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I FITOSANITARI DESTINATI AD
UTILIZZATORI NON
PROFESSIONALI
Facciamo seguito alla precedente comunicazione del
29 dicembre in merito alle modalità di vendità in vigore
a partire dal 26 novembre 2015. Precisiamo che dopo
la comunicazione del ministero del 26 novembre stesso
che ha avviato una serie di discussioni ed
interpretazioni da parte degli organi di controllo locali
nulla di nuovo è stato deliberato. Qualche regione ha
posto dei quesiti al ministero che al momento non
hanno avuto risposta. A questo riguardo vogliamo
precisare che anche la Toscana ha posto un quesito
che alcune USL hanno ritenuto, erroneamente, di
comunicare alle rivendite quasi fosse una prescrizione.
Pertanto anche in Toscana la situazione non differisce
dalle altre regioni. Ad integrazione della comunicazione
del 29 dicembre alleghiamo delle nuove linee guida
che non modificano la comunicazione precedente ma
forniscono solo alcune precisazioni aggiuntive.
Invitiamo tutte le rivendite ad adeguarsi a quanto
indicato in queste linee guida senza per questo volere
dare una interpretazione delle norme.
Vai alle linee guida
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LA FORMAZIONE PER LA
VENDITA, L'IMPIEGO E LA
CONSULENZA DEI
FITOSANITARI
Verifica sul sito di Compag dove sono disponibili e le
modalità per procedere all'acquisto dei corsi in elearning. Senza dimenticare che in Emilia Romagna e
Umbria stiamo organizzando anche i corsi in aula
Verifica come poter usufruire dei corsi

IL CONTROLLO DEI MAGAZZINI
DEI FITOSANITARI E LA
DICHIARAZIONE DEI DATI DI
VENDITA
Entro il 28 febbraio 2016 dovrà essere inviata la
dichiarazione dei dati divendita. Il ministero ha
comunicato di avere attivato il sistema per l'invio
informatico dei dati di vendita. Ci si deve collegare al
sito del ministero www.politiche agricole.it e si entra nei
servizi on line. L'inserimento dei dati avviene
manualmente o attraverso un file txt secondo dei
tracciati specificati dal ministero stesso. Per il momento
però non ci sentiamo di consigliare di utilizzare questo
mezzo perché sembra che le regioni preferiscano
ricevere esse stesse i dati in prima battuta. Vi
aggiorneremo nei prossimi giorni.
Come negli anni scorsi Compag fornisce il servizio di
controllo dei magazzini per verificare la presenza dei
prodotti revocati o che hanno subito un processo di
revisione. Per questo basta inviare un elenco excell dei
prodotti presenti in magazzino secondo il modulo che si
trova nella pagina del seguente link
Vai al link

www.compag.org
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Cancella l'iscrizione alla newsletter
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