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COMUNICATO 

Indicazioni riguardanti la rietichettatura dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 

procloraz  

 

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011, ha disposto 

l’approvazione della sostanza attiva procloraz conformemente al regolamento (CE) n. 1007/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con la 

seguente disposizione specifica riportata nell’allegato I del regolamento medesimo di approvazione: 

“Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all’aperto, le quantità 

non possono superare 450g/ha per ogni applicazione”. 

Con decreto dirigenziale 6 luglio 2012 i prodotti fitosanitari sono stati ri-registrati fino alla scadenza 

dell’approvazione della suddetta sostanza attiva stessa, con la possibilità di smaltire nei 12 mesi successivi le 

confezioni dei prodotti fitosanitari non adeguati alle nuove condizioni stabilite dal succitato regolamento. 

Terminato lo smaltimento delle scorte, a luglio 2013, i prodotti fitosanitari potevano essere commercializzati 

esclusivamente con le etichette che su proposta dell’Imprese erano state adeguate alla restrizione imposta dal 

regolamento di approvazione stesso della sostanza attiva in questione.  

In proposito, si comunica che, gli esperti hanno terminato di verificare la corretta corrispondenza tra le 

etichette proposte e le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento comunitario e sono pertanto 

consultabili, nella Banca Dati di questo Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it, le etichette che, al temine 

delle suddette verifiche, hanno subito delle modifiche. 

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, le cui etichette sono state modificate, sono tenuti a ri – 

etichettare o munire i prodotti stessi del fac-simile della nuova etichetta e, ad assicurare la 

commercializzazione, da parte dei rivenditori e dei distributori, esclusivamente dei prodotti con le etichette 

adeguate. 

Il presente comunicato sarà pubblicato sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sia sul portale di 

questo Ministero.  
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