
LO SCADENZIARIO
DELL’USO SOSTENIBILE DEGLI AGROFARMACI

9PLSHIVYHaPVUL�H�J\YH�KP�0]HUV�=HSTVYP����^^ �̂HNYVUV[PaPL�P[���^^ �̂Ä[VNLZ[�JVT�����
:JHKLUaL�WYL]PZ[L�KHS�+3�����KLS������������W\IISPJH[V�Z\S�:\WWSLTLU[V�VYKPUHYPV�U������HSSH�.HaaL[[H�<MÄJPHSL�U������KLS�����������

2012

2013

2014

2016

2015

���� �����

9LNPTL�ZHUaPVUH[VYPV�WLY�
THUJH[H�[LU\[H�YLNPZ[YV�KLP�
trattamenti (unico adempi-
TLU[V�NPn�PU�]PNVYL��

art. 24
comma 13

Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquirente e l’utilizzatore che non 
adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito 
dall’articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.

Acquirenti e utilizzatori di prodotti 
Ä[VZHUP[HYP

-

����������
Comunicazione dell’elenco dei 
ZVNNL[[P�H\[VYPaaH[P�HSSH�]LUKP-
[H�KP�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP

art. 16
comma 1

L’Autorità regionale deve comunicare inoltre al Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, 
LU[YV�ZLZZHU[H�NPVYUP�KHSSH�W\IISPJHaPVUL�PU�.HaaL[[H�<MÄJPHSL�KLSSH�
Repubblica italiana del presente decreto, l’elenco dei soggetti autoriz-
aH[P�HSSH�]LUKP[H�KLP�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�

Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali (SIAN) + Autorità regionali

31 dicembre
di ogni anno

����������
0Z[P[\aPVUL�*VUZPNSPV
[LJUPJV�ZJPLU[PÄJV

art. 5
comma 1

Con decreto… …da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in 
]PNVYL�KLS�WYLZLU[L�KLJYL[V��u�PZ[P[\P[V�PS�*VUZPNSPV�[LJUPJV�ZJPLU[PÄJV�
Z\SS»\ZV�ZVZ[LUPIPSL�KLP�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�

Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali + Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare + 

23 componenti

-

����������

Piano d’azione nazionale per 
S»\ZV�ZVZ[LUPIPSL�KLP�WYVKV[[P�
Ä[VZHUP[HYP��7(5�

art. 6
comma 1

Con decreto… …è adottato, entro il 26 novembre 2012, il piano d’a-
aPVUL�UHaPVUHSL�WLY�S»\ZV�ZVZ[LUPIPSL�KLP�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�

*VTP[H[V�[LJUPJV�ZJPLU[PÄJV -

;YHZTPZZPVUL�7(5�HSSH�*VT-
TPZZPVUL�,\YVWLH

art. 6
comma 6

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette, entro 
il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione Europea e agli altri 
Stati membri.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

riesame
ogni 5 anni

����������
Pubblicazione dati elaborati 
dal SIAN

art. 16
comma 1

I risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale 
(SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

ogni anno

����������

Decreto per determinazione 
KLSSL�[HYPMML�KLP�JVU[YVSSP�M\U-
zionali periodici delle attrez-
zature

art. 25
comma 3

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, della salute e dell’economia e delle Finanze, da emanarsi entro 
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe 
di cui al comma 2 e le relative modalità di versamento. Le suddette 
tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali + Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare + 
Ministero dell’economia e delle Finanze 
+ Autorità regionali + Conferenza Stato 

Regioni

ogni tre anni

����������
;YHZTPZZPVUL�KLSSH�ZJOLKH�
PUMVYTH[P]H�Z\P�KH[P�KP�]LUKP[H

art. 16
comma 1

Le persone titolari di un’impresa commerciale o le società che com-
TLYJPHSPaaHUV�L�]LUKVUV�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�L�JVHKP\]HU[P�KP�WYVKV[[P�
Ä[VZHUP[HYP�ZVUV�[LU\[P�H�[YHZTL[[LYL�HUU\HSTLU[L��LU[YV�PS�ZLJVUKV�
TLZL�Z\JJLZZP]V�HSSH�ÄUL�KP�JPHZJ\U�HUUV�ZVSHYL��PU�]PH�[LSLTH[PJH�HS�
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 
giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all’Autorità regio-
nale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo 
TVKHSP[n�[LJUPJOL�JOL�ZHYHUUV�KLÄUP[L�KHS�4PUPZ[LYV�KLSSL�WVSP[PJOL�
agricole alimentari e forestali.

Le persone titolari di un’impresa com-
merciale o le società che commercializ-
aHUV�L�]LUKVUV�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�L�
JVHKP\]HU[P�KP�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP

ogni anno

����������
Comunicazione al MIPAAF 
KLSSL�TPZ\YL�TLZZL�PU�H[[V�WLY�
SH�KPMLZH�PU[LNYH[H�VIISPNH[VYPH

art. 19
comma 6

Entro e non oltre il 30 aprile 2013 le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali le misure messe in atto per la realizzazione delle 
condizioni e dei servizi di cui al comma 1.

Regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano

-

����������
;YHZTPZZPVUL�KLSSL�TPZ\YL�
TLZZL�PU�H[[V�HSSH�*VTTPZZPV-
ne europea

art. 19
comma 7

Entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali trasmette alla Commissione europea una relazione sullo stato 
di attuazione delle misure di cui al comma 6.

Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali

-

����������

0Z[P[\aPVUL�KLS�ZPZ[LTH�KLSSH�
MVYTHaPVUL�L�KLS�YPSHZJPV�KLSSL�
abilitazioni

art. 7
comma 3

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

Regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano

-

0UKP]PK\HaPVUL�WYVKV[[P�Ä[VZH-
UP[HYP�KLZ[PUH[P�HK�\[PSPaaH[VYP�
UVU�WYVMLZZPVUHSP

art. 10
comma 4

Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il ministero della salute, d’inte-
sa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta 
ZWLJPÄJOL�KPZWVZPaPVUP�WLY�S»PUKP]PK\HaPVUL�KLP�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�
destinati ad utilizzatori non professionali.

Ministero della Salute d’intesa con Mi-
nistero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali e Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 

-
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*LY[PÄJH[V�KP�HIPSP[HaPVUL�HSSH�
]LUKP[H�L�JLY[PÄJH[V�KP�HIPSP[H-
aPVUL�HSS»H[[P]P[n�KP�JVUZ\SLU[L

art. 8
comma 1

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un’at-
[P]P[n�KP�]LUKP[H�KP�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�V�KP�JVUZ\SLUaH�Z\SS»PTWPLNV�KP�
WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�L�KLP�JVHKP\]HU[P�KL]L�LZZLYL�PU�WVZZLZZV�KP�\UV�
ZWLJPÄJV�JLY[PÄJH[V�KP�HIPSP[HaPVUL¯

Regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano + tutti i distributori + tutti i 

consulenti

rinnovo
ogni 5 anni

*LY[PÄJH[V�KP�HIPSP[HaPVUL�
HSS»HJX\PZ[V�L�HSS»\[PSPaaV

art. 9
comma 1

A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che 
acquista per lìimpiego diretto, per se’ o per conto terzi, prodotti 
Ä[VZHUP[HYP�L�JVHKP\]HU[P��KL]L�LZZLYL�PU�WVZZLZZV�KP�\UV�ZWLJPÄJV�
JLY[PÄJH[V�KP�HIPSP[HaPVUL¯

Regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano + tutti gli agricoltori + tutti i 

contoterzisti

rinnovo
ogni 5 anni

7YLZJYPaPVUP�WLY�SH�]LUKP[H�KLP�
WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP

art. 10
comma 1

A decorrere dal 26 novembre 2015...
…al momento della vendita deve essere presente almeno una 
WLYZVUH��[P[VSHYL�V�KPWLUKLU[L��PU�WVZZLZZV�KLS�YLSH[P]V�JLY[PÄJH[V�KP�
abilitazione… 
¯PS�KPZ[YPI\[VYL�OH�S»VIISPNV�KP�HJJLY[HYL�SH�]HSPKP[n�KLS�JLY[PÄJH[V�KP�
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.

Distributori e utilizzatori professionali 
(agricoltori e contoterzisti)

-

Divieto di vendita ad utiliz-
aH[VYP�UVU�WYVMLZZPVUHSP�KP�
WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�JOL�UVU�
YLJHUV�PU�L[PJOL[[H�SH�ZWLJPÄJH�
KPJP[\YH�¸WYVKV[[V�Ä[VZHUP[HYPV�
KLZ[PUH[V�HNSP�\[PSPaaH[VYP�UVU�
WYVMLZZPVUHSP¹

art. 10
comma 5

Decorso il termine di due anni successivi all’adozione delle disposizio-
ni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professio-
UHSP�KP�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP�JOL�UVU�YLJHUV�PU�L[PJOL[[H�SH�ZWLJPÄJH�KPJP-
[\YH�¸WYVKV[[V�Ä[VZHUP[HYPV�KLZ[PUH[V�HNSP�\[PSPaaH[VYP�UVU�WYVMLZZPVUHSP¹�

Ministero della Salute d’intesa con Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari 
e forestali e Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 

-

���������� +PMLZH�PU[LNYH[H�VIISPNH[VYPH
art. 19

comma 1

.SP�\[PSPaaH[VYP�WYVMLZZPVUHSP�KP�WYVKV[[P�Ä[VZHUP[HYP��H�WHY[PYL�KHS���NLU-
naio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbliga-
toria.

Utilizzatori professionali (agricoltori e 
contoterzisti)

-
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*VU[YVSSV�M\UaPVUHSL�KLSSL�
attrezzature

art. 12
comma 2

Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sotto-
poste almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 
2016.

Regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano + utilizzatori professionali 

(agricoltori e contoterzisti)

ogni 5 anni
ÄUV�HS�����
ogni 3 anni
dal 2021

����������
;YHZTPZZPVUL�KLSSH�YLSHaPVUL�
KL[[HNSPH[H�Z\SSL�HaPVUP�Z]VS[L�L�
P�WYVNYLZZP�YLHSPaaH[P

art. 6
comma 8

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmetto-
no, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, 
ogni trenta mesi… …una relazione dettagliata sulle azioni svolte e 
sui progressi realizzati nell’attuazione delle misure di cui al presente 
decreto.

Regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano

ogni 30 mesi

SCADENZA COSA ARTICOLO COSA DICE LA NORMA CHI È COINVOLTO
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