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20/01/2009

2. In deroga al secondo comma dell’articolo 62 del presente regolamento e oltre
ai requisiti del paragrafo 1 del presente articolo, le sostanze e le miscele possono,
art. 61 rispettivamente prima del 1° dicembre 2010 e del 1° giugno 2015, essere clascomma 2 sificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.
In tal caso non si applicano le disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio
delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

30/10/2012

Comunicazione dell’elenco
dei soggetti autorizzati alla
DL 150 del 14/08/2012
vendita di prodotti fitosanitari

L’Autorità regionale deve comunicare inoltre al Ministero delle politiche agricole
art. 16 alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro sessanta giorni
comma 1 dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto, l’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari.

13/11/2012

Istituzione Comitato tecnicoDL 150 del 14/08/2012
scientifico

26/11/2012

Piano d’azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (PAN) TrasmisDL 150 del 14/08/2012
sione PAN alla Commissione
Europea

31/12/2012

Pubblicazione dati elaborati
dal SIAN

DL 150 del 14/08/2012

30/06/2013

Istituzione del sistema della
formazione e del rilascio
delle abilitazioni

DL 150 del 14/08/2012

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responart. 7
sabili per l’istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e
comma 3 del rilascio delle abilitazioni.

X

26/11/2013

Individuazione prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori DL 150 del 14/08/2012
non professionali

Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il ministero della salute, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell’ambiente
art. 10 e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per
comma 4 l’individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.
Nota: disposizioni non ancora disponibili.

X

29/07/2014

Possibilità di etichettare gli
agrofarmaci pericolosi secondo la norma CLP (prodotti Comunicato Ministero della Salute
riclassificati senza valutazi- 14/01/2014
one di studi)

...a partire dal 29 luglio 2014 le ditte possono commercializzare il prodotto fitoPagina 4 sanitario, anche se l’etichetta non è stata ancora pubblicata nella banca dati del
Ministero della salute...

X

01/10/2014

Possibilità di etichettare gli
agrofarmaci pericolosi secondo la norma CLP (prodotti Comunicato Ministero della Salute
riclassificati con presentazi- 14/01/2014
one e/o valutazione di studi)

...per i prodotti fitosanitari che necessitano di una valutazione (tipologia B), il
Ministero della salute comunica eventuali osservazioni sulla classificazione ed
etichettatura proposte dalle ditte entro il 30 settembre 2014. Decorso tale termine
Pagina 4 ed in assenza di osservazioni, le ditte possono commercializzare il prodotto
fitosanitario, anche se l’etichetta non è stata ancora pubblicata nella banca dati
del Ministero della salute...

X

01/04/2015

Aggiornamento della classificazione di alcune sostanze
(fenoxycarb, ethephon,
Regolamento 605/2014/CE (6° Agcymoxanil, penconazolo,
giornamento al progresso tecnico
ethofenprox, tralkoxydim,
del regolamento 1272/2008 – CLP)
cycloxidim, fluazinam,
fenpyrazamine) e dei relativi
prodotti che le contengono

X

01/06/2015

Divieto di immissione in
commercio di agrofarmaci
(e altri preparati pericolosi)
con etichetta non conforme
al CLP. Nota: in realtà la
scadenza sarebbe il 2/6
che in Italia è festivo. La
scadenza è stata quindi
cautelativamente anticipata
al giorno prima

Articolo 1. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
(1) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
(2) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolaart. 1
mento;
comma 3 (3) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
...
3. L’articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1° aprile 2015.

Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

art. 61 ...fino al 1° giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e
comma 1 imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE…

X

Certificato di abilitazione
alla vendita e all’attività di
consulente

DL 150 del 14/08/2012

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un’attività di venart. 8
dita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei
comma 1 coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione...

Certificato di abilitazione
all’acquisto e all’uso

DL 150 del 14/08/2012

A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per
art. 9
l’impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve
comma 1 essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione...

Prescrizioni per la vendita dei
DL 150 del 14/08/2012
prodotti fitosanitari

A decorrere dal 26 novembre 2015... ...al momento della vendita deve essere
presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo
art. 10 certificato di abilitazione... ...il distributore ha l’obbligo di accertare la validità del
comma 1 certificato di abilitazione di cui all’articolo 9 e l’identità dell’acquirente e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice di abilitazione.

Divieto di vendita ad utilizzatori non professionali
di prodotti fitosanitari che
non recano in etichetta la
DL 150 del 14/08/2012
specifica dicitura “prodotto
fitosanitario destinato agli
utilizzatori non professionali”

2017

VALE PER:

COSA DICE LA NORMA

Possibilità di etichettare i
preparati pericolosi secondo Regolamento 1272/2008/CE (CLP)
la norma CLP
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Nell’articolo 3 del Regolamento (UE) No 605/2014, il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente:
“L’articolo 1(3) si applicherà a partire dal 1 Gennaio 2016.”

X

X

X

31/12/2016

Trasmissione della relazione
dettagliata sulle azioni svolte DL 150 del 14/08/2012
e i progressi realizzati

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi... ...una
art. 6
comma 8 relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell’attuazione
delle misure di cui al presente decreto.

01/06/2017

Divieto di rivendita di
agrofarmaci e altri preparati
pericolosi con etichetta non
CLP.

...in deroga al secondo comma dell’articolo 62 del presente
regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in
art. 61 conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul
comma 4 mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l’obbligo di essere
rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno
2017...

Dati aggiornati al: 10 dicembre 2014

X

Decorso il termine di due anni successivi all’adozione delle disposizioni di cui
art. 10 al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti
comma 5 fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura “prodotto fitosanitario
destinato agli utilizzatori non professionali”.

01/01/2016

Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

X

Con decreto... ...da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei
art. 5
comma 1 prodotti fitosanitari. Nota: Il decreto è stato emanato il 22 Luglio 2013 e mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Con decreto... ...è adottato, entro il 26 novembre 2012, il piano d’azione
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il Ministero delle politiche
art. 6
comma 1 agricole alimentari e forestali trasmette, entro il 26 novembre 2012, il Piano alla
Commissione Europea e agli altri Stati membri. Nota: il decreto è stato firmato il
art. 6
comma 6 22 Gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.35 del 12 febbraio 2014,
con entrata in vigore il giorno seguente.
I risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) venart. 16 gono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
comma 1 entro il mese di dicembre di ogni anno.

Aggiornamento della classificazione di alcune sostanze
(fenoxycarb, ethephon,
cymoxanil, penconazolo,
ethofenprox, tralkoxydim,
cycloxidim, fluazinam,
fenpyrazamine) e dei relativi
prodotti che le contengono

- PROSSIMA PUBBLICAZIONE Nuovo Regolamento che modifica
il Reg. 605/2014/CE (6° Agg. al progresso tecnico del Reg. 1272/2008 –
CLP) per quanto riguarda l’entrata in
vigore della nuova classificazione
(PROSSIMA PUBBLICAZIONE)

X
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In collaborazione con:

X

X

V02 12/14

SCADENZA

