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Introduzione  

Questo lavoro ha lo scopo di mettere in relazione ed aggiornare le attuali indicazioni 

sull’uso dei normali disinfettanti per superfici con il BIOSSIDO di CLORO.  

La redazione del rapporto ricalca in larga parte le “Raccomandazioni ad interim 

sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID19: presidi medico-chirurgici e 

biocidi. Versione del 13 luglio 2020”. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. A 

cura del Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19. (Rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020 Rev.). Il documento citato contiene un’ampia panoramica relativa 

all’ambito della “disinfezione”, considerando la tipologia dei prodotti disponibili sul 

mercato, la loro efficacia, le informazioni sui pericoli, la normativa di riferimento 

nonché le condizioni per un utilizzo corretto e consapevole.  

A queste informazioni viene aggiunto, dove necessario, un raffronto con il 

Biossido di cloro all’interno di un riquadro con fondo azzurro 

 

 

l'Appendice A contiene alcuni documenti tecnici destinati agli operatori del settore.  

     



2  

Prodotti disinfettanti: aspetti generali  

I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una 

qualsiasi altra azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi i, 

ricadono in distinti processi normativi:  

• quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e  

• quello dei BIOCIDI  

In entrambi i casi i prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere 

preventivamente autorizzati a livello nazionale (i PMC) o europeo (i biocidi).   

Ai fini di un appropriato utilizzo, va precisato che i vari prodotti per la disinfezione (con 

specifiche proprietà nei confronti dei microrganismi), sono diversi dai detergenti e dagli 

igienizzanti con i quali, pertanto, non vanno confusi. Per questi ultimi, tra l’altro, non è 

prevista alcuna autorizzazione preventiva ma devono essere conformi alla normativa sui 

detergenti (1) (igienizzanti per gli ambienti) o sui prodotti cosmetici (igienizzanti per la 

cute) (2) o ad altra normativa pertinente.  

Per completezza informativa si riportano anche i riferimenti normativi per biocidi e 

PMC che sono, rispettivamente, il Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR, 

Biocidal Products Regulation) (3) e il DPR 392/1998 (4) insieme al Provvedimento del 5 

febbraio 1999 (5).   

 

Presidi medico-chirurgici (PMC)  

I PMC disponibili in commercio sul territorio nazionale per la disinfezione della cute 

e/o delle superfici sono, per la maggior parte, a base di principi attivi come ipoclorito di 

sodio, etanolo, propan-2-olo, ammoni quaternari, clorexidina digluconato, perossido di 

idrogeno, bifenil-2-olo, acido peracetico e troclosene sodico (Tabella 1) alcuni dei quali 

efficaci contro i virus.   

Tabella 1. Esempi di principi attivi nei disinfettanti (PMC) autorizzati in Italia e campo di 

applicazione   
Principio attivo  n. CAS  Campo di 

applicazione  
Etanolo   n. CAS 64-17-5  PT1, PT2  

Clorexidina digluconato  n. CAS 18472-51-0  PT1  
Cloruro di didecil dimetil ammonio   n. CAS 7173-51-5  PT1, PT2  
Perossido di idrogeno   n. CAS 7722-84-1  PT2  
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine   n. CAS 2372-82-9  PT2  
Bifenil-2-olo   n. CAS 90-43-7  *PT1, *PT2  
Ipoclorito di sodio (cloro attivo)   n. CAS 7681-52-9  *PT1, *PT2  
Troclosene sodico   n. CAS 51580-86-0  PT2  
Acido peracetico  n. CAS 79-21-0  PT2  
Propan-2-olo (sinonimi: isopropanolo; alcol 

isopropilico)  
n. CAS 67-63-0  *PT1, *PT2  

Glutaraldeide   n. CAS 111-30-8  PT2  
Cloruro di alchil dimetilbenzilammonio   n. CAS 68424-85-1  PT2  

* approvato a livello europeo.  
PT1: “prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di 

disinfettare la pelle o il cuoio capelluto”.  
PT2: “prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali”.   
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Alcuni PMC sono ad uso esclusivo degli utilizzatori professionali poiché il loro impiego 

richiede una specifica formazione e l’obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione 

Individuali (DPI); tali prodotti riportano in etichetta la dicitura “Solo per uso professionale”. 

In assenza di tale dicitura il prodotto si intende destinato per l’uso al pubblico.  

Attualmente, la regolamentazione di settore si trova in una “fase di transizione” nella 

quale convivono sia principi attivi approvati a livello europeo sia principi attivi in fase di 

valutazione (revisione) ai sensi del BPR; questi ultimi, al momento, possono essere 

immessi sul mercato italiano tra i prodotti disinfettanti come PMC autorizzati dal Ministero 

della Salute previa valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).  

Biocidi  

I prodotti disinfettanti contenenti i principi attivi approvati ai sensi del BPR sono 

autorizzati e disponibili sul mercato europeo classificati come “biocidi”. La relativa 

autorizzazione viene rilasciata a livello unionale dalla Commissione europea oppure, 

come si verifica più frequentemente, dal Ministero della Salute, previa valutazione 

tecnico-scientifica dei dossier da parte dell’ISS. Per la disinfezione umana e per quella 

delle superfici il BPR identifica due distinte tipologie di prodotti (Product Type, PT):   

▪ PT1 per l’igiene umana   

La tipologia di prodotto PT1 include tutti quei “prodotti applicati sulla pelle o il 

cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle 

o il cuoio capelluto”.  

▪ PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici  

La tipologia di prodotto PT2 comprende i “prodotti disinfettanti non destinati 

all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali”.   

Il BPR identifica anche altri tipi di disinfettanti quali quelli per l’igiene veterinaria (PT3), 

per le superfici a contatto con gli alimenti (PT4) e per le acque potabili (PT5).  

Principi attivi efficaci contro i virus  
Fra i diversi principi disponibili attivi contro i virus, l’acido lattico è attualmente 

autorizzato in Italia per l’igiene umana (PT1) e per le superfici (PT2), mentre il perossido 

di idrogeno è autorizzato per la disinfezione delle superfici (PT2).   

L’efficacia dei prodotti nei confronti dei diversi microrganismi, come ad esempio i virus, 

deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle evidenze scientifiche presentate dalle 

imprese e pertanto la specifica “efficacia dichiarata” che si riferisce al claim – 

rivendicazione in etichetta – è stabilita a seguito dell’esame della documentazione 

presentata al momento della richiesta di autorizzazione del prodotto (Tabella 2). Tale 

dichiarazione non esclude che lo stesso principio attivo, verificato mediante test mirati, 

non possa essere attivo anche nei confronti di altri microrganismi.  

Tabella 2. Principi attivi nei prodotti biocidi autorizzati attualmente in Italia  
Principio attivo  PT 1 - disinfettante igiene 

umana  
PT 2 - disinfettante 

superfici  

Acido lattico   
(n. CAS 50-21-5)  

Autorizzazione semplificata   
(principio attivo a basso 

rischio)  

Efficacia dichiarata: “Virucida 

solo contro l’influenza 

A/H1N1”  

Autorizzazione semplificata   
(principio attivo a basso 

rischio)  

Efficacia dichiarata: “Virucida 

solo contro l’influenza 

A/H1N1”  

Acido cloridrico   
(n. CAS 7647-01-0)    

Autorizzazione nazionale  

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/disas/substance/100.000.017


4  

Efficacia dichiarata: batteri e 

funghi  

Solfato rameico penta 

idrato  (n. CAS 7758-99-8)    
Autorizzazione nazionale   

Efficacia dichiarata: alghicida  

Perossido di 

idrogeno  (n. CAS 

7722-84-1)  
  

Autorizzazione nazionale  

Efficacia dichiarata: “Virus”  

Propan-2-olo   
(n. CAS 67-63-0)    

Autorizzazione dell’Unione  

Efficacia dichiarata: batteri e 

lieviti   

 

Il Biossido di Cloro 

 
Il processo autorizzativo del Biossido di Cloro come Biocida è ancora in fase di approvazione MA 

per regolamento EU il Biossido di Cloro è già ammesso alla vendita come biocida* 

 

Principio attivo PT 1 - disinfettante 

igiene umana 
PT 2 - disinfettante superfici 

Biossido di Cloro   
(n. CAS 10049044)  

Nessuno 

- In fase di revisione* 

- Domanda iniziale di approvazione 

in corso 

- Valutazione dell'autorità 

competente Tedesca 

*Sono autorizzabili come biocidi, rientrando nel campo di applicazione del BPR, i prodotti 

contenenti principi attivi che sono in revisione o approvati ai sensi del BPR. Il Biossido di 

Cloro ei suoi derivati rientrano in questa categoria (vedi appendice A1 ultimo capoverso) 

 

EPA  

Il Biossido di Cloro è’ registrato all’ EPA (United States Envonmental Protection Agency) come 

disinfettante, sanitizzante e sterilizzante con la specifica caratteristica di “distruggere o eliminare 

tutte le forme microbiche, inclusi funghi, virus, e tutte le forme di batteri e le loro spore; tutte le 

sostanze conto cui è stato testato il biossido di Cloro, sono state eliminate: tra queste: CoronaViurs 

8; Coronavirus 43 (SARS); Coronavirus 3; Influenza A22; Influenza H1N1, H5N1 49; Influenza H1N!, 

H1N2, H2N2, H3N1, H3N2; H3N8; H5N1, H5N2, H5N3, H5N8, H5N9, H7N1, H7N2, H7N3, H7N4, 

H7N7, H9N2, e H10N7 50; Influenza H7N9 51”. 

 

 

Meccanismo di azione dei disinfettanti contro i virus  

I coronavirus (ai quale appartiene l’agente eziologico di COVID-19) sono 

microrganismi dotati di involucro (envelope) e, contrariamente a quanto potrebbe 

sembrare, i virus di questo tipo sono normalmente meno resistenti dei cosiddetti virus 

“nudi” cioè senza involucro. Schematicamente:  

▪ Virus senza involucro sono resistenti alle alte temperature, agli acidi, ai detergenti e 

all’essiccamento.  

▪ Virus con involucro (inclusi i coronavirus), i quali sopravvivono più a lungo in 

ambiente umido e si diffondono mediante le gocce d’acqua, sono distrutti sia da 

acidi, detergenti, disinfettanti, essiccamento e calore.  

Un disinfettante che rivendica un’azione virucida (claim), include sempre l’efficacia 

contro virus con involucro. Al contrario, un disinfettante che presenti un claim di azione 

solo contro virus con involucro potrebbe non essere efficace contro virus “nudi” (senza 

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/disas/substance/100.000.017
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involucro) più resistenti.  Ogni principio attivo agisce mediante un preciso meccanismo 

di azione anche in relazione al “bersaglio”.  

Poiché i virus sono microorganismi semplici, costituti da materiale genetico (RNA o 

DNA) e da un “guscio”, detto anche capside, proteico ed eventualmente da un ulteriore 

involucro, il meccanismo d’azione è relativamente poco specifico. Ad esempio: l’etanolo 

ad alte concentrazioni è un potente agente virucida in grado di inattivare tutti i virus lipofili 

(virus vaccinico, herpes e virus dell’influenza) e anche molti virus non lipofili (adenovirus, 

rotavirus, enterovirus, ma non il virus dell’epatite A); il propan-2-olo (alcol isopropilico) è 

attivo solo contro i virus lipofili; il perossido di idrogeno produce radicali liberi che 

attaccano gli involucri lipidici e il DNA. I virus finché non entrano nelle cellule ospiti 

(quando cioè infettano l’uomo o gli animali) hanno pochi modi per difendersi dagli attacchi 

esterni. Pertanto, anche il solo essiccamento causato dall’alcol o i danni causati dal 

perossido di idrogeno possono essere sufficienti a distruggerli.  

Sebbene non siano disponibili dati specifici sull’efficacia contro il SARS-CoV-2 diversi 

agenti antimicrobici disinfettanti sono stati testati su alcuni coronavirus e su organismi 

“modello”, come riportato nella linea guida del Centro Europeo per la Prevenzione e il 

Controllo delle Malattie (ECDC) (7) che propone, per la decontaminazione delle superfici 

dure, l'uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo pulizia con acqua e un detergente neutro 

mentre, per quanto riguarda le superfici che potrebbero essere danneggiate 

dall'ipoclorito di sodio, l’uso di prodotti a base di etanolo al 70% (non specificato se p/p 

o v/v) sempre dopo la pulizia con acqua e detergente neutro. Risultati simili sono stati 

ottenuti utilizzando detergenti di uso domestico contenenti sodio lauriletere solfato, alchil 

poliglicosidi e ammide,cocco,N,N-bis(idrossietil) (8).  

 

Ad oggi, per ovvie ragioni di sicurezza sanitaria. NESSUN principio attivo ha portato 

a compimento l’iter di test direttamente su SARS-CoV-2, quindi nessun prodotto può 

rivendicare un’azione contro tale virus, ma solo su virus simili ed organismi “modello”. 

Uno studio (9) su due coronavirus diversi dal SARS-CoV-2, che ha confrontato diversi 

agenti disinfettanti, ha dimostrato che quelli con concentrazione di etanolo al 70% (non 

specificato se in p/p o v/v) sono più efficaci su due diversi coronavirus (virus dell'epatite 

di topo e virus della gastroenterite trasmissibile) dopo un minuto di contatto su superfici 

dure rispetto all’ipoclorito di sodio allo 0,06% v/v.   

Un altro studio (10) ha inoltre confermato che virus umani come SARS coronavirus 

(non dimostrato su SARS-CoV-2) possono “sopravvivere” sulle superfici dure fino a nove 

giorni; la disinfezione delle superfici con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% o di 

etanolo fra 62-71% (non specificato se p/p o v/v) o di perossido di idrogeno allo 0,5% 

risultano efficaci dopo un minuto di esposizione. Tuttavia la riduzione logaritmica del titolo 

virale, osservata con l’utilizzo di etanolo tra il 62 e il 71% in condizioni sperimentali, non 

è sempre in linea con gli standard europei (norme EN). Tali standard, sui quali si basa la 

valutazione dell’efficacia dei prodotti disinfettanti/biocidi per la commercializzazione, 

richiedono che venga dimostrata una riduzione del titolo logaritmico > 4.  

Altri principi attivi testati, con soluzioni a concentrazioni tra 0,05 e 0,2 % di benzalconio 

cloruro o 0,02% di clorexidina digluconato, sono risultati meno efficaci.  

 

Il Biossido di Cloro 

Nei Virus ad involucro il Biossido di Cloro svolge un’importante azione Biocida non 

semplicemente inattivando il virus ma perforando la membrana e uccidendolo.  

L’azione virucida è comprovata dalla registrazione all’ EPA (United States Envonmental 

Protection Agency) come disinfettante, sanitizzante e sterilizzante con la specifica 

caratteristica di “distruggere o eliminare tutte le forme microbiche conto cui è stato testato 
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il biossido di Cloro, sono state eliminate; quindi funghi, virus, e tutte le forme di batteri e le 

loro spore, in particolare tra i virus: CoronaViurs 8; Coronavirus 43 (SARS); Coronavirus 3; 

Influenza A22; Influenza H1N1, H5N1 49; Influenza H1N!, H1N2, H2N2, H3N1, H3N2; 

H3N8; H5N1, H5N2, H5N3, H5N8, H5N9, H7N1, H7N2, H7N3, H7N4, H7N7, H9N2, e 

H10N7 50; Influenza H7N9 51”. 

   

 

PMC:Disinfettanti per la cute e per le superfici   
 

I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol 

isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido 

lattico (Tabelle 1, 2, 3) sono quelli al momento in commercio in Italia (PMC) che vantano 

anche un’azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida.  

Il tempo di contatto per lo sviluppo dell’azione disinfettante viene indicato dal 

produttore in relazione ai test forniti al momento della domanda di autorizzazione del 

prodotto2. Si fa presente che si richiede che l’azione disinfettante si sviluppi in tempi 

brevi, compatibili con l’applicazione prevista (uso non professionale o uso professionale).  

Disinfezione delle superfici   

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere 

sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla 

detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più 

accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più 

frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, 

cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente).  

La linea guida dell’ECDC riporta che, di massima, la pulizia con acqua e normali 

detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come 

primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt’oggi, 

disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2.   

Per i virus, la valutazione dell'efficacia deve essere fatta secondo le norme tecniche 

specifiche UNI EN 14476 (per la cute) e UNI EN14476 e UNI EN 16777, per le superfici   
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Tabella 3. Esempi di principio attivo (p.a.) in prodotti autorizzati in Italia negli ultimi due anni 

(PMC)  
Prodotti contenenti un principio attivo  % p/p  Tempo di azione  PT  

Etanolo  
(n. CAS 64-17-5)  

62,50%  5' batteri/lieviti  PT2  

15' funghi  

59,20%  5' batteri/lieviti  PT2  

15' funghi  

Ipoclorito di sodio  

(n. CAS 7681-52-

9)  

9,00%  
5' batteri 
15' lieviti  
15' funghi  

PT2  

7,00%  15' batteri/virus/funghi  PT2  

5,60%  15' batteri/lieviti  PT2  

5,20%  5' batteri/lieviti  PT2  
4,00%  5' batteri 

15' funghi  
PT2  

0,12%   15' virus  PT2  

Perossido di 

idrogeno (n. CAS 

7722-84-1)  

25,20%  3-4 ore 

batteri/lieviti/funghi  
PT2  

1,05%  5' batteri  PT2  
1,50%  30' virus  PT2  
1,50%  5' batteri/lieviti/funghi  

30' spore  
PT2  

Prodotti contenenti due principi attivi   % p/p  Tempo d'azione  PT  

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) +           51,97% +17,33% 5' batteri/funghi/lieviti  PT2  
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)  

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) +    25% + 35%         30'' batteri e lieviti  PT2  
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)  

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) +    49% + 19,5%       15' lieviti  PT2  
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)  

Benzil-C12-18-alchildimetil cloruro  

(n. CAS 68391-01-5) +   
Didecildimetil ammonio cloruro  

(DDAC (C8-10)) (n. CAS   0,18% + 0,27%  5' virus  PT2  

68424-95-3)   

Alchildimetil benzil ammonio cloruro                        2,45%+ 8%    5' batteri 

(n.CAS 68391-01-5) +  15’ funghi   PT2  
Acido lattico (n. CAS 50-21-5)  
PT1: “prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di 

disinfettare la pelle o il cuoio capelluto”.  
PT2: “prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali”.   
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Alcuni studi hanno approfondito la valutazione delle diverse tipologie di superfici e i 

diversi tempi di persistenza e infettività delle particelle virali emesse dai soggetti 

contagiati. In condizioni sperimentali si è osservato che, per la loro struttura chimico-

fisica, il materiale più favorevole alla persistenza dei coronavirus sono le plastiche e 

l’acciaio inossidabile sulle quali il virus può resistere fino a 72 ore nel caso della plastica 

e fino a 48 ore per l’acciaio anche se la carica infettiva sui suddetti materiali si dimezza, 

rispettivamente, dopo circa 6-7 ore.  

Le superfici che meno ne consentono la persistenza sono il rame e il cartone, dove è 

stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 4 ore per il rame e 24 ore 

per il cartone (11).   

I principi attivi maggiormente utilizzati nei disinfettanti autorizzati PMC sono l’etanolo, 

gli ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil 

dimetilbenzilammonio), il perossido d’idrogeno e il sodio ipoclorito (Tabella 3). Anche in 

questo caso, le concentrazioni da utilizzare ed i tempi di contatto da rispettare per 

ottenere un’efficace azione disinfettante sono dichiarate in etichetta sotto la 

responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, in base all’organismo bersaglio 

presenta test di verifica dell’efficacia che, se dichiarati idonei, consentono 

l’autorizzazione del prodotto.   

Per la cute, come per le superfici, non è possibile escludere che prodotti autorizzati 

(es. etanolo) con concentrazioni inferiori, siano comunque efficaci contro i virus in 

considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio.  

Il Biossido di Cloro 

Per confronto con altri disinfettanti, emergono alcune tipicità del biossido di cloro (vedi tabella), 

quali: la bassa concentrazione (solo 0,500 mg/L) necessaria per inattivare i microrganismi e la 

velocità dell'azione (solo 1 minuto) 

Tabella — Soluzioni disinfettanti, concentrazioni dei principi attivi e livelli di efficacia teorica  

Soluzione Disinfettante: Principio 

attivo e concentrazione (mg/L) 

Tempo di contatto 

(min) 

Efficacia 

(% riduzione carica microbica) 

Sodio ipoclorito 2500 10 99,9 

Sodio ipoclorito 200 2 99,9 

Sodio clorito 2300 1 99,9 

Biossido di cloro 500 1 99,9 

Idrogeno perossido 30000 60 99,9 

Ozono >5 «1 99,9 

 

Prodotti e tempi di azione  

Dall’analisi dei circa centocinquanta PMC autorizzati negli ultimi due anni in Italia per 

la disinfezione della cute e delle superfici, risulta che circa la metà di essi contiene 

etanolo, propan-2-olo, ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno, ammoni quaternari o 

loro combinazioni.   
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I diversi PMC in commercio hanno tempi di azione dipendenti dal principio/i attivo/i e 

relativa concentrazione e dall’organismo bersaglio indicato in etichetta (Tabella 3). I 

tempi di contatto efficaci si ricavano dai test specifici che vengono presentati in fase di 

autorizzazione. L’organismo bersaglio e il tempo di contatto necessario per lo sviluppo 

dell’azione disinfettante sono dichiarati dalla ditta titolare del prodotto, che ne è pertanto 

responsabile.  

La presenza del numero di registrazione sulla confezione di un PMC conferma 

l’autorizzazione del Ministero della Salute, previa valutazione da parte dell’ISS dei dati 

presentati dalle imprese sulla composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.   

Si ribadisce che non è opportuno indicare a priori una concentrazione o un tempo di 

contatto efficaci per un determinato principio attivo poiché questi sono dimostrati, 

verificati e autorizzati di volta in volta per ogni singolo prodotto.   

Occorre prestare attenzione al modo con cui la concentrazione di alcuni principi attivi, 

come nel caso dell’etanolo, viene espressa nelle formulazioni a base alcolica nelle quali 

è generalmente descritta come percentuale in volume o in peso. Infatti, nell’esprimere 

tale valore occorre considerare la densità della sostanza (etanolo < 1 g/cm3) in 

dipendenza della temperatura, è evidente che la percentuale espressa in unità 

volume/volume corrisponde a una percentuale inferiore se espressa in termini di 

peso/peso (Allegato 5).  

Per tale motivo è raccomandato esprimere la concentrazione in un formulato in p/p 

(peso/peso); fattore non influenzato dalla temperatura o da altre variabili, piuttosto che 

in v/v (volume/volume) su cui hanno effetto la temperatura, il peso specifico e la 

concentrazione di reazione.   

Per l’autorizzazione dei PMC sul mercato nazionale si richiede che le percentuali delle 

sostanze sulle etichette siano indicate in p/p. Pur tuttavia, non si può escludere che siano 

presenti indicazioni diverse, ad esempio le linee guida dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS, ovvero la World Health Organization, WHO), esprimono le 

concentrazioni come volume/volume. In alcuni casi, l’indicazione p/p versus v/v può 

essere assente, come riscontrato in diversi lavori scientifici, dando adito a dubbi 

sull’effettiva concentrazione di sostanza attiva.  

Si precisa che alcuni prodotti necessitano di diluizione prima dell’uso, eventualità 

questa che deve essere indicata in etichetta.   
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Disinfettanti negli Stati Uniti  
 

Negli Stati Uniti, in un mercato diverso da quello europeo e guidato da differenti 

normative e procedure, l’Agenzia per la protezione ambientale (US Environmental 

Protection Agency; US EPA) riporta sul sito un elenco di 357 prodotti autorizzati negli 

USA per la disinfezione di superfici, che hanno un claim di efficacia contro i virus, inclusi 

alcuni coronavirus umani e che ci si aspetta siano attivi anche sul SARS-CoV-2 (15).   

Tra questi, numerosi prodotti sono stati testati seguendo indicazioni specifiche contro 

alcuni coronavirus umani, con un tempo di contatto dichiarato variabile da 30 secondi a 

10 minuti. I prodotti sono a base di principi attivi quali ammoni quaternari, ipoclorito di 

sodio, perossido di idrogeno, acido ipocloroso, clorito di sodio, acido L-(+)-lattico, acido 

peracetico, etanolo, derivati fenolici, acido glicolico.    

 

Il Biossido di Cloro 

 

Il Biossido di Cloro è registrato all’EPA (United States Envonmental Protection Agency) 

come disinfettante, sanitizzante e sterilizzante con la specifica caratteristica di “distruggere 

o eliminare tutte le forme microbiche, inclusi funghi, virus, e tutte le forme di batteri e le loro 

spore; tutte le sostanze conto cui è stato testato il biossido di Cloro, sono state eliminate: 

tra queste in particolare:  

CoronaViurs 8;  

Coronavirus 43 (SARS);  

Coronavirus 3;  

Influenza A22;  

Influenza H1N1, H5N1 49; Influenza H1N!, H1N2, H2N2, H3N1, H3N2; H3N8; H5N1, 

H5N2, H5N3, H5N8, H5N9, H7N1, H7N2, H7N3, H7N4, H7N7, H9N2, e H10N7 50; 

Influenza H7N9 51”. 
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Glossario   

Attività di disinfezione: attività che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici 

mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni  

Biocida: L’articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela 

nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di 

generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere 

innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo 

nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica“. Dalla 

definizione risulta che i biocidi sono prodotti in grado di distruggere gli organismi 

nocivi o comunque capaci di renderli innocui attraverso processi chimici/biologici, e 

non mediante la sola azione fisica o meccanica. I prodotti biocidi possono essere 

immessi sul mercato dopo procedura di autorizzazione in accordo al regolamento 

stesso e solo iscrivendosi sul registro elettronico europeo dei biocidi R4BP3 (Register 

for Biocidal Products).  

Tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura “Autorizzazione prodotto biocida 

n…”.   

Cosmetico: L’articolo 2.1.a) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce «prodotto 
cosmetico»: “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle 
superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, 
labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo 
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, 
proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”. I prodotti 
cosmetici devono essere notificati al Portale europeo dei prodotti cosmetici (The 
Cosmetic Products Notification Portal, CPNP), con identificazione di una persona 
responsabile e con l’elaborazione della documentazione informativa sul prodotto 
(Product Information File; PIF). I prodotti cosmetici non possono vantare proprietà o 
funzioni al di fuori di quelle sopra elencate.  

In generale, i prodotti lavamani sono cosmetici e la loro funzione è coerente con la 

definizione e l’obiettivo del Regolamento (CE) 1223/2009 alle cui disposizioni questi 

prodotti devono conformarsi.   

▪ “Gel lavamani” che dichiarano esclusivamente un’attività di detersione senza 

risciacquo, lozioni purificanti per le mani, gel, lozioni e spray igienizzanti, salviette 

o panetti di sapone per le mani, anche quando venduti in farmacia o parafarmacia, 

si classificano come prodotti cosmetici e non garantiscono alcuna azione di 

disinfezione. Essi devono seguire le disposizioni del Regolamento (CE) 

1223/2009.  

▪ Gel, lozioni o spray lavamani e altri prodotti che vantano in etichetta un’azione 

battericida o germicida o, più in generale, un claim di disinfezione della cute, 

devono obbligatoriamente rispondere alle disposizioni della normativa nazionale 

relativa ai PMC o al BPR e pertanto essere autorizzati. In questi prodotti, la 

funzione biocida è considerata la funzione principale rispetto alla quale quella 

cosmetica (ad esempio, idratante, emolliente, nutriente, profumante, rinfrescante, 

ecc.) diviene secondaria.  

Detergente: L’articolo 2.1 del Regolamento (CE) 648/2004.definisce «detergente»: 

“qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad 

attività di lavaggio e pulizia”. Sono inoltre definiti detergenti: «preparazioni ausiliarie 

per lavare» destinate all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di 
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indumenti, biancheria da casa, ecc.; «ammorbidenti per tessuti» destinati a modificare 

i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; «preparazioni per pulire» 

destinate ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per 

le superfici (ad esempio materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di 

trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.); «altre preparazioni 

per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia. I detergenti 

possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti 

ottenuti a stampo, ecc.) e sono commercializzati e utilizzati a livello domestico, 

industriale o istituzionale7. Sono prodotti di uso frequente nella nostra vita quotidiana, 

utilizzati per rimuovere lo sporco da superfici, tessuti, ecc. La loro capacità di 

rimuovere lo sporco è dovuta alla presenza dei tensioattivi, sostanze in grado di 

indebolire le forze che legano tra loro due liquidi o un liquido e un solido e che rendono 

lo sporco resistente alla rimozione. La rimozione dello sporco mediante azione 

meccanica o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, 

nell’ambito di tale funzione, possono anche esplicare un’azione igienizzante8.   

Detergere: pulire, vale per tutte le azioni volte a rimuovere lo sporco e riguarda anche 

l’igiene personale. Regolamento (CE) 648/2004.  

Disinfettante: una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di 

agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da 

applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle 

acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo o per l’utilizzo in ambito 

veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.).  

Igienizzante: I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e 

immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione 

di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non 

sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono 

prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) o cosmetici (igienizzante per la cute) ed 

in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita che non hanno 

subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi. Non possono 

vantare azione disinfettante. Il termine igienizzante, pertanto, viene utilizzato per 

identificare un prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire 

eliminando le sostanze nocive (in parte anche microorganismi) presenti.  Igienizzante 

per cute: identifica prodotti che vengono immessi sul mercato come cosmetici e 

pertanto ricadono sotto il Regolamento (CE) 1223/2009. (v .sopra).  

Igienizzante per ambiente: è un detergente, immesso in commercio come prodotto di 

libera vendita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004. Tali 

prodotti possono contenere anche le stesse sostanze utilizzate nei PMC. Un 

igienizzante per l’ambiente è un detergente e deve rispettare le disposizioni del 

Regolamento (CE) N. 648/2004.   

Lavaggio: la pulizia di indumenti, tessuti, piatti e altre superfici dure.  

Presidi medico chirurgici (PMC): i prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR 

ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi 

Medico Chirurgici (PMC). I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato 

italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 

del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione 

degli studi presentati dai richiedenti all’ISS, che valuta la composizione 

qualiquantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la 

stabilità. Una volta autorizzati, i prodotti devono obbligatoriamente riportare in 

etichetta la dicitura:  

“Presidio medico chirurgico Registrazione n……….. del Ministero della salute n. ”.  
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Pulizia: processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un 

substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. 

Regolamento (CE) 648/2004.  

  

  

NB: I termini disinfettante e igienizzante non sono sinonimi.  
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Appendice A    
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A1. Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai disinfettanti  

Nella scelta dei prodotti da usare per la disinfezione delle superfici cosi come per l’igiene delle 

mani è opportuno fare chiarezza sui prodotti e sulle relative procedure da seguire per l’immissione 

in commercio e per la messa a disposizione sul territorio italiano. Punto chiave è quello relativo 

all’efficacia di questi prodotti che è valutata sulla base di specifiche norme tecniche europee.   

I prodotti biocidi e i PMC comprendono i disinfettanti che vantano specifiche proprietà nei 

confronti di microrganismi e non devono essere confusi con altri prodotti quali i detergenti o 

igienizzanti, cui si farà riferimento infra.  

PMC  

I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati 

dal Ministero della salute ai sensi del DPR n. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 

febbraio 1999, previa valutazione degli studi presentati dai richiedenti all’Istituto Superiore di 

Sanità, che valuta la composizione quali–quantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi 

target, la pericolosità e la stabilità.  

Il DPR 392/1998 prevede il rilascio da parte del Ministero della Salute dell’autorizzazione alla 

produzione dei presidi medico chirurgici.  

Biocidi   
Il Regolamento (UE) 528/2012, che ha sostituito la Direttiva Biocidi 98/8/CE, riguarda 

l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela 

dell'uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti, mediante l'azione 

di principi attivi contenuti nel prodotto biocida.   

Il Regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso 

l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, 

garantendo anche un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le 

disposizioni del Regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la 

salute umana, la salute animale e l’ambiente, ponendo particolare attenzione alle categorie di 

persone più vulnerabili.  

Il Regolamento disciplina:  

▪ la creazione, a livello di Unione Europea, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei 

biocidi;  
▪ l’autorizzazione all’immissione sul mercato dei prodotti biocidi;  
▪ il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione europea;  
▪ la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri 

o dell’Unione europea; ▪ l’immissione sul mercato di articoli trattati con biocidi.  

I compiti sopra descritti possono essere svolti dall’autorità competente degli Stati Membri o 

dall’autorità centrale l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, 

ECHA).  

In Italia, il Ministero della Salute, in qualità di Autorità Competente, svolge tale attività in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e con gli istituti zooprofilattici.  

La domanda per l’autorizzazione dei prodotti biocidi deve essere presentata sul registro 

europeo R4BP3.  

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 392/98 del 6 ottobre 1998 regolamenta 

l’immissione sul mercato dei prodotti definiti come presidi medico chirurgici (PMC) con attività 

disinfettanti e germicide o battericide.  

Per quanto riguarda i PMC, prodotti contenenti principi attivi in revisione (non ancora approvati 

ma in valutazione) per il tipo di prodotto specifico ai sensi del BPR, possono essere 

commercializzati secondo la normativa nazionale. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della 

Salute, sentito il parere dell'ISS.   

La domanda di autorizzazione va inviata contestualmente al Ministero della Salute (Via G. 

Ribotta, 5 – 00144 Roma), e all’Istituto Superiore di Sanità (Viale Regina Elena, 299 00161 

Roma), con raccomandata A/R.   

 Per  ulteriori  chiarimenti,  consultare  sul  sito  del  Ministero  della  Salute  il  link  

http://echa.europa.eu/it/
http://echa.europa.eu/it/
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(http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=BPMC&idAmb=P

MC&idSrv=AIC1&fl ag=P)  

Per quanto concerne i prodotti biocidi le relative tipologie di prodotto (Product Types, “PT”), 

suddivise in quattro gruppi, sono definite dall’Allegato V del BPR. Il primo gruppo, “Disinfettanti”, 

ricomprende il PT1 “Igiene Umana”, il PT2 “Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione 

diretta sull’uomo o animali”, il PT3 “Igiene Veterinaria”, il PT4 “Settore dell’alimentazione umana 

e animale” e il PT5 “Acqua potabile”.  

Per quanto qui di interesse, i biocidi ricadenti nel PT1 sono prodotti “applicati sulla pelle o il 

cuoio capelluto o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio 

capelluto”; i biocidi ricadenti nel PT2 sono prodotti usati per “la disinfezione di superfici, materiali, 

attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o 

animale”.   

L’articolo 17 del BPR subordina la messa a disposizione sul mercato e l’utilizzo dei biocidi 

all’esistenza di una valida autorizzazione ai sensi del Regolamento medesimo; a tal proposito, 

l’autorizzazione è rilasciata a livello unionale dalla Commissione europea oppure, più 

frequentemente, dall’Autorità Competente, in Italia il Ministero della Salute. La valutazione 

tecnico-scientifica dei dossier è affidata a Enti come l’ISS.  

Diversamente da quanto dispone il D.P.R. n. 392 del 6 ottobre 1998 relativamente ai presidi 

medico chirurgici, il BPR non prevede un’autorizzazione alla produzione di biocidi.  

Da quanto esposto ne deriva che i prodotti destinati alla disinfezione della cute integra umana 

e i prodotti destinati alla disinfezione ambientale ricadono in astratto sia sotto il regime 

autorizzativo di cui al D.P.R. n. 392, sia sotto il regime autorizzativo di cui al BPR (PT1 e PT2).  

In merito, l’articolo 89 del BPR disciplina l’applicabilità del regime autorizzativo nazionale o del 

regime autorizzativo europeo in funzione del principio attivo o dei principi attivi contenuti nel 

prodotto. In particolare, se il prodotto ha uno o più principi attivi che non sono né approvati né in 

revisione ai sensi del Regolamento medesimo per il corrispondente PT del prodotto, non sono 

consentiti l’utilizzo e la messa a disposizione sul mercato; se tutti i principi attivi del prodotto sono 

in revisione ai fini dell’approvazione ai sensi del BPR per il corrispettivo PT, il prodotto è soggetto 

al regime autorizzativo nazionale e, infine, laddove tutti i principi attivi siano approvati, si applica 

il regime autorizzativo di cui al medesimo BPR.  

Si ritiene, altresì, necessario evidenziare che l’ambito di applicazione dei PT 1 e PT 2 del BPR 

appare parzialmente più ampio del novero dei disinfettanti ricadenti nella definizione dell’art. 1 del 

D.P.R. 392/98, comprendendo prodotti con claim (es. sanitizzante) che ne determineranno, ad 

approvazione dei rispettivi principi attivi, l’assoggettamento all’autorizzazione all’immissione in 

commercio come biocida, ma che non comportano la necessità attuale di analoga 

autorizzazione come presidio medico chirurgico.   

Per chiarezza, occorre altresì specificare che questa distinzione non ha alcun rilievo per i 

prodotti detergenti; tali prodotti, non rientrando nel novero dei disinfettanti, non sono soggetti ad 

alcuna autorizzazione, ma devono comunque essere conformi alle disposizioni del Regolamento 

(CE) N. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.  

Ne discende l’esistenza di una tipologia di prodotti, quali a titolo esemplificativo i detergenti, gli 

igienizzanti per ambiente o i sanitizzanti (i cui principi attivi non siano approvati ai sensi del BPR 

non soggetti ad autorizzazione, che non devono riportare in etichetta la composizione quantitativa 

e che non sono valutati dal punto di vista dell’efficacia, stabilità e sicurezza.  

In tale tipologia di prodotti, stante la mancanza di autorizzazione, si riscontra in qualche 

occasione la presenza in etichetta di indicazioni non corrette che attribuiscono specifiche proprietà 

nei confronti di microorganismi che non sono state non valutate e che possono indurre nel 

consumatore false aspettative sulla relativa efficacia.  

Tanto premesso, ai sensi del BPR, attualmente in Italia sono autorizzati come prodotti biocidi 

per l’igiene umana (PT1) e per la disinfezione delle superfici (PT2), prodotti che contengono ad 

esempio principi attivi efficaci contro alcuni virus: acido lattico, efficace contro l’influenza A/H1N1 

e perossido di idrogeno efficace contro i virus.   

L’autorizzazione prevede infatti che venga comprovata l’efficacia dei prodotti rispetto ad alcuni 

microorganismi.   

Sono autorizzabili come biocidi, rientrando nel campo di applicazione del BPR, sia i 

prodotti contenenti principi attivi che sono in revisione o approvati ai sensi del BPR, sia i 

sistemi che sono in grado di generare principi attivi partendo da precursori; tali sistemi rientrano 

nella definizione di generazione in situ.  

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=BPMC&idAmb=PMC&idSrv=AIC1&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=BPMC&idAmb=PMC&idSrv=AIC1&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=BPMC&idAmb=PMC&idSrv=AIC1&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=BPMC&idAmb=PMC&idSrv=AIC1&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=BPMC&idAmb=PMC&idSrv=AIC1&flag=P
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A2. Corrispondenza della concentrazione di principio attivo 

Etanolo (v/v o p/p)  

Tabella estratta dalla Farmacopea Europea versione. 7.0, 2011.  
Concentrazione di Etanolo (% v/v)  Concentrazione di Etanolo (% 

p/p)  
60,0% (v/v)  52,1% (p/p)  

62,0% (v/v)  54,1% (p/p)  

67,7% (v/v)  60,0% (p/p)  

68,7% (v/v)  61,0% (p/p)  

70,0% (v/v)  62,4% (p/p)  

72,4% (v/v)  65,0% (p/p)  

77,0% (v/v)  70,0% (p/p)  

80,0% (v/v)  73,5% (p/p)  

81,3% (v/v)  75,0% (p/p)  

85,5% (v/v)  80,0% (p/p)  

89,5% (v/v)  85,0% (p/p)  

92,5% (v/v)  89,0% (p/p)  

93,3% (v/v)  90,0% (p/p)  

96,8% (v/v)  95,0% (p/p)  
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