
Conformità dei disinfettanti ÈCOSÌ
a protocolli sanitari e normative ministeriali

per l’emergenza COVID-19

PRE SIDI  ME DICO-CHIRURGICI  E  BIOCIDI
FOCUS NORMATIVO

MICRO-ORG ANISMI  E  ATTIVITÀ BIOCIDA
PROTOCOLLI  TECNICI

DIRE T T IVE E  INDICAZIONI  V IGENTI



DEORNET CLOR
Detergente disinfettante sgrassante
Registrazione: PMC reg. n. 19805
Azione biocida: battericida, micobattericida, 
fungicida, sporicida, virucida.
Principio attivo: ipoclorito di sodio.

RIFRAXSAN
Detergente disinfettante pronto all’uso
Registrazione: PMC reg. n. 19435
Azione biocida: battericida, micobattericida, fungicida, 
sporicida, virucida.
Principio attivo: bifenil-2-olo.

PEROX
Disinfettante per impianti e superfici
Registrazione: PMC reg. n. 19829
Azione biocida: battericida, micobattericida, 
fungicida, virucida.
Principio attivo: perossido di idrogeno.

P31
Detergente disinfettante per superfici
Registrazione: Autorizzazione biocida
Azione biocida: batteri, micobatteri, funghi, virus, 
alghe, biofilm.
Principio attivo: perossido di idrogeno.

OXYGENA
Disinfettante superfici civili, sanitarie e alimentari
Registrazione: PMC reg. n. 19479
Azione biocida: battericida, micobattericida, fungicida, 
sporicida, virucida.
Principio attivo: acido peracetico.

AQUOXIL
Disinfettante sbiancante per lavanderia
Registrazione: PMC reg. n. 19428
Azione biocida: battericida, micobattericida, 
fungicida, virucida.
Principio attivo: acido peracetico.

Qualsiasi prodotto chimico, per essere definito “disinfettante”, 
dev’essere autorizzato con un numero di registrazione che lo 
qualifica come Presidio Medico-Chirurgico (PMC) o biocida.

Presidi Medico-Chirurgici e Biocidi

I disinfettanti ÈCOSÌ
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DA DISINFETTANTI A BIOCIDI: IL BPR
Nel 2012, l’Unione Europea ha approvato il BPR (Biocidal 
Product Regulation), una normativa unica che armonizza i 
processi di autorizzazione e l’uso di prodotti biocidi.

Ci troviamo in una fase di transizione che prevede, in base al 
principio attivo, il mantenimento della denominazione nazionale 
(ad es. PMC in talia) o la conversione alla nuova denominazione 
europea di Biocida.

Per quanto riguarda l’Italia, quindi, solo chi ha presentato i 
dossier secondo il nuovo regolamento potrà continuare a 
immettere i PMC sul mercato fino ad avvenuta transizione.

ÈCOSÌ ha presentato i dossier per tutti i suoi disinfettanti, 
garantendone la continuità. Inoltre, il corredo scientifico è stato 
potenziato con nuovi test di efficacia e nuovi PT, allargando lo 
spettro biocida e i possibili campi di applicazione.

Per ottenere l’autorizzazione, il produttore deve sottoporre 
al comitato scientifico del Ministero della Salute un 
adeguato dossier che comprovi l’attività microbicida.



Campi d’impiego e Product Type
Anche il campo d’impiego del prodotto dev’essere autorizzato 
e viene indicato con la sigla PT (Product Type). Ad esempio, se 
un disinfettante non è autorizzato per il PT4, non può essere 
utilizzato su superfici a contatto con gli alimenti.

Sostanza attiva
La sostanza attiva (o principio attivo) di un disinfettante è il 
composto chimico con azione biocida  riconosciuta dall’ECHA 
(l’Agenzia Chimica Europea). 

Solo i principi attivi approvati dall’ECHA possono essere 
utilizzati per formulare un disinfettante. Alcune sostanze sono 
infatti state bandite per la loro elevata tossicità o cancerogenicità 
(es. triclosan).

Dossier e UNI EN
I dossier presentano i risultati dei test e l’iter delle analisi, 
condotte da enti accreditati secondo le normative UNI EN 
di riferimento per ciascun tipo di micro-organismo.

Focus normativo

LE UNI EN: PERCHÉ SONO IMPORTANTI
Le normative UNI EN forniscono uno standard scientifico per testare 
l’efficacia disinfettante di un prodotto, come le modalità di conduzione 
del test o la scelta degli organismi patogeni modello. 

Un disinfettante ad ampio spettro d’azione può essere testato secondo 
decine di UNI EN differenti in base all’azione su determinate specie 
microbiche, alle concentrazioni, ai modi e ai campi d’impiego.

Normative UNI EN di riferimento per i disinfettanti ÈCOSÌ

UNI EN 1276
Attività battericida in campo alimentare, 
industriale, domestico e istituzionale.

UNI EN 13624
Attività fungicida o lieviticida in campo 
medico.

UNI EN 14348
Attività micobattericida nel campo 
medico.

UNI EN 13704
Attività sporicida in campo alimentare, 
industriale, istituzionale e domestico.

UNI EN 13727
Attività battericida in area medica.

UNI EN 13697
Attività battericida e fungicida in campo 
alimentare, industriale, domestico e 
istituzionale.

UNI EN 14561
Attività battericida per strumenti utilizzati 
nell'area medicale.

UNI EN 14562
Attività fungicida o fermentativa per 
strumenti utilizzati nell'area medicale.

UNI EN 14563
Attività micobattericida per strumenti 
utilizzati nell'area medicale.

UNI EN 14476
Attività virucida in area medica.

UNI EN 1650
Attività fungicida e lieviticida in campo 
alimentare, industriale, domestico e 
istituzionale.

UNI EN 14698-1
Controllo della biocontaminazione in 
camere bianche e ambienti associati
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Micro-organismi e attività biocida

Si definisce attività biocida o disinfettante l’abbattimento 
della carica microbica di organismi target presenti su una 
data superficie, mediante agenti chimici, fisici o meccanici.

L’azione battericida è quella più largamente diffusa tra i 
disinfettanti in commercio. I batteri si nutrono di sporco 
organico e proliferano rapidamente in condizioni favorevoli. 
Alcune specie danno origine a malattie molto pericolose (es. 
Pseudomonas, Salmonella, Legionella, Listeria).

Sono previsti appositi test per il particolare genere dei 
micobatteri, responsabili di gravi patologie come lebbra o 
tubercolosi.

Le attività fungicida e sporicida sono importanti nella 
prevenzione di malattie dovute al rilascio di spore (es. 
aspergillosi), ma anche per l’eradicazione di muffe e lieviti. 

Alcuni batteri sono in grado di produrre spore e diffondersi 
nell’ambiente: è il caso dei Clostridi, tra le principali cause di 
infezioni alimentari (C. botulinum) o sanitarie (C. difficile).

L’azione virucida è fondamentale per la protezione delle 
persone più fragili e il contenimento del rischio epidemico. 

Pur trattandosi di parassiti obbligati, alcune specie di virus 
sono in grado di resistere a lungo sulle superfici mante-
nendo il loro potenziale infettivo (ne è un triste esempio il 
coronavirus SARS-CoV-2).

Protocolli tecnici

Protocolli di disinfezione e decontaminazione
Recepimento delle direttive istituzionali e indicazioni 
operative in ambienti civili e sanitari. 
A cura del laboratorio Examina.

Sistemi di diluizione controllata
Metodi di dosaggio e verifica delle concentrazioni di 
sostanza attiva previste dalle direttive ministeriali. 
A cura del laboratorio Examina.

Schede scientifiche
Dossier tecnici riepilogativi del campo di efficacia e delle 
possibilità applicative per i disinfettanti di ÈCOSÌ. 
A cura del laboratorio Examina.
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Circolare n. 5443 del 22/02/2020
Oggetto: COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti.

Ministero della Salute

«Le evidenze disponibili hanno dimostrato che 
i suddetti virus sono efficacemente inattivati 
da adeguate procedure di sanificazione che 
includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di 
uso ospedaliero.»

Pulizia in ambienti sanitari
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«In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i 
Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della 
MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in 
condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni.»

http:  / /www.trovanorme.salute.gov. i t  /norme/dettagl ioAtto?id=73704

«Specificamente per quanto riguarda i virus, la 
valutazione deve essere fatta seguendo la EN 
14476 - il Rapporto di prova relativo all’efficacia 
viene predisposto secondo lo schema relativo 
alla norma utilizzata (in questo caso EN 14476).»

«Il documento definisce sinteticamente le modalità di 
trasmissione e l’elenco dei documenti che devono essere 
presentati al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) per la richiesta di autorizzazione all’immissione 
in commercio di un Presidio Medico Chirurgico (PMC) 
disinfettante (per le mani e per le superfici).»

Direttive e indicazioni vigenti

Presentazione del dossier ai fini dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio di un Presidio Medico Chirurgico (PMC) disinfettante.

del 19/03/2020.

ISS - Istituto Superiore di Sanità

https:  / /www.iss. i t  /documents/20126/0/LINEA_GUIDA_PMC_MINISTERO.pdf
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Tutti i disinfettanti ÈCOSÌ hanno efficacia virucida certificata secondo UNI EN 14476.

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73704
https://www.iss.it/documents/20126/0/LINEA_GUIDA_PMC_MINISTERO.pdf


Direttive e indicazioni vigenti

Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor 
in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.

Rapporto Covid-19 n. 5/2020.

ISS - Istituto Superiore di Sanità

Punti critici
«Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree devono riguardare 
le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, 
finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, 
rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei 
cestini della spesa, tornelli, distributori biglietti, maniglie 
passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie 
delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, 
stampanti).»

Per contrastare la diffusione dell’epidemia da virus SARS-
CoV-2, garantire la qualità dell’aria indoor risulta fondamentale 
nella tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. 

«Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di 
oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con 
alcool etilico, ipoclorito di sodio o detergenti 
professionali equivalenti come campo d’azione 
(sanificazione: detergenza e disinfezione), 
tenendo in considerazione il tipo di materiale, 
l’uso e l’ambiente, facendo attenzione al corretto 
utilizzo per ogni superficie da pulire.»

Misure generali
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Superfici compatibili con il cloro
«I detergenti a base di cloro non sono utilizzabili su tutti i 
materiali; di seguito i materiali compatibili con il loro uso: 
polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), 
poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, 
poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene 

«Pulizia/sanificazione e disinfezione possono 
essere svolte separatamente o essere condotte 
con un unico processo utilizzando prodotti che 
hanno duplice azione; è importante rimuovere lo 
sporco o i residui di sporco che possono contri-
buire a rendere inefficace l’intero processo.»

Il rapporto fornisce una serie di raccomandazioni da seguire 
sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un 
buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al conteni-
mento del rischio di contagio da COVID-19.

https:  / /www.iss. i t  / rappor  t i-covid-19

Sanificazione
«La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita 
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute. Arieggiare gli ambienti sia 
durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se 
si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente 
tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette).»
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DEORNET CLOR, RIFRAXSAN, P31 hanno duplice azione detergente e disinfettante, 
dunque sono idonei anche all’utilizzo in un unico processo.

RIFRAXSAN, OXYGENA, P31, PEROX sono idonei all’impiego per la disinfezione di 
superfici con sostanza attiva alternativa al cloro.

(teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), 
policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), 
titanio. Acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in 
genere non sono compatibili.»

https://www.iss.it/rapporti-covid-19


Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi.

Rapporto Covid-19 n. 19/2020.

ISS - Istituto Superiore di Sanità

«Il rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito 
della “disinfezione” con l’intento di chiarire punti quali: 
tipologia di prodotti disinfettanti, sia per la cute umana sia 
per le superfici, disponibili sul mercato italiano, efficacia di 
questi prodotti contro i virus, etichette di pericolo presenti 
sui prodotti, condizioni per un loro corretto utilizzo al fine 
di garantirne efficacia e sicurezza d’uso.

Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfe-
zione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, 
igienizzante per le mani e per l’ambiente e detergente.»

Principi attivi nei disinfettanti autorizzati in Italia
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Il documento presenta una tabella sui principi attivi 
previsti nella formulazione di disinfettanti.

Sono contemplati i principi attivi alla base di tutti i 
disinfettanti della gamma ÈCOSÌ:

perossido di idrogeno, alla base di PEROX e P31; 
bifenil-2-olo, alla base di RIFRAXSAN; 
ipoclorito di sodio, alla base di DEORNET CLOR; 
acido peracetico, alla base di AQUOXIL e OXYGENA.

Meccanismo di azione dei disinfettanti contro i virus
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«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.»

https:  / /www.iss. i t  / rappor  t i-covid-19

«Un disinfettante che rivendica un’azione 
virucida include sempre l’efficacia contro virus 
con involucro.»

Direttive e indicazioni vigenti
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Tutti i disinfettanti ÈCOSÌ sono formulati con principi attivi autorizzati per l’uso sulle superfici e 
con efficacia virucida certificata sui virus con involucro, dunque anche sui coronavirus.

https://www.iss.it/rapporti-covid-19
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