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

ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 
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Alle Associazioni di categoria delle 

 aziende di prodotti fitosanitari 

 

AGROFARMA 

federchimica@legalmail.it 

 
IBMA Italia  

direzione.ibmaitalia@ibma-global.org 

 

e p.c. 

ALL’ ISPETTORATO NAZIONALE  

DEL LAVORO 

DIREZIONE CENTRALE TUTELA, 

SICUREZZA E VIGILANZA DEL 

LAVORO -UFFICIO 3 
DCTutela@pec.ispettorato.gov.it 

DCTutela@ispettorato.gov.it 

 

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA’ 

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E 

BOLZANO 

Indirizzi PEC 

 

COMANDO CARABINIERI PER LA 

TUTELA DELLA SALUTE 

srm20400@pec.carabinieri.it 

 
 

 
Oggetto: “Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di 

prodotti fitosanitari” 
 

 La scrivente Direzione Generale ha ritenuto opportuno attuare una semplificazione del  

processo di autorizzazione dei siti di ri-etichettatura dei prodotti fitosanitari mediante l’introduzione 

di modalità operative adeguate ad una valutazione da remoto di tali siti che, di norma, presentano 

caratteristiche di complessità minori rispetto ai siti di produzione e/o confezionamento. Tale 

modalità operativa “a distanza” si affianca alla consueta modalità ispettiva con sopralluogo “in 

situ”. Quest’ultima continua ad essere operativa per il rilascio delle autorizzazioni dei siti di 

produzione/confezionamento dei prodotti fitosanitari.  

La scrivente Direzione, pertanto, in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

cointeressato alla fase ispettiva così come previsto dal DPR n.290 del 23 aprile 2001, art.4 comma 

2, ha predisposto la “procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-

etichettatura di prodotti fitosanitari” che prevede l’introduzione della modalità ispettiva a distanza. 

 

La procedura è stato oggetto di esame, durante la fase di predisposizione, da parte di codeste 

Associazioni che non hanno proposto modifiche e/o integrazioni ai fini della stesura finale. 
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La procedura è immediatamente resa operativa con la pubblicazione sul portale del 

Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it e viene applicata anche a tutte le istanze di 

autorizzazione di siti di ri-etichettatura che, ad oggi, risultano inevase. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

*Dott. Massimo Casciello 

 
      *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993” 

 

 

 
Referenti del procedimento: 

dott.ssa Lento Rosanna 

dott. Scricciolo Daniele 
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