
 

 

CORSO AVANZATO 
 

Reg. (UE) 2019/1009 
(Inquadramento, Definizioni, 

Procedura di Valutazione, 
CMC e PFC, Etichettatura): 
focus sui concimi minerali 

del Reg. (CE) 2003/03 
 

 

Giovedì 10 Settembre 2020  
ore 8:30-12:45 

 

Si accettano massimo 20 adesioni, in caso di superamento sarà 
pianificato un corso in ottobre a data da comunicarsi 
 

Il CORSO è rivolto a: Fabbricanti di fertilizzanti iscritti al registro SIAN, 
importatori, rappresentanti esclusivi e responsabili dell’immissione in 
commercio, in particolare coloro che, di queste categorie, commercializzano 
concimi inclusi nel Reg. (CE) 2003/03 etichettati come “CONCIME CE”. 
Il CORSO ha lo scopo di fornire informazioni e conoscenze tecniche a supporto 
della transizione dall’attuale norma UE al nuovo Reg. 2019/1009, fornendo 
informazioni dettagliate sui ruoli degli operatori, quello che si deve fare e come 
farlo, con cenni sulle norme di etichettatura e sugli scenari più complessi che 
ci dobbiamo aspettare dopo luglio 2022.  
Oltre le 4 ore del corso si prevedono 20 minuti di confronto per domande 
specifiche e riservate (con programma da definire) da rivolgersi al docente 
Mariano Alessio Vernì.  
 

PROGRAMMA 
✓ Panoramica sulle Definizioni 
✓ Gli operatori economici ed i loro obblighi 
✓ Le Categorie di Materiali Costituenti (CMC) 
✓ Le Categorie Funzionali del Prodotto (PFC) 
✓ Approfondimenti sulle PFC e le CMC di maggiore 

interesse 
✓ Le procedure di valutazione della conformità  
✓ Approfondimento sulla procedura del Modulo A 
✓ La Dichiarazione UE di conformità 
✓ Prescrizioni generali di etichettatura con alcuni 

esempi 
✓ Cosa iniziare a fare da subito 

 

QUOTA ISCRIZIONE: € 120,00 + iva 
sconto di € 20,00 + iva per i sottoscrittori dei seguenti servizi SILC:  
360, Premium e Full 
 

La quota comprende: 
- Partecipazione al corso da un PC (piattaforma Zoom con 
accesso controllato) 
- Presentazioni del corso in PDF 
- 20 minuti di confronto singolo tra il docente e l’azienda 
- Attestato di partecipazione 
 

Per ricevere il modulo d’iscrizione e per eventuali ulteriori 
informazioni, inviare una richiesta a elisabetta@silcfertilizzanti.it  

mailto:elisabetta@silcfertilizzanti.it

