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LA REVISIONE DEL
REGOLAMENTO EUROPEO
SUI FERTILIZZANTI
E' appena stata resa nota una prima bozza e
pertanto la discussione è solamente agli inizi.
Vi è da considerare subito comunque che il
nuovo regolamento si pone obiettivi ben
maggiori del precedente andando ad
interessare non solo i concimi minerali ma una
fascia ben più ampia di fertilizzanti. Inoltre
introduce dei nuovi adempimenti per i
distributori. Si profila, infatti, l'introduzione di un
registro di carico/scarico ma la cosa più
inquietante è che potrebbe essere prevista una
responsabilità del distributore sui contenuti
dell'etichetta ed ulteriori aggravi amministrativi
sui documenti accompagnatori dei prodotti.
Sono tutti elementi che dovranno essere
attentamente valutati e seguiti nell'evoluzione
del regolamento per evitare cattive sorprese e
imposizioni inapplicabili.

MARIO NAVARRA
Si è spento all'età di 92 anni uno dei soci
fondatori della nostra associazione. Lo
ricordiamo con gratitudine ed affetto,
riconoscendone l'impegno nel lavoro e la
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lungimiranza delle idee.

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)
Vai al portale del ministero
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