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Disinfettanti per le mani nei luoghi pubblici
Questa scheda informativa è destinata alle persone responsabili della fornitura di disinfettanti per l'uso da
parte di clienti o passanti nei luoghi accessibili al pubblico come centri commerciali, negozi o stazioni ferroviarie.

Selezione dei prodotti/acquisto
Per l'acquisto di disinfettanti per le mani è necessario osservare i seguenti punti:
− Il prodotto è destinato alla disinfezione delle mani secondo le indicazioni del fornitore:
soddisfa i requisiti della decisione generale (autorizzazione eccezionale) o è omologato per la disinfezione delle mani (tipo di prodotto 1).
− Dal 01.03.2021 tutti i prodotti sul mercato richiedono una regolare omologazione quali biocidi. Il numero
di omologazione corrispondente può essere ricavato dall'etichetta o dalla scheda dei dati di sicurezza.
− Il prodotto è efficace contro i virus incapsulati.
− Esistono delle relative istruzioni per l'uso. La durata d’azione minima è nota.
− Nel caso di sistemi di erogazione, si deve garantire il rispetto del dosaggio minimo di disinfettante; tipicamente pari a 3 - 4 ml.
Non sono ammessi, rispettivamente non sono adatti:
− Detergenti per le mani, gel per la pulizia o l'igiene delle mani e altri prodotti cosmetici
− Disinfettanti di superficie (tipi di prodotto 2 o 4)
− Prodotti senza chiare indicazioni di effetto o di utilizzo

Travaso in piccoli contenitori
I disinfettanti dovrebbero essere sempre conservati nel contenitore originale.
Nel caso sia necessario travasare il prodotto in confezioni più piccole, considerare che i fornitori spesso offrono delle confezioni adatte (già munite di un'adeguata etichettatura).
In nessun caso è consentito il travaso in imballaggi per alimenti (ad es. bottiglie per bevande).

Etichettatura
Gli imballaggi messi a disposizione per l'utilizzo dei prodotti da parte del pubblico non sono in linea di principio esenti dall’esigenza di una corretta etichettatura per i prodotti biocidi.
Sui contenitori ad uso dei clienti è necessario siano presenti almeno le seguenti indicazioni:
• Nome del prodotto (nome commerciale, se disponibile)
• Uso previsto ("disinfettante per le mani")
• Informazioni sulla sostanza attiva (etanolo, propanolo ecc., contenuto percentuale)
• Se del caso, informazioni sugli ingredienti sensibilizzanti (allergenici) (per es. profumi)
• Pittogramma di pericolo "Fiamma" (se applicabile) e avvertenza "Pericolo”

•

Istruzioni d'uso, per esempio:
o "durata d’azione contro il coronavirus xx sec." o
o "Utilizzare una quantità sufficiente per mantenere le mani umide durante l'intera esposizione
(xx secondi)".
Nota: "xx sec" ammonta tipicamente a 30 secondi contro i coronavirus.

Le informazioni devono essere fornite in almeno una delle lingue ufficiali del luogo d’utilizzo.
In caso di modifica del prodotto, se necessario, le indicazioni devono essere adeguate.
Questi requisiti si applicano anche alla superficie dei dispenser o delle stazioni di dosaggio se l'etichettatura
del disinfettante utilizzato non è visibile.
Se le istruzioni per l'uso non possono essere applicate su un prodotto o un apparecchio, rispettivamente se
non possono essere facilmente riconosciute dai clienti, le stesse devono essere comunicate (in aggiunta) in
un'altra forma (poster, espositore ecc. nelle immediate vicinanze).

Modello di etichette (informazione minima verificata in caso di controllo):
[“DesiCov” è stato usato come esempio di nome di prodotto]
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