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LE BANCHE DATI SUI PRODOTTI FITOSANITARI4.10 4.10

Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Il Regolamento (CE) n. 1107/2009 - del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 
2009 relativo all’immissione sul mercato dei PF - all’art. 57 ha disposto l’obbligo di garan-
tire l’accesso alle informazioni sui PF, fornendo le seguenti indicazioni:
 nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del PF e numero;
 denominazione commerciale del prodotto;
 tipo di preparato;
 nome e quantità di ogni sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante contenuti 
nel prodotto;
 classifi cazione, frasi di rischio e consigli di prudenza;
 usi consentiti;
 ragioni di revoca dell’autorizzazione se per motivi di sicurezza;
 elenco usi minori.

Le informazioni devono essere facilmente accessibili e aggiornate almeno una 
volta ogni tre mesi. Lo Stato italiano ha costituito un registro elettronico presso il Mi-
nistero della Salute, prevedendo l’aggiornamento entro uno - cinque giorni lavorativi 
conseguenti la pubblicazione delle decisioni ministeriali di approvazione al commercio o 
meno dei PF.
Le informazioni contenute sono evidenziate dalla videata del sito internet 
www.salute.gov.it/fi tosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I dati sono disponibili anche in formato aperto (OPEN DATA - .csv) da utilizzare su foglio 
elettronico.
Presso il sito del Ministero della Salute (www.trovanorme.salute.gov.it/) sono disponibili 
i decreti autorizzativi, di revoca, di ri-registrazione, ecc… all’interno dei quali possono 
essere recuperate, in particolare, le date di autorizzazione all’immissione in commercio, 
le date di scadenza delle autorizzazioni con eventuali proroghe sia per la commercializza-
zione (smaltimento scorte) che per l’impiego.

Area tematica Prodotti fitosanitari | Archivio banche dati

Prodotto:

Sostanza Attiva:

Numero registrazione:

Categoria fitoiatrica: Seleziona una categoria fitoiatrica

Indicazione di pericolo Seleziona...

Stato Amministrativo Seleziona...

Data di Registrazione (gg/mm/aaaa) Da   A  

Data di Scadenza (gg/mm/aaaa) Da   A  

Prodotti IP (Importazione Parallela) Seleziona...

Prodotti PPO (per Piante Ornamentali) Seleziona...

 Scarica il dataset

Banca dati dei prodotti fitosanitari

La ricerca di un prodotto fitosanitario può essere effettuata mediante: il nome con il quale il prodotto viene autorizzato e posto in commercio, il numero di registrazione assegnato dal Ministero della Salute, la data del decreto di autorizzazione,
l’indicazione di pericolo,il nome della sostanza attiva contenuta nel prodotto stesso, la data di scadenza dell'autorizzazione(presente solo per i prodotti autorizzati dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 194/95), la categoria fitoiatrica (es. insetticida,
fungicida ecc.) e lo stato amministrativo del prodotto (autorizzato, autorizzato provvisoriamente, revocato, sospeso e ri-registrato).
E' possibile richiedere che i risultati della ricerca comprendano o meno i prodotti di importazione parallela (IP) oppure i prodotti per piante ornamentali (PPO) o che siano compresi in un intervallo di tempo da stabilire. E' inoltre disponibile l'ultima
etichetta autorizzata relativa al prodotto di interesse.
La lista dei prodotti rientranti in una determinata categoria fitoiatrica si ottiene, invece, selezionando l'attività di interesse, senza specificare nessun altro parametro.
E' possibile visualizzare la corrispondenza tra le abbreviazioni del campo Formulazione presente nella tabella di dettaglio e la descrizione completa del loro significato.

Il database è aggiornato al 06 Dicembre 2014

Selezionare il tipo di ricerca che si desidera effettuare e, quindi, specificarne i criteri.

Ricerca  Annulla

Si consiglia di utilizzare opportunamente i criteri di ricerca per restringere i risultati ed evitare attese di elaborazione

E' possibile visualizzare la corrispondenza tra le abbreviazioni del campo Formulazione, presente nella tabella di dettaglio, e la descrizione completa del loro significato.
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Anche il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, attraverso il 
portale del SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale  (www.sian.it/fi tovis/) rende 
disponibili informazioni sui PF, con ulteriori dettagli quali:

 numero di registrazione e nome del prodotto;
 tipo di impiego (con tipo di coltivazione e tempi di carenza);
 indicazione di pericolo;
 avversità;
 attività fi toiatrica;
 sostanza attiva (con famiglia chimica di appartenenza);
 formulazione;
 avvertenze;
 imprese e stabilimenti;
 fi tofarmaci P.P.O. (prodotti per piante ornamentali).

Utili sono le informazioni sull’evoluzione dello stato amministrativo del formulato e le 
etichette approvate relative alla commercializzazione.

Esistono anche altre Banche Dati, gestite e aggiornate da società private, che rendono 
pubbliche, per gli associati, analoghe informazioni.

Prodotti fitosanitari - publicazione delle variazioni

Numero di Reg.              Nome commerciale    

  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  

 

  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   

 


