PRODOTTI PER USO NON PROFESSIONALE
Come già detto più volte, in data 02 maggio 2018 è entrato in vigore il decreto per l’uso non
professionale dei prodotti fitosanitari (DECRETO 22 gennaio 2018 n.33).
A partire dall’entrata in vigore del decreto le aziende titolari di registrazione avevano 45 giorni per
presentare al Ministero della Salute la nuova etichetta aggiornata secondo le disposizioni presenti
nel decreto (sigla PFnPO o PFnPE, scadenza del periodo transitorio, dicitura prodotto destinato ad
utilizzatore non professionale, ecc.).
Trascorsi poi 60 giorni dalla presentazione della richiesta (16 agosto 2018), quest’ultima si riteneva
approvata d’ufficio.
Da quella data, quindi, le aziende che non avevano ricevuto alcuna comunicazione da parte del
Ministero hanno proceduto immettendo sul mercato, sotto la propria responsabilità, i prodotti
con la nuova etichetta per uso non professionale seppure non revisionate dal Ministero.
Con il passare del tempo, e soprattutto con un po’ di ritardo, sono iniziate ad arrivare le diverse
osservazioni del Ministero che ha provveduto a modificare alcune etichette e negare l’uso non
professionale ad altre. Questo ovviamente ha comportato una notevole confusione.
Per tale ragione riportiamo gli elenchi dei PFnPO e dei PFnPE le cui etichette ad oggi risultano
essere state revisionate da parte del Ministero della Salute e per i quali è presente sul sito del
Ministero l’etichetta aggiornata e conforme alle disposizioni previste dal decreto.
Nel caso in cui siano presenti presso i vostri punti vendita degli altri prodotti con etichetta per uso
non professionale che non figurano in questi elenchi, vi consigliamo prima della vendita di
contattare l’azienda titolare di registrazione in modo da accertarsi che non ci siano state delle
ulteriori modifiche o comunicazioni da parte del Ministero, in modo da non incorrere in eventuali
sanzioni.
Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riferite a quanto in nostro possesso
alla data del 17/05/2019, in caso di successive e ulteriori modifiche/aggiornamenti, ve ne
daremo tempestiva comunicazione.
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