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Ministero della Salute 

 

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

UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI  

 

COMUNICATO 
 

Applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, e succ. mod., 

 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele 

 

In vista dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008 prevista per il 1° giugno 2015, la 

scrivente Direzione Generale renderà disponibile sul portale le etichette conformi al citato regolamento. 

Al fine di semplificare le operazioni di caricamento, che si svolgeranno in un arco di tempo ristretto, tutte le 

ditte titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari sono invitate a far pervenire all’ufficio VII di questa 

Direzione un CD, contenente le seguenti informazioni: 

 

 ultima versione di tutte le etichette aggiornate in formato PDF, comprese quelle già pubblicate in 

CLP. 

 

 Nel testo di ogni etichetta deve essere riportata la frase: ”Etichetta autorizzata con Decreto 

Dirigenziale del …… (data dell’ultimo decreto che ha autorizzato l’etichetta in questione)” indicando 

eventualmente solo l’adeguamento al regolamento residui. Le etichette già in commercio con la frase 

che riporta anche l’adeguamento al CLP possono essere mantenute ma occorrerà uniformarsi con i 

successivi confezionamenti. Sul portale, ai fini del controllo, verrà pubblicata una nota per spiegare la 

difformità temporanea tra le etichette presenti in banca dati con data 1° giugno e quelle attualmente 

sul mercato. 

 

 Per ogni prodotto occorre predisporre un file contenente l’etichetta in tutti i formati autorizzati. 

 

 Il nome del file deve riportare: numero di registrazione_etichettaCLP_01062015  

 

 elenco in formato excel dei prodotti che la ditta ha deciso di non riclassificare e a cui rinuncia 

indicando nella prima colonna il numero di registrazione e nella seconda colonna il nome del 

prodotto. 
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I CD devono pervenire entro il 21 maggio p.v. e preferibilmente consegnati a mano all’ufficio accettazione, 

accompagnati da una nota avente per oggetto la frase “Applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008” in 

cui è riportato il numero dei CD consegnati. 

Nel caso i CD vengano inviati per posta ordinaria, occorre inviare la suddetta nota e comunicare la data della 

spedizione via PEC (dgsan@postacert.sanita.it). 

 

Nella copertina di ogni CD devono essere riportati: 

 il nome dell’impresa 

 il titolo: “Applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008” 

 qualora fosse necessario l’impiego di più CD, il numero del CD (ex. n. 1 di x, n. 2 di x, ecc.) 

 

Il termine per la consegna del CD con riferimento ai titolari di permesso al commercio parallelo è il 30 

giugno 2015.  

 

Si ricorda che lo smaltimento scorte fino al 1° giugno 2017 è previsto esclusivamente per i prodotti immessi 

sul mercato prima del 1° giugno 2015. Ciò significa che in caso di giacenze presso i magazzini dei 

produttori, le confezioni devono essere rietichettate, anche con etichette adesive che coprano completamente 

le vecchie etichette. Non sono ammessi l’uso di volantini fac-simili. 

 

Si comunica infine che, a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, in caso di modifiche 

di etichetta per adeguamento al CLP è necessario presentare nuova istanza, secondo la procedura prevista 

dal DPR 55/2012, pagando la tariffa di 1000 euro per ogni prodotto singolo o gruppo di prodotti fino a dieci, 

ai sensi dell’Allegato I, n. 6, Decreto Ministro della salute 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe 

relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a 

richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”. 

Roma, 23 aprile 2015 

                                                                                                

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                              F.to Giuseppe Ruocco 
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