
Pagina I di 1

Ptot. DGISAN 0U445l-P-26/l rr20I5

OGGETTO - Iodicazioni in mcrlto all' rppllcrzloae dcllc disposieioni conccrnrnti la verdita,

, I'rcqulsto c I'ualllzzo del prodottl lltoclrlltari e dei coadiuvanti di cui al decreto

legistativo 14 a8osto 2012, D. 150.

ll dccrato lcgislaùvo 14 aSosto 2012, n. 1S0, in aruazione della dircrdvn 2009/128/CE chc

istituisce un quadro per I'azione comunilaria ai lini dell'utilizzo sostcuibile dci pcsticirli, lra

introdotto, comc noto, prescrizioni, per h vetldita. I'acquisto e I'utilizzo rji prodotti fitosaDitari c dci

relatlvi coadiuvanti, innovando, quindi, le disposizioni dettate al riguardo dal dtcreto del Presidcnt!

dclla Repubblica 23 aprile 2001, n.290.

Ciò posto, in relazione a.lla concrera altuaziom delle suddctte prescrizioui, a dccorrere dal 26

novembre 2015, si rende necessario fornire i segueDti chiarimcntl.

L'art.9 dcl suddetto d. lgs. introduce l'obbli9o del 'Co t i|ìcuto tli oltiliril:ìut ull'uLr1uìs«t t
all\ttili:to' pcr tutti coloro chc, ncl corso di un'sttivjtà profcssionirlc rrcll'ambiro del scltorc
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Ministero della Salute
Dir.rion. c.n..cl. pcr l'igi.n . to tkut .ta

.t.ell olincnd. to nuùl,oac
l],tr"vnd,,cs.ta-'etH/r,E,/3,l

Romo,26 novembre 2015

Alle Regioni e illle Pmvince autoDomc
di T,ento e Bolzano

A§sessoròti alla sa ità
Loro 5cdi

Al Comando Carùbillieri pcr l0 tutela dclla
salute

srm20400(nìpcc.carabinirri-it

Ispcttorato ccnrralc della rut(la doll,r
qualità e dcllo reprcssiont' frodi dei
prodotti agroallrÌìentÀri

pro R (a pec. q9_l!!r*clbgag!!gbg,q y. i r

Alle Associazioni dei Urolari, dci
distributori e dci rivendilori di prodo[i
Iitosi]nitari

Loro scdi
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ùgricolo o in altri settori àffioi, utilizzarlo e/o acquistano pcr I'impicgo dirctro. pcr s( o pcr conto

terzi, i prodottl fitosaoitari e i loro coadiuvanli. ll predelto cenificaro è rilasciùro dalle rcgioni e

dalle province autooome, iodividute come AuloriG competenti psr l'attuazione ricl sisrbrllu di

formazionr e certificazione rivolto agli utilizzatori professionali, nonclr(iiì rivenditori e consul0oti:

solro, comunquc, salve fino alla loro scadeoza le precsistenti "obilitotiotli all'dlquisto", tllasciùtt

dalle stesse Autorità ai sensi del D.P.R. n.290/2001.

L'0nicolo 10, oltre a prcvedcrc Ia prescnza, ol momenlo dslla vcndilx. di una persona

titolare o dipendente, in possesso del relativo cenificato di abiliuzionr, ha disposto, dlrrcsi, in capo

rl distributore I'obbliSo di verificare la validità del certificato di abililazione csibito dall'utilizzarore

profcssiolrale acquirente.

L'an. 25, comma l, dcl citato D.P.R. 290/2001, non abrogìto dal d.lgs. 150/1012, dispone

che i prodotti filosanitari e lo.o coadiuvanti, qualora classificati" m.,/ro losiici, losJrci .r rr.rciyi".

possooo cssere venduti per l'iùpiego direlto, per sé o per coùlo ler:i solo a colt-rro che sianr-r

muniti dcll'opposita "uutoti::azio e ell'acquisto"| da ciò si dcsunrc. a contrario. che, du lalu

prescrizion€, restano esclusi I prodotti oon classificati 'molto lossrci, tossici o nocivi',

orientamcoto, qucsto che ùova sosGgno nel combimto disposto dcl suddÙ(o art. 25, conlma I, con

il citato art. 9 del d.lgs 150 /2012 chc, come rifcrito, ha disposto l'obblìgo, a rlecorrcre dal 26

novembre 2015, del cenificato di abilitazione per I'utilizzatore profcssionale, cscludcndo in tal

modo ds tale anrbito i prodotti deslinati oll'ulilizzo non professionalc che, cornunquo, ai sensi

dcll'arr. l0 comrua 4 del dlgs. 150/2012, satarno irdividuali con il dccrcto dcl Ministero della

sdutc, d'intesa con il MiriJt€ro delle polìtiche ag(icole, olimentori e forcstuli e con il MÌnisrero

dcll'anbiente c della tutela .lel territorio e del more, il crl iter è in filse di defini2ionÈ.

, Per quanto concernc, infioe, i prodotli autorizzati eiclusivuÙrcote pcr l.t pturrzione dcllc

piante ornamentali c dei fiori da balcone, da appartamento e da giardioo domcstico, nori come PPL),

cortinua a trovare applicruione la previsiooe di cui all'art. 28 dcl D.p.tt. lt. 2b0i2001.

IL DIRETTORE GENERALE

[.to Dott. Giuseppe lì.UOCCO'

*"tirmo outogtofo sostituito o mez2o stontpo, ai sensi dell'ort, 3, conmo 2, del D.Lgs. n. 39/1993"
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