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Ministero della Salute

Roma, 21 settembre 2021

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Ufficio 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti
fitosanitari

Via G. Ribotta 5 - 00144 ROMA
DGSAN/7/ I.5.i.z./

Alle Imprese titolari di prodotti fitosanitari
Alle Organizzazioni di categoria:
AGROFARMA
federchimica@legalmail.it
IBMA Italia-Assometab
italia@ibma-global.org
COMPAG-Federazione Nazionale
Commercianti per l’Agricoltura
compagfederazione@pec.it

OGGETTO: Misure temporanee periodo smaltimento scorte per prodotti contenenti sostanze attive
di cui al regolamento (CE) n. 2020/217.

Con la presente nota si intende dare riscontro alle segnalazioni pervenute da diverse
Associazioni di categoria riguardo alle difficoltà delle imprese titolari di prodotti fitosanitari di
gestire gli obblighi di etichettatura derivanti dall’applicazione, a far data al 1 ottobre 2021, del
regolamento di cui in oggetto relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele
In considerazione delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 che hanno di fatto comportato gravi limitazioni delle attività legate al
settore dei fitosanitari ed in considerazione del periodo di difficoltà eccezionale attraversato dalle
imprese nella fase contingente e del fatto che le modalità di gestione delle scorte dei prodotti
impattati dalle nuove classificazioni armonizzate, comporterebbe gravi ripercussioni dal punto di
vista ambientale, a causa dell’elevato quantitativo di prodotti che, inevitabilmente, dovrebbero

essere smaltiti come rifiuti, i distributori potranno continuare a vendere i prodotti in questione, già
immessi sul mercato, previa consegna del fac-simile dell’etichetta adeguata da parte dell’Impresa
titolare di registrazione anche dopo la data del 1°ottobre 2021.
Le imprese sono tenute ad informare tempestivamente i rivenditori e ad adottare ogni iniziativa
idonea ad assicurare la gestione dei prodotti ed il loro impiego in conformità alle nuove
disposizioni.
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