CONVEGNO

REGOLAMENTO BIOCIDI

Applicazioni ed aspetti critici per l’industria
19 Ottobre 2017
presso HOTEL ENTERPRISE
Corso Sempione 91, 20149 Milano

La parola biocida ha un signiﬁcato molto ampio in quanto comprende una vasta gamma di prodotti che vanno dai
disinfettanti di uso comune a tipologie più speciﬁche quali ad esempio antivegetativi, insetticidi e ratticidi.
Questi prodotti, a seconda delle sostanze che contengono (principi attivi) e sulla base dello scopo per cui sono
progettati, possono essere soggetti ad una normativa nazionale (DPR 392/98 – Presidi Medico Chirurgici - P.M.C.) o
alla legislazione europea (Reg. (UE) n. 528/2012 – B.P.R.).
Trattandosi di sostanze che si ritrovano in una molteplicità di prodotti di uso quotidiano (come nel settore dome-stico) e pericolose per l’uomo e l’ambiente, si comprende come sia di fondamentale importanza per le imprese italiane conoscere le regole che disciplinano tali sostanze.
Obiettivo del convegno è quello di formare le imprese che immettono sul mercato tali prodotti biocidi e devono
affrontare sia gli aspetti tecnici del BPR sia le implicazioni commerciali.

IN COLLABORAZIONE CON

CONVEGNO

REGOLAMENTO BIOCIDI

Applicazioni ed aspetti critici per l’industria

19 Ottobre 2017
Per partecipare è necessario
al seguente link:
Presso ENTERPRISE
HOTEL, iscriversi
C.so Sempione
91 Milano

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-regolamento-biocidi-36311810603
Il costo della partecipazione è di:
Entro il 15 Settembre

Dopo il 16 Settembre

50,00€ + IVA e commissioni

70,00€ + IVA e commissioni

La partecipazione include coffee break e lunch.
* Gli associati AFIDAMP godono della tariffa agevolata di 50,00€ + IVA

PROGRAMMA
9.00 - 9.30 Registrazioni
9.30 - 10.00 Il passaggio da PMC a Biocidi successivamente all’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 528/2012 (BPR)
Dott.ssa Raffaella Perrone - Ministero della Salute
10.00 - 10.30 La gestione tecnico-economica dell’iter di autorizzazione di un biocida
Dott. Giovanni Talamini - NORMACHEM
10.30 - 11.00 Criticità riscontrate nella valutazione delle domande di autorizzazione. L’esperienza dell’ISS.
Dott. Guido Bellomo - Istituto Superiore Sanità
11.00 - 11.30 Pausa Caffè
11.30 - 12.00 Aggiornamenti su R4BP3 e SPC Editor
Dott. Roberto Gilioli - ECHA
12.30 - 14.00 Pausa Pranzo
14.30 - 14.30 Test di efﬁcacia
Dott. Michele Cavalleri - EUROFINS BIOLAB
14.30 - 15.00 Dossier di autorizzazione: focus sul processo di valutazione del rischio
Dott.ssa Gaia Vegezzi - NORMACHEM
10.30 - 15.30 GDO e articoli trattati
Dott.ssa Elisabetta Bazzani - PAM Panorama
15.30 - 16.00 Esperienza e criticità nella gestione di prodotti ad azione biocida
Dott. Enrico Boscaro - NORMACHEM
9.00 - 9.30 Dibattito e ringraziamenti

