
 
 

 

 
 

ORGANIZZA L’INCONTRO 
 

2023: anno di novità e 
scadenze normative 

 

Giovedì 15 Dicembre 2022  
ore 10:25 Free Webinar 

 

 
Tra la fine del 2022 e inizio 2023 il settore fertilizzanti sarà direttamente 
toccato da alcuni provvedimenti. Non tutti riguardano specificamente il 
comparto ma comunque vi sono importanti ricadute da segnalare.  
Le novità interessano prevalentemente i fabbricanti di fertilizzanti, 
cioè coloro che si assumono la responsabilità di immettere in commercio 
i prodotti anche semplicemente apponendovi solo il loro nome. Questa è 
la chiave di lettura più adeguata per individuare il proprio ruolo all’interno 
della catena distributiva ed assumersi le responsabilità a ciò collegate. 
Si parlerà del Regolamento UE sui prodotti fertilizzanti, applicato da 
5 mesi, così come del “nuovo” DM sul Dlgs 75/2010 che rivoluziona 
l’approccio alla norma italiana sui fertilizzanti, particolarmente critica per 
i prodotti ammessi in agricoltura biologica. Saranno illustrati anche 
altri importanti cambiamenti: SDS, etichettatura ambientale, ADR, nuove 
classificazioni di pericolo e notifica miscele pericolose presso l’Agenzia 
Chimica Europea (Echa) 
 

PROGRAMMA 
 

❖ 10:30 – Elisabetta CECCATO  
(CEO – SILC Fertilizzanti Srl) 

 Saluto ai partecipanti e introduzione all’incontro 
 

❖ 10:35 – Stefania LOMBARDI  
    (Regulatory Specialist - SILC Fertilizzanti Srl)   

Come cambia la SDS, nuovi “pericoli” in vista; 
Timeline e aggiornamenti per le notifiche all’Echa 
 

❖ 11:00 – Gabriele SCIBILIA 
(Amm.re - Flashpoint Srl) 
Chiarimenti sull’obbligo di nomina del Consulente 
per la sicurezza per gli speditori di merci pericolose 
 

❖ 11:15 – Alessandro NERINI  
    (Regulatory Affairs - SILC Fertilizzanti Srl)   

Armonizzazione del Mercato Europeo: procedure di 
valutazione e ruolo degli Organismi di Notifica; 
evoluzione procedure di Mutuo Riconoscimento  
 

❖ 11:40 – Mariano ALESSIO VERNI’  
    (Direttore Generale - SILC Fertilizzanti Srl)    

Panoramica su ruoli e documenti previsti da FPR 
2019/1009, “nuovo” Sian e agricoltura biologica 

 

❖ 12:00 – Domande & Chiarimenti 
 
 

Iscrizione gratuita  QUI  
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, si comunica che il titolare del trattamento 
dei dati personali comunicati all’atto dell’iscrizione è SILC Fertilizzanti Srl, maggiori 
dettagli all’indirizzo http://www.silcfertilizzanti.it/privacy-policy/   

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gI0dD3IhRXm8OfqgCEsHWQ
http://www.silcfertilizzanti.it/privacy-policy/

