatori, implementazioni in SDS ed etichetta 
Questo corso mira a fornire informazioni utili sugli aspetti normativi che interessano gli articoli trattati, nonché disposizioni 
specifiche in materia di etichettatura per proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente. 

PROGRAMMA: 

Inizio corso 

- Articoli trattati 

- Claims ed etichettatura 

- Regolamenti di esecuzione 

- Articoli trattati complessi 

- Esempi di SDS ed etichette di articoli trattati 

- Casi Studio 

Chiusura corso 
 

DURATA: 2 ORE 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   
€ 220,00 + iva 22% 

 

Tale quota comprende: 

- 1 h di consulenza personalizzata con il docente esperto in materia post corso 

- Materiale didattico 

- Test finale di apprendimento 

- Attestato di Partecipazione 

- Crediti formativi per RSPP/ASPP/RSDS (da richiedere al momento dell'iscrizione) 

 


