
 

 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE 

UFFICIO VII – Prodotti fitosanitari 

COMUNICATO  

Pubblicazione degli elenchi di prodotti fitosanitari automaticamente revocati ai sensi dei 
D.D.M.M. che recepiscono le direttive di iscrizione/approvazione di alcune sostanze attive al 
termine della loro revisione comunitaria. 

Come è noto, i Decreti ministeriali che recepiscono le Direttive di iscrizione delle sostanze attive 

revisionate stabiliscono tempi e modalità di attuazione delle nuove condizioni di impiego definite per 

ciascuna sostanza attiva secondo i principi uniformi.  

In particolare, nei suddetti Decreti sono riportati tutti gli adempimenti, e relative scadenze, a cui le Imprese 

titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto delle singole direttive 

devono provvedere, pena la revoca automatica delle autorizzazioni:  

- presentazione del fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II  del decreto legislativo 

17 marzo 1995, n. 194 o dell’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio 

fascicolo (la cosiddetta Fase I di adeguamento), entro 6 mesi dall’entrata in vigore della 

direttiva di iscrizione, con indicazione  della decorrenza della relativa revoca automatica in caso 

di mancata presentazione e dei conseguenti tempi di smaltimento delle scorte giacenti dei 

prodotti così revocati; 

- presentazione del fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato III  del decreto legislativo 

17 marzo 1995, n. 194 o dell’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio 

fascicolo (la cosiddetta Fase II di adeguamento), entro 2 anni dall’entrata in vigore della 

direttiva di iscrizione, con l’indicazione della decorrenza della relativa revoca automatica in 

caso di mancata presentazione e dei conseguenti tempi di smaltimento delle scorte giacenti dei 

prodotti così revocati. 

Considerato che, ad oggi, anche i termini dei suddetti adempimenti di Fase II si sono conclusi per le ultime 

sostanze attive iscritte a seguito di revisione, si ritiene opportuno mettere a disposizione degli interessati gli 

elenchi dei prodotti fitosanitari automaticamente revocati, raggruppati per sostanza attiva componente (nel 

caso di miscele, l’ultima iscritta). 

Detti elenchi saranno oggetto di specifiche comunicazioni inserite nel Portale del Ministero della Salute, 

www.salute.gov.it , nel settore riservato ai prodotti fitosanitari. 

In allegato al presente comunicato sono riportati i primi 6 elenchi, relativi alle seguenti sostanze attive, da 

sole o in miscela: Dodina (Dir. 2011/9/UE; DM 18/3/2011); Diclofop (Dir.2011/45/UE; DM 26/5/2011); 

Dithianon (Dir. 2011/41/UE; DM 26/5/2011); Flutriafol (Dir.2011/42/UE; DM 26/5/2011); Hexythiazox 

(Dir. 2011/46/UE; DM 26/5/2011) e Myclobutanil (Dir. 2011/2/UE; DM 24/2/011). 
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