Castelfranco di Sotto, lì 19.03.2020

A tutti i clienti Dermacolor

Oggetto: Regolamento (UE) n. 528/2012 (Biocidi).

Gentile Cliente;
Col presente documento, desideriamo informarvi su vari aspetti del regolamento UE relativo ai biocidi.
Il regolamento UE n. 528/2012 del 22 maggio 2012 sui prodotti biocidi (“BPR”, in vigore dal 1° settembre 2013)
ha abrogato la precedente direttiva n. 98/8/CE (prevedendo un periodo transitorio per alcuni casi). Esso
disciplina il commercio e l’uso di prodotti biocidi per la protezione umana e animale, e di materiali o articoli contro
organismi pericolosi tramite l’azione dei principi attivi in essi contenuti.
Il regolamento, fondato sul principio di precauzione, ha come obiettivo il miglioramento del funzionamento del
mercato dei biocidi all’interno della UE, assicurando un elevato livello di protezione per le persone e l’ambiente
e si applica a prodotti biocidi ed articoli trattati.
In base a quanto dichiarato dai nostri fornitori di prodotti biocidi, possiamo dichiarare che i biocidi impiegati dalla
nostra azienda e da loro immessi sul mercato sono conformi alle disposizioni del regolamento UE n. 528/2012,
e successive modifiche ed integrazioni (Reg. UE n. 736/2013, Reg UE n. 837/2013, Reg. UE n. 334/2014) e ne
rispettano i requisiti e le scadenze previste.
Come previsto dal Regolamento, in particolare, i prodotti commercializzati per l’uso specifico come biocidi sul
pellame appartengono al “Tipo di prodotto 9: Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati” (PT9,
BPR, allegato V): la lista dell’ECHA pubblicata ai sensi dell’art. 95 del BPR riporta tali principi assieme ai
rispettivi fornitori.
Per la formulazione di ausiliari per l’uso conciario non aventi proprietà biocide e quindi considerati ai sensi del
BPR come “articoli trattati”, si impiegano invece prodotti conformi al regolamento ed in particolare quelli del “Tipo
di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio” (PT6).
La nostra azienda segue con attenzione la normativa sui biocidi e la sua evoluzione.
Il nostro impegno è da sempre di stare a fianco dei nostri clienti fornendo loro il necessario supporto e
suggerendo soluzioni appropriate allo svolgimento della loro attività.
A disposizione per qualsiasi approfondimento e precisazione, porgiamo cordiali saluti ed auguriamo buon
lavoro.
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