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Reg.(CE) 1107/2009: 
processo di autorizzazione

Sostanza attiva (s.a.)

STEP 1

Autorizzazione UE

Formulato (p.f.)

STEP 2Autorizzazione UE

Selezione in base ai criteri di 
Cut-off (pericolo)

Valutazione del rischio

STEP 2

Approvazione nazionale

Valutazione zonale coordinata 
da uno stato membro relatore

Autorizzazione nazionale + 
eventuali misure di mitigazione



• Il Ministero della Salute autorizza la produzione, vendita ed utilizzo 
di un agrofarmaco

• stabilisce il periodo di validità dell’autorizzazione

– Stato registrativo della sostanza/e attiva/e a livello EU

• contiene l’etichetta che stabilisce le modalità di impiego 
dell’agrofarmaco

Il decreto di autorizzazione di un agrofarmaco: 
quali informazioni fornisce

dell’agrofarmaco

• Esempio di decreto



Etichetta dei prodotti fitosanitari

FRASE per la TRACCIABILITA’



L’autorizzazione originale: le possibili modifiche
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Periodica revisione delle sostanze attive Riregistrazione

• Il primo programma di revisione (Dir.91/414) ha richiesto quasi 20
anni!

• Il Regolamento (CE) 1107/2009 prevede un nuovo programma di
revisione articolato in diverse fasi (AIR1-AIR2-AIR3-AIR4)

Sostanze attive: revisione e impatto sulle 
autorizzazioni esistenti 

Ogni  sostanza ha 
tempistiche specifiche

Riregistrazione dei prodotti esistenti:

• A livello nazionale l’esito della revisione viene recepito e
implementato in due fasi:
– Fase I: verifica amministrativa/adeguamento alle condizioni di

autorizzazione

– Fase II: adeguamento del pacchetto dei dati sull’agrofarmaco e di
aggiornamento della valutazione del rischio: Modifica di dosi/applicazioni
per usi autorizzati, Restrizioni derivanti dalla revisione dei dati scientifici,
Revoca di alcuni impieghi, Modifica di composizione

tempistiche specifiche



L’autorizzazione originale: le possibili modifiche
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d’impiego

• Classificazione
• Classificazione 

Impresa

Variazioni tecniche
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Sostanze attive: revisione dei valori degli LMR

• Il Regolamento (CE) 2005/396 prevede la revisione degli Limiti 
Massimi di Residuo (LMR) a seguito dell’approvazione di ogni s.a. 

• http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&lang
uage=EN

Impatto revisione dei valori dei LMR
• Il Ministero modifica o revoca, ove necessario, le condizioni di impiego delle 

autorizzazioni nazionali degli agrofarmaci per garantire il rispetto dei LMR fissati a 

livello comunitario.

• apporre la seguente frase in calce all’etichetta: 

“Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data ...”



L’autorizzazione originale: le possibili modifiche
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• Adeguamenti al progresso tecnico (ATP), sono successivi
aggiornamenti del regolamento CLP

• Introducono nuove classificazioni armonizzate delle sostanze

Sostanze attive: classificazione

ATP al CLP Tempistica adeguamento sostanze

Reg. 790/2009 - 1 ATP 1 dicembre 2010

Reg. 286/2011 - 2 ATP 1 dicembre 2012

Reg. 618/2011 – 3 ATP 1 dicembre 2013

Impatto dovuto alla modifica di classificazione

• Modifica della classificazione riportata nell’etichetta dell’agrofarmaco

• Invio del fac-simile della nuova etichetta entro la data di scadenza di
adeguamento, non è previsto lo smaltimento scorte

Reg. 618/2011 – 3 ATP 1 dicembre 2013

Reg. 487/2013 – 4 ATP 1 dicembre 2014

Reg. 944/2013 – 5 ATP 1 gennaio 2015

Reg. 605/2014 – 6 ATP 1 gennaio 2016



Tempistiche del CLP

• Agrofarmaci: applicazione obbligatoria dal 1 giugno 2015

• gli agrofarmaci già immessi in commercio entro la data del 1 giungo
2015 con etichetta DPD potranno essere commercializzati dai
rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori senza necessità di ri-
etichettatura fino al 31 maggio 2017

• Le etichette DPD e CLP di uno stesso prodotto saranno entrambe
disponibili sulla banca dati del Ministero della salute fino alla data del
31 maggio 201731 maggio 2017

Deroga per miscele
già sul mercato

Entrata in vigore
del CLP

20 gennaio 2009 31 maggio 2017

DPD obbligatorio
CLP facoltativo

1 giugno 2015

CLP obbligatorio



esempio di etichetta 
secondo DPD e di nuova 
etichetta secondo CLP



Dicitura relativa alla tracciabilità inserita 
nelle etichetta con adeguamento CLP

• OGGI: 

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …………. (data 

dell’ultimo decreto emanato riguardante il prodotto in questione) 

e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura 

prevista dall’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 

……(29 di luglio o 30 settembre 2014)”

• FUTURO:

“ Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …”

“ Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e 

modificata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, 

con validità dal ……”



E’ previsto lo smaltimento scorte?

SI: PROCEDURA DI RIREGISTRAZIONE

• Revoca formulati con s.a. non inclusa nella lista europea

• Revoca formulati non conformi con s.a. inclusa nella lista europea

• Formulati ri-registrati con s.a. inclusa con limitazioni/nuove condizioni 

d’impiego  (FASE 1) e Formulati con nuove condizioni d’impiego  (FASE 2)

• Revoca formulati non conformi con s.a. inclusa nella lista europea (FASE 2)

• Revoca formulati su rinuncia Impresa

NO: ADEGUAMENTO A NORMATIVE COMUNITARIE

• Revoca formulati per adeguamenti 

LMR

• Modifica impieghi per adeguamenti 

LMR

• Revoca e adeguamento norme 

nazionali o UE su classificazione

• Ritiro immediato scorte

• Rietichettatura/fac-simile di etichetta

• Rietichettatura/fac-simile di etichetta



Smaltimento scorte: i riferimenti normativi

• Regolamento 1107/2009 art. 46 «Periodo di tolleranza»

• Nota del Ministero della Salute del 7 settembre 2010: «Indicazioni
relative allo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari a
seguito di revoca o modifica delle autorizzazioni»

• Il 2 marzo 2015 il Ministero ha pubblicato una modifica alla nota
che stabilisce la seguente organizzazione del periodo di
smaltimento scorte:

Data riportata sul decreto

6 mesi per:

• la commercializzazione da parte 
del TITOLARE delle autorizzazioni

• la vendita da parte dei 
RIVENDITORI E/O DISTRIBUTORI  

12 mesi  da parte degli utilizzatori finali

6 mesi 12 mesi



L’autorizzazione originale: le possibili modifiche

Adeguamento a normative 
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Programma di revisione (AIR)
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Variazioni tecniche

Variazioni amministrative



Agrofarmaci: 
variazione amministrative (1/2)

Procedure amministrative che richiedono l’emissione di un decreto
dirigenziale (DPR.55 del 2012 articolo 12):

• La Direzione generale modifica l’autorizzazione, senza avvalersi dell’istituto 
convenzionato:

a) aspetti ininfluenti  sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie e 
ambientali: modifiche minori di composizione

b) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare;

c) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell’autorizzazione;

d) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti.

• La Direzione generale (Ministero della Salute) rilascia l’autorizzazione alla 
modifica dell’autorizzazione entro sessanta giorni dalla presentazione 
dell’istanza.

Dicitura relativa alla tracciabilità da inserire in etichetta:

Caso c): «Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del…»

Altri casi nessuna modifica nella frase



Agrofarmaci: 
variazione amministrative (2/2)

Sistema del “silenzio-assenso” (DPR.55 del 2012 articolo 7)

– il richiedente, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza, può, sotto la propria responsabilità, commercializzare il prodotto
fitosanitario con l’etichetta conforme al facsimile presentato.

– La Direzione Generale provvede ad aggiornare la banca dati, indicando la data
dell’apportata modifica:

a) Nuovo stabilimento di produzione/confezionamento;

b) Nuove taglie, con l’esclusione delle taglie eccezionali;b) Nuove taglie, con l’esclusione delle taglie eccezionali;

d) eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi esclusivamente 
commerciali;

e) l’adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, in seguito 
all’aggiornamento al progresso tecnico scientifico delle norme comunitarie in materia 
di classificazione e di etichettatura;

f) l’indicazione o la variazione del distributore.

Dicitura relativa alla tracciabilità da inserire in etichetta:

«Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi 
dell’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……»
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– Sono modifiche di autorizzazione che comportano variazioni nelle
condizioni di autorizzazione e sono sottoposte a valutazione da
parte del Ministero della Salute, previa presentazione di
apposita domanda da parte del notificante, possono riguardare:

i. Modifiche maggiore di composizione

• Sostanza attiva

• Coformulante

Agrofarmaci: variazioni tecniche 

ii. Modifiche agronomiche:

• Nuovi impieghi: nuove colture, parassiti

• Condizioni di impiego (Modifica di dosi/applicazioni per usi
autorizzati)

Procedure che richiedono l’emissione di un decreto dirigenziale

Dicitura relativa alla tracciabilità da inserire in etichetta:

«Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del…»



E’ previsto lo smaltimento scorte?

SI

• Modifica di composizione

• Modifica della denominazione o il marchio del preparato o del titolare;

• Modifica del nome o la ragione sociale o la sede del titolare 

dell’autorizzazione;

• Passaggio di proprietà della registrazione;

• Modifica tipo sociale, variazioni taglie, inserimento/rinuncia stabilimenti• Modifica tipo sociale, variazioni taglie, inserimento/rinuncia stabilimenti

NO

• Variazioni tecnica: modifica 

agronomica con 

riduzione/nuovi impieghi

• Rietichettatura/fac-simile di 
etichetta entro 30 giorni
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Etichetta dei prodotti fitosanitari



Etichetta e smaltimento scorte  dei prodotti 
fitosanitari (art. 53 Reg. (CE) 1107/2009)

Nuovo impiego:

• Frase tracciabilità: 

«Per …..* etichetta valida dal ….al …….

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del…»

• Terminati i 120 giorni è vietato l’impiego dell’agrofarmaco per la 
coltura oggetto dell’autorizzazione eccezionalecoltura oggetto dell’autorizzazione eccezionale

Registrazione di nuovo prodotto:

• Frase tracciabilità: 

«Etichetta autorizzata dal …al ….con decreto dirigenziale del ….»

• Terminati i 120 giorni è vietato l’impiego dell’agrofarmaco, non è 
concesso lo smaltimento delle scorte



Importazioni parallele

• L’art.52 del Reg. 1107/2009 stabilisce i criteri per importare e
vendere legalmente in Italia un prodotto fitosanitario.

• L’etichetta da apporre sulle confezioni deve essere
obbligatoriamente redatta in lingua italiana (qualunque
prodotto che circola in Italia con etichetta straniera è quindi
sempre illegale)

• Deve sempre possedere l’autorizzazione all’immissione in
commercio rilasciata dal Ministero della Salute. Il numero di
registrazione che appare sull’etichetta è contraddistinto da unregistrazione che appare sull’etichetta è contraddistinto da un
numero di 5 cifre seguito da /IP (es. 12345/IP)



Prodotti fitosanitari destinati 
agli utilizzatori non professionali

• Strumenti legislativi: Reg. 1107/2009 art. 6, Direttiva 2009/128/CE
art.6, Decreto legislativo n.150 del 14 agosto 2012

• dal 26 novembre 2015 è vietata la vendita agli utilizzatori non
professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica
dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»

Entro 26 novembre 2015

definiscono specifiche disposizioni per

l’individuazione degli agrofarmaci destinati

esclusivamente agli utilizzatori non professionali
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Banca dati

• La banca dati del Ministero della Salute è quella ufficiale di

riferimento

http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet



Altre banche dati

Private:
• Servizio Agrofarma per "in-formare" la filiera su etichette e SDS in 

DPD e CLP
www.AGROFARMA.info

• Fitogest
http://fitogest.imaginelinenetwork.com/

• Win BDF• Win BDF

http://www.bdfagro.it

Pubbliche:

• Pesti-doc ICPS

http://www.icps.it/pestidoc/

• Banca dati agrofarmaci SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale)

• http://www.sian.it/fitos/



DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014 n. 69 -- Disciplina 

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del

regolamento (CE) n. 1107/2009

Sanzione

Amministrative

Art. 2 Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un 

prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione
15.000 150.000

Chiunque immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo 

del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento
15.000 150.000

Chiunque introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega 

un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso 

al commercio parallelo, la cui composizione chimica è differente 
15.000 150.000

D.Lgs. 69/2014: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009

al commercio parallelo, la cui composizione chimica è differente 

rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente

15.000 150.000

Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse

tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne é derivato, nonché alla sua 

occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche

1.000 20.000

Art.5  Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento scorte (art.46 

Reg. 1107/2009) 

Chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei 

prodotti fitosanitari interessati violando i termini e le modalità definite 

dall'Autorità competente

20.000 35.000

Chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari

interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente
1.500 4.500



Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!


