
MINISTERO DELLA SALUTE  
 
DECRETO 7 agosto 2006  
Revoca  delle  autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e divieto 
di  immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento 
(CE) n. 2032/2003. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  dei farmaci e dispositivi medici 
 
  Visto  il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante 
attuazione  della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 
1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi; 
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  IV del decreto legislativo n. 
174/2000,  nel  quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art. 
2, comma 1, lettera a) e le relative descrizioni; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 6 ottobre 
1998,  n.  392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti 
di  autorizzazione  alla produzione ed all'immissione in commercio di 
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1896/2000  della Commissione, del 
7 settembre   2000,  concernente  la  prima  fase  del  programma  di 
revisione,  di  cui  all'art.  16, paragrafo 2, della direttiva sopra 
indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003  del  4 novembre  2003, 
relativo  alla  seconda  fase  del  programma  di  revisione,  di cui 
all'art.  16,  paragrafo 2,  della  direttiva  citata,  e  successive 
modifiche ed integrazioni; 
  Visto,  in  particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003 
recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi; 
  Visto  L'Allegato I  del  regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente 
l'elenco  dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a 
norma  dell'art.  3,  paragrafo 1  o  dell'art.  5,  paragrafo 2  del 
regolamento  (CE)  n.  1896/2000  o  per  i  quali sono state fornite 
informazioni  equivalenti  in  una  notificazione presentata in forza 
dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo; 
  Visto  l'Allegato  II del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente 
l'elenco  dei  principi  attivi  notificati  per  i  diversi  tipi di 
biocidi; 
  Visto  l'Allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente 
l'elenco   dei   principi   attivi   esistenti  identificati  ma  non 
notificati; 
  Visto  l'Allegato VII del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente 
l'elenco  dei  principi  attivi  esistenti non identificati prima del 
28 marzo   2002   ma  che  possono  rimanere  in  commercio  fino  al 
1° settembre 2006; 
  Considerato  che,  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento  (CE)  n.  2032/2003, e' vietata l'immissione sul mercato 
dei   prodotti   biocidi  contenenti  principi  attivi  non  compresi 
nell'Allegato I  del  medesimo  regolamento, come da avviso riportato 
nel  «Comunicato concernente la pubblicazione del regolamento (CE) n. 
2032/2003  della  Commissione  del 4 novembre 2003», pubblicato nella 
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - del 
1° marzo 2004, n. 50; 
  Ritenuto   di   dover   procedere   alla   formale   revoca   delle 
autorizzazioni  dei  presidi  medico-chirurgici  la cui immissione in 
commercio  era  gia'  vietata  dall'entrata in vigore del regolamento 
(CE) n. 2032/2003; 
  Considerato  che  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003, all'art. 4, 
paragrafo 2,  fissa  al  1° settembre  2006 la data a decorrere dalla 
quale  gli  Stati  membri  revocano le autorizzazioni esistenti per i 



prodotti biocidi contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III 
e  VII,  e  garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti 
principi attivi non vengano immessi sul mercato; 
  Considerato  che  il  medesimo  paragrafo dell'art.  4,  estende la 
suddetta  previsione anche ai prodotti contenenti un principio attivo 
non  notificato  per lo specifico tipo di biocida al quale i prodotti 
appartengono; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni 
all'immissione  in  commercio  relative  ai presidi medico-chirurgici 
contenenti  i  principi  attivi  che,  in base al regolamento (CE) n. 
2032/2003 non possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006; 
  Ritenuto  di  dover  escludere  dalla  suddetta  revoca  i  presidi 
medico-chirurgici  contenenti quei principi attivi che, in base ad un 
progetto  di  regolamento  della  Commissione,  recante  modifica del 
regolamento  (CE)  n.  2032/2003, verrebbero eliminati dagli Allegati 
III  e  VII  del  regolamento  (CE)  n.  2032/2003, nonche' i presidi 
medico-chirurgici che contengono quei principi attivi, che sulla base 
del  suddetto progetto, risultano notificati per i tipi di biocidi ai 
quali i presidi in questione appartengono; 
  Vista  la  domanda  di  proroga  del  periodo stabilito all'art. 4, 
paragrafo 2  del  regolamento  (CE)  n. 2032/2003, avanzata, ai sensi 
dell'art.  4bis,  paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n. 2032/2003, 
dall'Italia  in  data 11 luglio 2006, al fine di consentire l'impiego 
di   prodotti   contenenti  il  principio  attivo  «Temefos»  N.  CAS 
3383-96-8, dopo la data del 1° settembre 2006; 
  Considerato,  in  particolare,  che  la  suddetta  domanda  di «uso 
essenziale»,  riguarda  l'impiego  del  principio  attivo Temefos nei 
presidi  medico-chirurgici  appartenenti  al  tipo  di  biocida n. 18 
«Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri 
artropodi»; 
  Considerato che per alcuni presidi medico-chirurgici e' in corso il 
procedimento  di  modifica  della  composizione,  di  cui all'art. 4, 
comma 1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 392/98, teso a 
sostituire  i  principi  attivi  in essi contenuti con altri principi 
attivi  regolarmente  notificati  per  il  tipo  di  biocida al quale 
appartengono i presidi in questione; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera h), del 
decreto  legislativo  n.  174/2000,  non costituiscono immissione sul 
mercato  il  trasferimento e il magazzinaggio per la spedizione fuori 
del   territorio   comunitario   nonche'   il   trasferimento   e  il 
magazzinaggio ai fini della eliminazione di un biocida; 
  Considerato che l'impiego presso terzi di prodotti biocidi da parte 
di  operatori  professionali e' da ritenere equivalente ad un atto di 
cessione a terzi del prodotto utilizzato; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  1.  Sono  revocate, a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni 
all'immissione  in commercio dei presidi medico-chirurgici contenenti 
principi  attivi non compresi nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 
2032/2003. 
  2.  Per  i prodotti biocidi contenenti principi attivi non compresi 
nell'Allegato  I  del  regolamento  (CE) n. 2032/2003, appartenenti a 
tipi  di  biocidi la cui commercializzazione non e' soggetta ad alcun 
regime  autorizzativo,  e'  confermato  il  divieto di immissione sul 
mercato,  gia'  decorrente  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del 
regolamento (CE) n. 2032/2003. 
 
       
                               Art. 2. 
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  presidi 
medico-chirurgici  contenenti principi attivi di cui all'Allegato III 
e  VII,  del regolamento (CE) n. 2032/2003, sono revocate a decorrere 
dal  1° settembre  2006.  A  decorrere  dalla medesima data i presidi 



medico-chirurgici  revocati  non  possono  piu'  essere  immessi  sul 
mercato ne' vi possono essere piu' mantenuti. 
  2.  A  decorrere  dal 1° settembre 2006, i prodotti, attualmente di 
libera  vendita,  rientranti  nei tipi di biocidi di cui all'Allegato 
IV, del decreto legislativo n. 174/2000, contenenti i principi attivi 
di cui all'Allegato III e VII, del regolamento (CE) n. 2032/2003, non 
possono  piu'  essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu' 
mantenuti. 
 
       
                               Art. 3. 
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  presidi 
medico-chirurgici,  che  contengono  un  principio  attivo che non e' 
stato  notificato  per il tipo di biocida al quale i presidi medesimi 
appartengono,   secondo   quanto   indicato   nell'Allegato   II  del 
regolamento   (CE)  n.  2032/2003,  sono  revocate  a  decorrere  dal 
1° settembre   2006.  A  decorrere  dalla  medesima  data  i  presidi 
medico-chirurgici  revocati  non  possono  piu'  essere  immessi  sul 
mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti. 
  2.   A   decorrere   dal  1° settembre  2006  i  prodotti  biocidi, 
attualmente di libera vendita, che contengono un principio attivo che 
non  e'  stato  notificato per il tipo di biocida al quale i prodotti 
medesimi  appartengono,  secondo quanto indicato nell'Allegato II del 
regolamento  (CE)  n.  2032/2003, non possono piu' essere immessi sul 
mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti. 
 
       
                               Art. 4. 
  1.  In  attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal 
progetto  di  regolamento  della  Commissione,  recante  modifica del 
regolamento  (CE)  n. 2032/2003, l'applicazione delle disposizioni di 
cui  agli  articoli 2  e 3 e' provvisoriamente sospesa per i principi 
attivi elencati nell'Allegato A del presente decreto. 
 
       
                               Art. 5. 
  1.  Sono  provvisoriamente  esclusi  dall'applicazione dell'art. 2, 
comma 1,  i  presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo 
«Temefos»  N.CAS  3383-96-8  appartenenti  al  tipo di biocida n. 18, 
«Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri 
artropodi»,  i  quali, pertanto, possono rimanere sul mercato dopo il 
1° settembre 2006. 
 
       
                               Art. 6. 
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  presidi 
medico-chirurgici  per  i  quali,  alla data di entrata in vigore del 
presente  decreto,  e' stata presentata una domanda di modifica della 
composizione,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica  n.  392/1998, tesa a sostituire il principio o i principi 
attivi  precedentemente  autorizzati  con  uno o piu' principi attivi 
inseriti  nell'Allegato  II  del regolamento (CE) n. 2032/2003 per lo 
specifico  tipo  di biocida al quale i presidi appartengono, non sono 
soggette a revoca. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1, a decorrere dal 
1° settembre  2006,  i  presidi  medico  chirugici, per i quali e' in 
corso  la  suddetta  modifica  di  composizione,  non  possono essere 
immessi  o  mantenuti  sul  mercato  con  la composizione attualmente 
autorizzata. 
 
       
                             
 



Art. 7. 
  1.  Sono  consentite,  dopo  il 1° settembre 2006, le operazioni di 
trasferimento  e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio 
comunitario nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della 
eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3. 
 
       
                               Art. 8. 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli 4,  5 e 6, a 
decorrere dal 1° settembre 2006 e' vietato l'impiego presso terzi, da 
parte   di   operatori   professionali,  dei  prodotti  di  cui  agli 
articoli 1, 2 e 3. 
 
       
                               Art. 9. 
  1.  I  Nuclei dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sono 
incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto. 
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della  Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione. 
  3.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica 
italiana  sostituisce,  a tutti gli effetti di legge, la notifica nei 
confronti   dei   titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in 
commercio   dei   presidi   medico-chirugici   oggetto  del  presente 
provvedimento di revoca. 
    Roma, 7 agosto 2006 Il direttore generale: De Giuli 
 
       
                                                           
       
 



ALLEGATO A 
 
a)Principi attivi per i quali sono state presentate le domande di proroga ai sensi dell’articolo 4ter del regolamento (CE) n. 2032/2003 e che 
provvisoriamente  possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006  anche relativamente alle categorie di prodotto evidenziate. 
  

Denominazione (EINECS e/o altri) Numero CE Numero 
CAS 

PT01 PT02 PT03 PT04 PT05 PT06 PT07 PT08 PT09 PT10 PT11 PT12 PT13 PT14 PT15 PT16 PT17 PT18 PT19 PT20 PT21 PT22 PT23 

Acido citrico 201-069-1 77-92-9 1 2 3                     

Acido nonanoico 203-931-2 112-05-0  2        10         19     

Acido ottanoico 204-677-5 124-07-2    4              18 19     

Acido decanoico 206-376-4 334-48-5    4              18 19     

Iodio 231-442-4 7553-56-2 1 2 3 4 5 6 7  9 10 11           22  

Solfato di rame 231-847-6 7758-98-7 1 2  4                    

Piritione zinco 236-671-3 13463-41-7  2    6 7  9 10   13        21   

4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one 264-843-8 64359-81-5      6 7 8 9 10 11 12         21   

Miscela di: bis(2-etilesil)fosfato di (C8-
18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio; 2-
etilesilidrogenofosfato di (C8-18)alchilbis(2-
idrossietil)ammonio 

404-690-8 68132-19-4      6 7  9               

 
b)Principi attivi per i quali sono state presentate le domande di proroga ai sensi dell’articolo 4ter del regolamento (CE) n. 2032/2003 e che 
provvisoriamente  possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006  relativamente alle categorie di prodotto indicate. 
 

Denominazione (EINECS e/o altri) Numero CE Numero 
CAS 

PT01 PT02 PT03 PT04 PT05 PT06 PT07 PT08 PT09 PT10 PT11 PT12 PT13 PT14 PT15 PT16 PT17 PT18 PT19 PT20 PT21 PT22 PT23 

Cianuro di idrogeno 200-821-6 74-90-8        8      14    18      

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidrossi-2-
isopropenil-8,9-dimetossicromeno[ 3,4-
b]furo[2,3-h]cromen-6-one / Rotenone 

201-501-9 83-79-4                 17       

Cinnamaldeide / 3-fenil-propen-2-ale 203-213-9 104-55-2  2                      

Acido laurico 205-582-1 143-07-7                   19     

Diidrossido di calcio/idrossido di 
calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta 

215-137-3 1305-62-0  2 3               18      

Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime 215-138-9 1305-78-8  2 3               18      

Solfato di ammonio 231-984-1 7783-20-2           11 12            



Denominazione (EINECS e/o altri) Numero CE Numero 
CAS 

PT01 PT02 PT03 PT04 PT05 PT06 PT07 PT08 PT09 PT10 PT11 PT12 PT13 PT14 PT15 PT16 PT17 PT18 PT19 PT20 PT21 PT22 PT23 

Ossido di calcio e magnesio/calce 
dolomitica 

253-425-0 37247-91-9  2 3               18      

Idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido 
di calcio e magnesio/idrato di calce 
dolomitica 

254-454-1 39445-23-3  2 3               18      

[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile 
/ Fenoxycarb 

276-696-7 72490-01-8        8                

Complesso decaossido di tetracloro 420-970-2 92047-76-2 1 2 3 4 5                   

N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-
metiletandiminammide / Acetaprimid 

Prodotto 
fitosanitario 

160430-64-8                  18      

Olio di pino Olio naturale 8002-09-3  2                      

 
c) Principi attivi presenti nell’Allegato III del regolamento (CE) N. 2032/2003, che, in via provvisoria, possono rimanere sul mercato dopo 

il 1° settembre 2006. 

– Cianuro di idrogeno* 

– (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one / Rotenone* 

– Cinnamaldeide / 3-fenil-propen-2-ale * 

– Cetalconio cloruro  

– Cloruro di benzildimetil(ottadecil)ammonio 

– Cloruro di benzododecinio  

– Cloruro di miristalconio  

– Acido laurico* 

– Bromuro di didecildimetilammonio 

– Cloruro di dimetildiottilammonio 

– Bromuro di benzildodecildimetilammonio 

– Solfato di ammonio* 

– Cloruro di decildimetilottilammonio 



– Cloruro di benzildimetiloleilammonio  

– Composti con ammonio quaternario, cocco alchiltrimetil, cloruri 

– Composti di ammonio quaternario, benzilcocco alchildimetil, cloruri 

– Composti si ammonio quaternario, dicoccoalchil dimetil, cloruri 

– Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, cloruri 

– Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri 

– Composti di ammonio quaternario, di-C6-12-alchildimetil, cloruri 

– Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-16-alchildimetil, cloruri 

– Composti di ammonio quaternario, benzil-C10-16-alchildimetil, cloruri 

– [2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile / Fenoxycarb* 

– Composti di ammonio quaternario, di-C8-18-alchildimetil, cloruri 

– Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, bromuri 

– Complesso decaossido di tetracloro* 

– N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N’-ciano-N-metiletandiminammide/ Acetamiprid* 

– Cloruro di N-isononil-N,N-dimetil-N-decilammonio 

– Olio di pino* 

 

*Questi principi attivi rimangono sul mercato dopo il 1° settembre 2006 per i tipi di biocidi indicati nella parte b). 
 
 

d) Principi attivi presenti nell’Allegato VII del regolamento (CE) N. 2032/2003, che, in via provvisoria, possono rimanere sul mercato 

dopo il 1° settembre 2006.* 

– Diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta 

– Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime 

– Ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica 



– Idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica 

* Questi principi attivi rimangono sul mercato dopo il 1° settembre 2006 per i tipi di biocidi indicati nella parte b). 
 

 


