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COMUNICATO
Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e
riportate nel regolamento (UE) n. 1136/2013
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201 è riportato l’elenco completo delle sostanze attive
approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con
l’indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.
Successivamente, la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 844/2012 ha stabilito le
necessarie procedure e le relative tempistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo
di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione è in scadenza.
Con il regolamento (UE) n. 1136/2013 la Commissione europea, ha identificato, esattamente le
sostanze attive che scadranno nel periodo compreso tra il 31 luglio 2016 e il 30 settembre 2016 e per
le quali è prevista la proroga del periodo di approvazione che si è resa necessaria per permettere agli
Stati membri relatori, all’EFSA e alla Commissione stessa di concludere con il loro riesame
applicando i criteri del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per lo stesso periodo fissato dal
regolamento (UE) n. 1197/2012 della Commissione europea.
Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre
aventi date diverse di scadenza.
Il Comunicato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e avrà valore di
notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al
presente Comunicato, l’elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.
Roma, 12 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
f.to. Silvio BORRELLO

ALLEGATO

Elenco prodotti fitosanitari prorogati in attuazione del Regolamento (UE) n. 1136/2013

Num. reg.

1
2
3

Prodotto

Impresa

Data prima
reg.

Data nuova
scadenza

Sostanza attiva

012840

SUCCESSOR
600

STAHLER INTERNATIONAL GMBH &
CO. KG

07/08/2008

31/01/2018

PETHOXAMID

014460

KOBAN 600

STAHLER INTERNATIONAL GMBH &
CO. KG

04/12/2008

31/01/2018

PETHOXAMID

014469

ROMIN 600

STAHLER INTERNATIONAL GMBH &
CO. KG

22/12/2008

31/01/2018

PETHOXAMID

