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I PRODOTTI REVOCATI
In allegato potete trovare l'elenco dei prodotti
che sono stati revisionati nel 2015 con il
relativo periodo di smaltimento delle scorte.
Elenco prodotti

I FITOSANITARI NON
PROFESSIONALI
L'argomento ci tiene impegnati ormai da alcuni
mesi ma inizia a dipanarsi, almeno in parte.
Infatti il Ministero della salute ha risposto alle
interpellanze delle regioni che avevano
avanzato tanti dubbi sulla comunicazione del
26 novembre. In tale risposta vengono date
alcune spiegazioni importanti:
1. Gli acquirenti muniti di patentino
devono esibirlo al momento
dell'acquisto dei fitosanitari di qualsiasi
classe e il rivenditore deve annotare tali
vendite
2. Le regioni possono richiedere la
registrazione anche delle vendite ad
acquirenti "utilizzatori non professionali"
(acquirenti non muniti del patentino)
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3. Non è applicabile la sanzione relativa
alle modalità di vendita dei prodotti
definiti come "destinati ad utlizzatori
non professionali" (art. 24 com.6, dlgs
150/2012), in quanto non è ancora
uscito il decreto che definisce tali
prodotti
Alla luce di quanto esposto continuano a
valere, le indicazioni delle nostre linee guida
sulle modalità di vendita, sul registro di
carico/scarico e sui magazzini.
Linee guida Compag
Comunicazione del ministero

IL CONTROLLO DEI
MAGAZZINI DEI
FITOSANITARI
Come negli anni scorsi Compag fornisce il
servizio di controllo dei magazzini per verificare
la presenza eventuale di prodotti revocati o che
hanno subito una revisione. Per questo basta
inviare un elenco excel secondo il modello che
si trova nella pagina cliccando qui.
Entro il 28 febbraio 2016 devono essere inviati i
dati di vendita, come consuetudine.
Consigliamo di seguire le stesse procedure
adottate negli anni scorsi anche se il ministero
ha informato di avere attivato il sistema per
l'invio telematico. Infatti l'informativa del
ministero è arrivata leggermente in ritardo per
una organizzazione razionale dell'invio. Il
sistema telematico di cui sopra prevede che si
possono inserire i dati in una banca dati per
singolo prodotto oppure in maniera massiva
attraverso un file TXT avente determinati
requisiti (per i requisiti clicca qui)
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Vai alla banca dati per registrarti
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Cancella l'iscrizione alla newsletter
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