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http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&

id=2626&area=veterinari&menu=immissione

Decreto legislativo  6 aprile 2006 n. 193
articoli 18, 58, 59, 60, 61 e 62

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-6/c/spc_immunologicals_rev3_08-06-2007_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-6/c/spc_immunologicals_rev3_08-06-2007_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-6/c/spcpharmaceuticals_10-07-2006_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-6/c/spcpharmaceuticals_10-07-2006_en.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2626&area=veterinari&menu=immissione
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2626&area=veterinari&menu=immissione
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2012/10/WC500134416.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2012/10/WC500134416.pdf
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QRD template ‘Particulars to appear on the 
immediate package – combined label and package 

leaflet’ for veterinary medicinal products 
authorised via the centralised, mutual recognition 

and decentralised procedures.

Decreto legislativo  6 aprile 2006 n. 193
Art. 61. Contenuto del foglietto illustrativo

1. Qualora tutte le informazioni prescritte dal
presente articolo non figurino sui confezionamenti
primario ed esterno, è obbligatorio inserire
all'interno del confezionamento esterno un
foglietto illustrativo…….

31 ottobre 2018

Dopo la fine della consultazione pubblica sarà revisionato ed inserito in una nuova versione del QRD template

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2017/03/WC500224777.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2017/03/WC500224777.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/Template_or_form/2017/03/WC500224778.doc
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QRD guidance on the use of approved 
pictograms on the packaging of veterinary 

medicinal products authorised via the 
centralised (CP), mutual recognition (MRP) and 

decentralised procedures (DCP)
EMA/776723/2017.

consultazione pubblica fino al 25 febbraio 2017
abbiamo esaminato e discusso tutte le 
osservazioni
Ultima discussione ai gruppi CMDv e CVMP e 
adozione, la scorsa settimana

Prossimi passi..
Pubblicazione sui siti web dell’EMA e del 
Ministero

Cosa è stato discusso…

Colore 
Orientamento
Dimensioni
Quando e come inserirli

QRD veterinary guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal _final.doc
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Quick Response (QR) codes 
in the labelling and/or package leaflet of veterinary 

medicinal products authorised via the centralised (CP), 
mutual recognition (MRP), decentralised procedures 

(DCP) and national procedures
EMA/364980/2017

Statutory product information
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto,
foglietto illustrativo ed etichette, esattamente
come approvati e nella lingua ufficiale
Immagini delle confezioni approvate
Riproduzioni in formati diversi, facilemente
accessibili (per esempio solo audio - lettura del
foglietto illustrativo)

Additional information
contenuto conforme a RCP approvato, ma non identico,
parola per parola, al testo approvato:
video, guide animate, grafici o schemi non presenti nei testi
approvati, che mostrano come sommministrare o
manipolare il medicinale veterinario;
links  per la segnalazione di eventi avversi

Adozione da parte dei gruppi CMDv e CVMP

Prossimi passi..
Pubblicazione sui siti web dell’EMA e del 
Ministero

All information provided through a QR code must be

approved by the relevant CA. Applicants must ensure

that the additional information provided through a QR

code does not contain promotional elements (e.g.

information not directly relevant to the use of the

veterinary medicinal product, hyperlinks to other

websites, etc.). Where agreed with the relevant CA a

link to their website may be included.

QR code veterinary guidance_December 2017.docx
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI 

MEDICINALI VETERINARIpittogrammi armonizzazione

semplificazione

abbreviazioni codici di identificazione

Cosa fare…..

Atti di esecuzione per
codice di identificazione (may)
lista di abbreviazioni e pittogrammi
regole uniformi per stabilire le dimensioni di confezioni di piccole dimensioni

Lista chiusa

ma…

gli Stati Membri possono permettere di includere altre informazioni




