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Roma,3 novembre 2021 

Ministero della Salute 
POSTA CERT 

 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI 

E LA NUTRIZIONE 

Ufficio 7- Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari 

Via G.Ribotta 5- 00144 ROMA 

 

Trasmissione elettronica n. prot. 40050-03/11/2021-DGISAN-MDS-P 

 

All’Imprese titolari di prodotti 

fitosanitari  

 

Alle Organizzazioni di categoria: 

 

AGROFARMA 

federchimica@legalmail.it 

 

IBMA Italia-Assometab 

italia@ibma-global.org 

 

COMPAG-Federazione Nazionale 

Commercianti per l’Agricoltura 

compagfederazione@pec.it 

 

UNIONCHIMICA-CONFAPI 

unionchimica@pec-confapi.org 

direzione.generale@pec-confapi.org 

 

CONFCOMMERCIO 

legislativo@confcommercio.it 

 

COLDIRETTI 

coldiretti@coldiretti.it 

 

CONFAGRICOLTURA 

presidenza@confagricoltura.it 

 

COPAGRI 

enricofravilli@copagri.it 

 

AGRINSIEME 

Luzi.f@confcooperative.it 

 

Alle Regioni e alle Province 

Autonome di Trento e Bolzano 

Assessorati alla sanità 

LORO SEDI 

 

All’Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari-ICQRF 

icqrf.dipartimento@pec.politicheagri

cole.gov.it 
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Al Comando Carabinieri per la 

tutela della salute 

SEDE 

 
e p.c. 

Al Ministero della Transizione 

ecologica 

Direzione Generale per il patrimonio 

Naturalistico 

PNA@pec.minambiente.it 

 

 Al Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali  

Dipartimento delle politiche europee ed 

internazionali e dello sviluppo rurale  

Direzione generale dello sviluppo 

rurale  

DISR V  

aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it  

 

 

 

Oggetto: INDICAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SCORTE DI PRODOTTI FITOSANITARI NON 

PROFESSIONALI ALLA SCADENZA DELLE MISURE TRANSITORIE DI CUI AGLI ART.7 E 8 DEL DECRETO 22 

GENNAIO 2018 N.33. 

 

La proposta di modifica e sostituzione dell’Allegato tecnico del decreto interministeriale n 

33/2018 recante “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso 

sicuro da parte degli utilizzatori non professionali” è stata finalizzata, il decreto è in corso di 

perfezionamento con le firme dei Ministri dei tre dicasteri interessati, il testo stabilisce al 

31/12/2022 il termine per il riesame dei prodotti consentiti per l’uso non professionale secondo le 

misure transitorie di cui agli art. 7 e 8 del decreto n. 33/2018 e successive modifiche. 

In considerazione che la scadenza delle “Misure transitorie” di cui agli articoli 7 e 8 del 

Decreto n 33/2018, modificate dall’art 55-ter della Legge n 157 del 19 dicembre 2019  è fissata al 

02/11/2021, nelle more dell’implementazione delle modifiche del decreto 22 gennaio 2018 n 33 e 

allo scopo di mantenere un’adeguata disponibilità di prodotti per il trattamento delle piante 

coltivate a livello non professionale, è consentita la commercializzazione,  la vendita e l’utilizzo 

dei prodotti fitosanitari destinati all’uso non professionale in conformità alle suddette misure 

transitorie è consentito fino al 31/12/2022.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                *Dott. Massimo Casciello 

 
Direttore Uff.7-Prodotti fitosanitari 

Gaetano Miele  – 06.59946591 
email: g.miele@sanita.it 

 

 
*firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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