
REGOLAMENTI DI APPROVAZIONE E NON DELLE SOSTANZE ATTIVE A NORMA DEL REG. (CE) N. 1107/2009  

 

Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

 
(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

 

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 542/2011 DEL 

01/06/2011 

 

modifica del  reg. n. 

540/2011 recante 

applicazione del 

regolamento (CE) n. 

1107/2009 per quanto 

riguarda l'elenco delle 

sostanze attive 

approvate al fine di 

tener conto della 

direttiva 2011/58/UE 

che modifica la 

direttiva 91/414/CEE 

del Consiglio per 

RINNOVARE 

L’ISCRIZIONE 

DELLA S.A. 

CARBENDAZIM 

 

L 153 

dell’11.06.

2011 

La s.a è approvata a partire dal 01.06.2011, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva carbendazim presentano: 

a)  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 

della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b)  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

 
(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 702/2011 DEL 

20.07.2011 

 

approvazione  

PROESADIONE 

 

L 190 del 

21.7.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al: 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal: 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione 

dell’allegato III 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorteprodotti 

revocati fino al : 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 
 

 
REG. 703/2011 DEL 

20.07.2011 

 

appovazione 

AZOSSISTROBINA 

 

L 190 del 

21.7.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati  fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

dell’allegato III 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati 

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 
 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

 
(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 704/2011 DEL 

20.07.2011 

 

approvazione 

AZIMSULFURON 

 

L 190 del 

21.7.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati 

fino al: 

31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 
La presentazione 

dell’allegato III 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati 

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf  

revocati fino al 

31.12.2016 
 

 

REG. 705/2011 DEL 

20.07.2011 

 

approvazione 

IMAZALIL 

 

L 190 del 

21.7.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

 

 

 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati  fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

dell’allegato III 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati 

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 
 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

 
(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 706/2011 DEL 

20.07.2011 

 

approvazione 

PROFOXYDIM 

 

L 190 del 

21.7.2011 
31.07.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.07.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati fino al: 

31.03.2012 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.07.2012 

 

 

 

 

31.01.2012 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.01.2012 
 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf  

revocati fino al: 

30.09.2012 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.01.2013 

 

30.04.2012 
 

La presentazione 

dell’allegato III 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.07.2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.04.2012 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati fino al: 

31.12.2012 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.04.2013 

 

 

31.01.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.01.2013 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.09.2013 

 

Utilizzo con-

sentito fino al 

31.01.2014 

 

 

REG. 736/2011 DEL 

26.07.2011 

approvazione 

FLUROSSIPIR 

L 195 del 

26.7.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati  fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

dell’allegato III 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte prodotti 

revocati fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati 

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 
 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

 
(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 786/2011 DEL 

05.08.2011 

 

approvazione 

1-NAFTILACEDAM-

MIDE 

 

L 203 del 

6.8.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati 

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 
 

 

REG. 787/2011 DEL 

05.08.2011 

 

approvazione acido 1-

NAFTILACETICO 

 

L 203 del 

6.8.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e  

vendita scorte pf 

revocati  fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocaoti  fino al 

31.12.2014 
 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

 
(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 788/2011 DEL 

05.08.2011 

 

approvazione 

FLUAZIFOP-P 

 

 

L 203 del 

6.8.2011 

 

31.12.2011 
 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

 

30.06.2012 

(*) 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocaoti  fino al 

31.12.2014 

 

 

31.12.2015 
 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 
 

REG. 797/2011 DEL 

09.08.2011 

approvazione 

SPIROXAMINA 

 

L 205 del 

10.8.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocaoti  fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015  
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

 
(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 798/2011 DEL 

09.08.2011 

approvazione 

OXIFLUORFEN 

L 205 del 

10.8.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocaoti  fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015  
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 
 

REG. 800/2011 DEL 

09.08.2011 

approvazione 

TEFLUTRIN 

 

L 205 del 

10.8.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocaoti  fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015  
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

 
(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 806/2011 DEL 

10.082011 

approvazione 
FLUQUINCONAZOLO 

L 206 del 

11.8.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocaoti  fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015  
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 

REG. 807/2011 DEL 

10.08.2011 

 

approvazione 

TRIAZOSSIDO 

 

L 206 del 

11.8.2011 

La s.a è approvata a partire dal 01.10.2011, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva triazossido presentano: 

c)  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 

della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

d)  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

 
(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 810/2011 DEL 

11.08.2011 

 

approvazione  

KRESOXIM-METILE 

 

L 207 del 

12.8.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocaoti  fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 

 

REG. 820/2011 DEL 

16.08.2011 

 

approvazione 

TERBUTILAZINA 

 

L 209 del 

17.8.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocaoti  fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 
Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 
(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 
(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 
(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 
(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 
(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 942/2011 DEL 

22.09.2011 

 

non approvazione  

FLUFENOXURON 

 

L 246 del 

23.9.2011 La sostanza attiva flufenoxuron non è approvata conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio Pertanto le 

autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 31 dicembre 2011. 

 La commercializzazione e la vendita delle scorte dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza è consentita fino al 

31 agosto 2012;  

 L’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva flufenoxuron è consentito fino al 31 dicembre 2012. 

  

L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva flufenoxuron non approvata si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, 

all’indirizzo: www.ministerosalute.it, nell’area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari. 

 

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori 

e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 

 

Si fa presente che potrebbero comunque essere rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva ai sensi dell’art. 53 del Reg. 

1107/2009 (autorizzazioni eccezionali per ragioni di emergenza fitoiatrica della durata massima di 120 giorni). 

 

 

REG. 943/2011 DEL 

22.09.2011 

 

non approvazione 

PROPARGITE 

L 246 del 

23.9.2011 La sostanza attiva propargite non è approvata conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, pertanto le 

autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 31 dicembre 2011. 

 La commercializzazione e la vendita delle scorte dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza è consentita fino al 

31 agosto 2012;  

 L’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva propargite è consentito fino al 31 dicembre 2012. 

  

L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva propargite non approvata si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, 

all’indirizzo: www.ministerosalute.it, nell’area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari. 

 

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori 

e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 

 

Si fa presente che potrebbero comunque essere rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva ai sensi dell’art. 53 del Reg. 

1107/2009 (autorizzazioni eccezionali per ragioni di emergenza fitoiatrica della durata massima di 120 giorni). 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 974/2011 DEL 

29.09.2011 

 

approvazione  

ACRINATRINA 

 

L 255 del 

01.10.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocaoti  fino al 

31.12.2014 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 

 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 

REG. 993/2011 DEL 

06.10.2011 

 

approvazione 8-

IDROSSICHINO-

LINA 

 

L 263 del 

07.10.2011 

 

La sostanza attiva è approvata a partire dal 01.01.2012, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per 

prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 8-idrossichinolina presentano: 

e)  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 

della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

f)  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

   

REG. 1022/2011 DEL 

14.10.2011 

mancato rinnovo 

approvazione  

CICLANILIDE 

L 270 del 

15.10.2011 

 

Per la sostanza attiva ciclanilide non è approvato il rinnovo conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, pertanto 

le autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 31 dicembre 2011. 

 

Non risultano comunque autorizzati prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva. 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazione 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier relativo 

a formulato 

(Allegato III) da 

parte dei 

Titolari delle 

registrazioni dei 

p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 1045/2011 DEL 

19.10.2011 

non approvazione 

ASULAM 

L 275 del 

20.10.2011 La sostanza attiva asulam non è approvata conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, pertanto le autorizzazioni 

all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 31 dicembre 2011. 

 La commercializzazione e la vendita delle scorte dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza è consentita fino al 

31 agosto 2012;  

 L’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva asulam è consentito fino al 31 dicembre 2012. 

  

L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva asulam non approvata si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, 

all’indirizzo www.salute.gov.it nell’area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari. 

 

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori 

e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 

 

Si fa presente che potrebbero comunque essere rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva ai sensi dell’art. 53 del Reg. 

1107/2009 (autorizzazioni eccezionali per ragioni di emergenza fitoiatrica della durata massima di 120 giorni). 

 

REG. 1078/2011 DEL 

25.10.2011 

non approvazione 

PROPANIL 

L 279 del 

26.10.2011 

 
La sostanza attiva propanil non è approvata conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, non risultano comunque 

prodotti fitosanitari autorizzati in quanto la sostanza attiva era stata già revocata con decisione 2008/769/CE.  

 

Si fa presente che potrebbero comunque essere rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva ai sensi dell’art. 53 del Reg. 

1107/2009 (autorizzazioni eccezionali per ragioni di emergenza fitoiatrica della durata massima di 120 giorni). 

 

 

REG. 704/2011 DEL 

20.07.2011 

che modifica il 

regolamento di 

esecuzione (UE) n. 

540/2011 per quanto 

riguarda le condizioni 

di approvazione delle 

sostanze attive 

DICAMBA, 

DIFENOCONAZOLO 

e IMAZAQUIN 

L 285 del 

01.11.2011 

 

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dicamba, difenoconazolo e imazaquin devono ottemperare entro il 30 

aprile 2012 alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione delle citate sostanze. 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 1127/2011 DEL 

07.11.2011 

non approvazione 
ACIDO2-

NAFTILOSSIACETICO  

L 289 del 

08.11.2011 

 

La sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico non è approvata conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, non 

risultano comunque prodotti fitosanitari autorizzati in quanto la sostanza attiva era stata già revocata con decisione 2009/65/CE. 

 

Si fa presente che potrebbero comunque essere rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva ai sensi dell’art. 53 del Reg. 

1107/2009 (autorizzazioni eccezionali per ragioni di emergenza fitoiatrica della durata massima di 120 giorni). 

 

 

REG. 1134/2011 DEL 

09.11.2011 

mancato rinnovo 

dell’approvazione della 

sostanza attiva 

CINIDON ETILE  

L 292 del 

10.11.2011 

 

Per la sostanza attiva cinidon etile non è approvato il rinnovo conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio. 
Non risultano autorizzati prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva. 

 

REG. 1143/2011 DEL 

10.11.2011 

 

approvazione 

PROCLORAZ 

L 293 del 

11.11.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con 

s.a. iscritte 

entro il 
31/12/2011 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.12.2014 

 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 

 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 704/2011 DEL 

20.07.2011 

 

approvazione 

BITERTANOLO 

 

L 327 del 

08.12.2011 
31.12.2011 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2011 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.08.2012 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2012 

30.06.2012 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2012 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2013 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2013 

31.12.2013 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con 

s.a. iscritte 

entro il 
31/12/2011 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2013 
 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.12.2014 

 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2015 
 

 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.12.2016 

 

 
REG. 1372/2011 DEL 

21.12.2011 

 

non approvazione 

ACETOCLOR 

L 241 del 

22.12.2011 

La sostanza attiva acetoclor non è approvata conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, pertanto le 

autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono ritirate entro il 23 giugno 2012. 

 

 La commercializzazione e la vendita delle scorte dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza è consentita fino al 

23 febbraio 2013;  

 L’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva acetoclor è consentito fino al 23 giugno 2013. 

 

L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva acetoclor non approvata si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, 

all’indirizzo: www.ministerosalute.it, nell’area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari. 

 

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori 

e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 

 
Si fa presente che potrebbero comunque essere rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva ai sensi dell’art. 53 del Reg. 

1107/2009 (autorizzazioni eccezionali per ragioni di emergenza fitoiatrica della durata massima di 120 giorni). 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 1381/2011 DEL 

22.12.2011 

non approvazione 

CLOROPICRINA  

L 343 del 

23.12.2011 

 

La sostanza attiva cloropicrina non è approvata conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio pertanto le 

autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono ritirate entro il 23 giugno 2012. 

 La commercializzazione e la vendita delle scorte dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza è consentita fino al 

23 febbraio 2013;  

 L’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva cloropicrina è consentito fino al 23 giugno 2013. 

 

L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva cloropicrina non approvata si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, 

all’indirizzo: www.ministerosalute.it, nell’area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari. 

 

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori 

e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 

Per le modalità di smaltimento scorte si rimanda al comunicato del 21 giugno 2012 pubblicato sul portale di questo Ministero all’indirizzo: 

www.ministerosalute.it, nell’area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari. 

 

Si fa presente che potrebbero comunque essere rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva ai sensi dell’art. 53 del Reg. 

1107/2009 (autorizzazioni eccezionali per ragioni di emergenza fitoiatrica della durata massima di 120 giorni). 

 

 

REG. 87/2012 DEL 

01.02.2012 

 

che modifica il 

regolamento di 

esecuzione (UE) n. 

540/2011 per quanto 

riguarda le condizioni 

di approvazione della 

sostanza attiva 

CLETODIM 

 

 

 

L 30 del 

02.02.2012 

 

Per la sostanza attiva cletodim, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata come segue: 

 

“PARTE A - Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida” 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a 

p.f. revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 127/2012 DEL 

14.02.2012 

che modifica il 

regolamento di 

esecuzione (UE) n. 

540/2011 per quanto 

riguarda l’estensione 

dell’impiego della 

sostanza attiva 

METAZACLOR 

L 41 del 

15.02.2012 

Per la sostanza attiva metazaclor la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata come 

segue: 

 

«PARTE A  

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. L’applicazione è limitata a una dose complessiva di non più di 1 kg/ha di metazaclor in un periodo di tre 

anni sullo stesso campo.» 

 

 

 
REG. 287/2012 DEL 

30.03.2012 

 

che modifica il 

regolamento di 

esecuzione (UE) n. 

540/2011 per quanto 

riguarda le condizioni 

di approvazione della 

sostanza attiva 

TRIFLUSULFURON 

L 95 del 

31.03.2012 
Per la sostanza attiva triflusulfuron, la riga 289 della parte A dell’allegato, è modificata come segue:  

 

1) la colonna «Purezza» è sostituita dalla seguente:  

«≥ 960 g/kg»;  

 

2) nella colonna «Disposizioni specifiche» la parte A è sostituita dalla seguente:  

«PARTE A  

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.» 

 

 

 

DECISIONE 2012/187 

DEL 04.04.2012 

 

che modifica la 

decisione 2001/861/CE 

per quanto riguarda il 

NOVALURON 

 

L 101 del 

11.04.2012 

 

L’allegato della decisione 2001/861/CE è sostituito dall’allegato della citata decisione.  
 

Pertanto le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti novaluron dovranno essere revocate entro il 3 ottobre 2012 e non dovranno essere più 

concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti novaluron a decorrere dalla data di pubblicazione della citata decisione (11 aprile 

2012).  

Non risultano comunque autorizzati prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva. 

 
 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 359/2012 DEL 

25.04.2012 

 

approvazione METAM 

 

  

L 114 del 

26.04.2012 
30.06.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2015 

31.12.2014 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.12.2014 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.12.2015 

30.06.2014 

 

 

 
 

La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con 

s.a. iscritte 

entro il 
30.06.2012 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2014 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2015 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2015 

 

30.06.2016 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 30.06.2016 
 

 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2017 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2017 

 

 

REG. 571/2012 DEL 

28.06.2012 

 

che modifica il 

regolamento di 

esecuzione (UE) n. 

540/2011 per quanto 

riguarda le condizioni 

di approvazione delle 

sostanze attive 

SILICATO DI 

ALLUMINIO, 

PROTEINE 

IDROLIZZATE e 1,4-

DIAMMINOBUTANO 

(PUTRESCINA) 

L 169 del 

29.6.2012 

 

Per le sostanze attive oggetto del Regolamento, le condizioni di approvazione sono modificate conformemente all’allegato del Regolamento stesso.  

 

Di tali modifiche si dovrà tenere conto nella fase di valutazione dei dossier relativi ai prodotti fitosanitari.   

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a 

p.f. revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 578/2012 DEL 

29.06.2012 

non approvazione 

DIFENILAMMINA  

 

L 171 del  

30.6.2012 

 
La sostanza attiva difenilammina non è approvata conformemente al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, non risultano 

prodotti fitosanitari autorizzati in quanto la sostanza attiva era stata già revocata con decisione 2009/859/CE. 

 

Si fa presente che potrebbero comunque essere rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva ai sensi dell’art. 53 del Reg. 

1107/2009 (autorizzazioni eccezionali per ragioni di emergenza fitoiatrica della durata massima di 120 giorni). 

 

 

REG. 582/2012 DEL 

02.07.2012 

approvazione 

BIFENTHRIN 

 

L 173 del 

3.7.2012 

 

La sostanza attiva, precedentemente non iscritta con decisione 2009/887, è ora approvata al reg. (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del 

Consiglio a partire dal 01.08.2012. 

Pertanto, coloro che intendano richiedere una nuova autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 

bifenthrin dovranno presentare: 

g)  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 

della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

h)  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa 

 

 

REG. 589/2012 DEL 

04.07.2012 

approvazione 

FLUXAPYROXAD 

L 175 del  

5.7.2012 

La sostanza attiva è approvata a partire dal 01.01.2013. 

Pertanto, coloro che intendano richiedere una nuova autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 

fluxapyroxad dovranno presentare: 

i)  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 

della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

j)  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 595/2012 DEL 

05.07.2012 

approvazione 

FENPIRAZAMINA 

 

L 176 del  

6.7.2012 

 

La sostanza attiva è approvata a partire dal 01.01.2013. 

Pertanto, coloro che intendano richiedere una nuova autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 

fenpirazamina dovranno presentare: 

k)  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 

della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

l)  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa 

 

 

REG. 597/2012 DEL 

05.07.2012 

 

modifica delle 

condizioni di 

approvazione delle 

sostanze attive 

SOLFATO DI 

ALLUMINIO E 

AMMONIO, RESIDUI 

DI DISTILLAZIONE 

DEI GRASSI, 

REPELLENTI 

OLFATIVI DI 

ORIGINE ANIMALE 

O VEGETALE/OLIO 

DI PESCE E UREA 

 

 

L 176 del  

6.7.2012 

 

Per le sostanze attive oggetto del Regolamento, le condizioni di approvazione sono modificate conformemente all’allegato del Regolamento stesso.  

 

Di tali modifiche si dovrà tenere conto nella fase di valutazione dei dossier relativi ai prodotti fitosanitari.   

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 608/2012 DEL 

06.07.2012 

modifica condizioni di 

approvazione delle 

sostanze attive 

DENATONIO 

BENZOATO, 

METILNONILCHETO

NE E OLI 

VEGETALI/OLIO DI 

MENTA VERDE 

 

L 177 del 

7.7.2012 

 

Per le sostanze attive oggetto del Regolamento, le condizioni di approvazione sono modificate conformemente all’allegato del Regolamento stesso.  

 

Di tali modifiche si dovrà tenere conto nella fase di valutazione dei dossier relativi ai prodotti fitosanitari.   

 

 

 

REG. 637/2012 DEL 

13.07.2012 

 

modifica condizioni di 

approvazione delle 

sostanze ATTIVE 

SOLFATO DI FERRO, 

REPELLENTI 

OLFATTIVI DI 

ORIGINE ANIMALE 

O VEGETALE/ 

TALLOLIO GREZZO 

E REPELLENTI 

OLFATTIVI DI 

ORIGINE ANIMALE 

O VEGETALE/PECE 

DI TALLOLIO 

 

 

 

L 186 del 

14.7.2012 

 

Per le sostanze attive oggetto del Regolamento, le condizioni di approvazione sono modificate conformemente all’allegato del Regolamento stesso.  

 

Di tali modifiche si dovrà tenere conto nella fase di valutazione dei dossier relativi ai prodotti fitosanitari.   

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) n. 

1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 735/2012 DEL 

14.08.2012 

 

modifica condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

IDROGENO 

CARBONATO 

DI POTASSIO 

L 218 del 

15.8.2012  

 

Coloro che intendano richiedere una nuova autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva idrogeno 

carbonato di potassio dovranno presentare: 

m)  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 

della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

n)  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento stesso 

 

 

 

REG. 746/2012 DEL 

16.08.2012 

 

approvazione 

ADOXAPHYES 

ORANA 

GRANULOVIRUS 

 

L 219 del 

17.8.2012  
31.01.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal  31.01.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.09.2013 

 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.01.2014 

31.07.2013 

(*) 
Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.07.2013 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.03.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.07.2014 

31.10.2013 

 

 

 
 

La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

 miscele con 

s.a. iscritte 

entro il 
31.01.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal  31.10.2013 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2014 

 

  31.07.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 31.07.2014 

 

 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.03.2015 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.07.2015 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. 1037/2012 DEL 

07.11.2012  

approvazione 

ISOPYRAZAM  

  

 

 

L 308 del 

08.11.2012 

La s.a è approvata a partire dal 01.04.2013, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva isopyrazam presentano: 

o)  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 

della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

p)  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 
 

REG. N. 1043/2012 

DEL 08.11.2012  

approvazione 

FOSFANO  

 

 

L 310 del 

09.11.2012 

La s.a è approvata a partire dal 01.04.2013, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva presentano: 

q)  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 

della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

r)  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 1237/2012 

DEL 19.12.2012  

approvazione VIRUS 

DEL MOSAICO 

GIALLO DELLO 

ZUCCHINO A 

DEBOLE 

VIRULENZA  

 

 

L 350 del 

20.12.2012 
31.05.2013 La s.a è approvata a partire dal 01.06.2013, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per 

prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento 

(UE) n. 544/2011 della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i 

requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento 

(UE) n. 545/2011della Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le 

condizioni riportate nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa 

 

 

REG. N. 1238/2012 

DEL 19.12.2012  

approvazione  

TRICHODERMA 

ASPERELLUM 

(CEPPO T34)  

 

 

 

 

L 350 del 

20.12.2012 
31.05.2013 La s.a è approvata a partire dal 01.06.2013, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per 

prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento 

(UE) n. 544/2011 della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque 

i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento 

(UE) n. 545/2011della Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le 

condizioni riportate nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 17/2013 DEL 

14.01.2013  

approvazione 

TRICHODERMA 

ATROVIRIDE ceppo I-

1237 

 

 

 

L 9 del 

15.01.2013 

31.05.2013 La s.a è approvata a partire dal 01.06.2013, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per 

prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) 

n. 544/2011 della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i 

requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento 

(UE) n. 545/2011della Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le 

condizioni riportate nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

REG. N. 22/2013 DEL 

15.01.2013  

approvazione 

CYFLUMETOFEN 

 

 

 

L 11 del 

16.01.2013 

31.05.2013 La s.a è approvata a partire dal 01.06.2013, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per 

prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) 

n. 544/2011 della Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i 

requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento 

(UE) n. 545/2011della Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le 

condizioni riportate nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 175/2013 DEL 

27.02.2013  

revoca CLORURO DI 

DIDECILDIMETIL-

AMMONIO 

 

L 56 del 

28.02.2013 

Il Reg. n. 175/2013 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la revoca dell’autorizzazione relativa alla 

sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio e sopprime, di conseguenza,  la riga 291 della parte A dell’allegato del regolamento 540/2011 stesso.  

 

Pertanto, le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva saranno revocate entro il 20 giugno 2013. 

 

Non risultano comunque autorizzati prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva. 

   

REG. N. 187/2013 DEL 

5.3.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

ETILENE 

L 62 del 

06.03.2013 

Per la sostanza attiva ETILENE, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è stata modificata. 

 

Non risultano comunque autorizzati prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva. 

 

 

   

REG. N. 188/2013 DEL 

5.3.2013  

approvazione  

MANDIPROPAMIDE  

 

L 62 del 

06.03.2013 
31.07.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.08.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.03.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.07.2014 

 

31.01.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.02.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.09.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.01.2015 

30.04.2014 
 

 
 

La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con 

s.a. iscritte 

entro il 
31.07.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.05.2014 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al 

31.12.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al  

30.04.2015 

31.01.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.02.2015 
 

 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al 

30.09.2015 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.01.2016 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 190/2013 DEL 

5.3.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione 

dell’IPOCLORITO DI 

SODIO 

 

 

L 62 del 

06.03.2013 

Per la sostanza attiva IPOCLORITO DI SODIO, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è 

modificata.  

 

Non risultano comunque autorizzati prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva. 

 

 

          

REG. N. 200/2013 

DEL’08.03.2013  

approvazione 

AMETOCTRADIN 

 

RETTIFICA REG.  n. 

200/2013 della 

Commissione, dell’8 

marzo 2013, che 

approva la sostanza 

attiva ametoctradin 

 

L 67 del 

09.03.2013 

 

 

 

L 235 del 

04.09.2013 

31.07.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.08.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.03.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.07.2014 

 

31.01.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.02.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.09.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.01.2015 

30.04.2014 
 

 
 

La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con 

s.a. iscritte 

entro il 
31.07.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.05.2014 

 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al 

31.12.2014 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al  

30.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.02.2015 
 

 
Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al 

30.09.2015 

 
Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.01.2016 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 350/2013 DEL 

17.04.2013  

approvazione 

BIXAFEN 

 

 

 

 

L 108 del 

18.04.2013 
30.09.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.10.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.05.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.09.2014 
 

31.03.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2015 

30.06.2014 

 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
30.09.2013 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.07.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2015 

31.03.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2016 

   

REG. N. 355/2013 DEL  

18.04.2013  

approvazione 

MALTODESTRINA 

 

L 109 del 

19.4.2013 

La s.a è approvata a partire dal 01.10.2013, pertanto coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 356/2013 DEL 

18.04.2013  

approvazione 

HALOSULFURON 

METILE 

 

L 109 del 

19.4.2013 
30.09.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.10.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.05.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.09.2014 
 

31.03.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2015 

30.06.2014 

 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
30.09.2013 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.07.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2015 

31.03.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2016 

   

REG. n. 365/2013 DEL 

22.04.2013 

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

GLUFOSINATE 

 

 

 

L 111 del  

23.4.2013  

Per la sostanza GLUFOSINATE, la colonna «Disposizioni specifiche» della riga 151 della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 

540/2011 è sostituita in conformità all’allegato del Reg. 365/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 366/2013 DEL 

22.04.2013  

approvazione  

BACILLUS FIRMUS I-

1582 

 

L 111 del  

23.4.2013 

 

30.09.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.10.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.05.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.09.2014 
 

31.03.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2015 

30.06.2014 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
30.09.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.07.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2015 

31.03.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2016 

   

REG. n. 367/2013 DEL 

22.04.2013 

approvazione 

SPODOPTERA 

LITTORALIS 

NUCLEO 

POLYHEDROVIRUS 

 

L 111 del 

23.04.2013 
31.05.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.06.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.01.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.05.2014 
 

30.11.2013 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.12.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.07.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.11.2014 
 

28.02.2014 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.05.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.03.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.10.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

28.02.2015 

 

 
 

30.11.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.12.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.07.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.11.2015 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. n. 368/2013 DEL 

22.04.2013 

approvazione 

HELICOVERPA 

ARMIGERA 

NUCLEO 

POLYHEDROVIRUS 

 

L 111 del 

23.04.2013 
31.05.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.06.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.01.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.05.2014 
 

30.11.2013 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.12.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.07.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.11.2014 
 

28.02.2014 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.05.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.03.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.10.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

28.02.2015 
 

30.11.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.12.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.07.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.11.2015 

   

REG. n. 369/2013 DEL 

22.04.2013 

approvazione 

FOSFONATI DI 

POTASSIO 

 

L 111 del 

23.04.2013 
30.09.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.10.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.05.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.09.2014 
 

31.03.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2015 

 

 
 

30.06.2014 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
30.09.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.07.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2015 

31.03.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2016 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. n. 373/2013 DEL 

23.04.2013 

approvazione 

CANDIDA 

OLEOPHILA DI 

CEPPO O 

L 112 del  

24.04.2013 

La s.a è approvata a partire dal 01.10.2013, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

REG. n. 375/2013 DEL 

23.04.2013 

approvazione 

SPIROMESIFEN 

L 112 del  

24.04.2013 
30.09.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.10.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.05.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.09.2014 
 

31.03.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2015 

30.06.2014 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
30.09.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.07.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2015 

 

 

 

 

 

 
 

31.03.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2016 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG.  N. 378/2013 

DEL 24.04.2013  

approvazione 

PAECILOMYCES 

FUMOSOROSEUS 

ceppo FE 9901 

L 113 del  

 25.4.2013 
30.09.2013 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.10.2013 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.05.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.09.2014 
 

31.03.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2015 

30.06.2014 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
30.09.2013 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.07.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

30.06.2015 

31.03.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2016 

 

REG. N. 485/2013 DEL 

24.05.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione delle 

sostanze attive 

CLOTHIANIDIN, 

TIAMETOXAM E 

IMIDACLOPRID e 

divieto di uso e vendita 

di sementi conciate con 

prodotti fitosanitari 

contenenti tali sostanze 

attive 

 

 

 

L 139 del  

25.5.2013 

 

Il regolamento modifica le condizioni di approvazione delle sostanze attive in questione; tali modifiche portano alla revoca o alle modifiche delle condizioni di 

approvazione dei prodotti fitosanitari. 

 

L’adeguamento delle registrazioni deve avvenire entro il 30 novembre 2013.   



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 532/2013 DEL 

10.06.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione del 

BIOSSIDO DI 

CARBONIO 

L 159 dell’  

 11.6.2013 

 

Per la sostanza BIOSSIDO DI CARBONIO, la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato 

del regolamento 532/2013. 

 

  

 

 

 

REG. N. 533/2013 DEL 

10.06.2013  

modifica della proroga 

dei periodi di 

approvazione delle 

sostanze attive 1-

METIL-

CICLOPROPENE, 

CLOROTALONIL, 

CLOROTOLURON, 

CIPERMETRINA , 

DAMINOZIDE, 

FORCHLORFENURO

N, INDOXACARB, 

TIOFANATO 

METILE e 

TRIBENURON  

 

 

 

 

 

 

L 159 dell’  

 11.6.2013 

 

Per tutte le citate sostanze, la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato regolamento 

533/2013. 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 570/2013 DEL 

17.06.2013  

approvazione 

GERANIOLO 

L 168 del  

 20.6.2013 

La s.a è approvata a partire dal 01.12.2013, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

REG. N. 568/2013 DEL 

18.06.2013  

approvazione 

TIMOLO 

L 167 del  

19.6.2013 

La s.a è approvata a partire dal 01.12.2013, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

REG. N. 762/2013 DEL 

07.08.2013  

modifica della proroga 

dei periodi di 

approvazione delle 

sostanze attive 

CLORPIRIFOS, 

CLORPIRIFOS 

METILE, 

MANCOZEB, 

MENEB, MCPA, 

MCPB e METIRAM  

L 213 del  

08.08.2013 

 

Per tutte le citate sostanze, la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del regolamento 

762/2013. 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 767/2013 DEL  

08.08.2013  

revoca approvazione 

BITERTANOLO 

L 214 del  

 9.8.2013 

 

Il Reg. n. 767/2013 della Commissione ha abrogato il reg. di esecuzione (UE) n. 1278/2011 di approvazione della sostanza attiva bitertanolo; viene soppressa, di 

conseguenza,  la riga 21 della parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.  

 

Pertanto, le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva saranno revocate a decorrere dal 1°  marzo 2014. 

 

   

REG. N. 781/2013 DEL 

14.08.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

FIPRONIL e divieto di 

uso e vendita di 

sementi trattate con 

prodotti fitosanitari 

contenenti tale sostanza 

attiva 

 

L 219 del  

15.8.2013 

 

Il regolamento modifica le condizioni di approvazione delle sostanze attive in questione; tali modifiche portano alla revoca o alle modifiche delle condizioni di 

approvazione dei prodotti fitosanitari. 

 

L’adeguamento delle registrazioni deve avvenire entro il 1° marzo 2014.   

   

REG. N. 790/2013 DEL 

19.08.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva ACIDO 

ACETICO 

 

 

 

L 222 del  

 20.8.2013 

 

Per la sostanza ACIDO ACETICO, la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del 

regolamento 790/2013. 

 



 

Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 798/2013 DEL 

21.08.2013 

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

PIRETRINE  

 

L 224 del 

22.8.2013 

 

Per la sostanza PIRETRINE, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità 

all’allegato del regolamento 798/2013. 

 

 

 

   

REG. N. 802/2013 DEL 

22.08.2013  

approvazione 

FLUOPYRAM 

L 225 del  

 23.8.2013 
31.01.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.02.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 30.09.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.01.2015 

31.07.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.08.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.03.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.07.2015 

31.10.2014 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.07.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.08.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.03.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.07.2016 



   

Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 826/2013 DEL 

29.08.2013  

approvazione 

SEDAXANE 

L 232 del  

30.8.2013 
31.01.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.02.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 30.09.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.01.2015 

31.07.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.08.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.03.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.07.2015 

31.10.2014 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.01.2014 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.07.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.08.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.03.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.07.2016 

          

REG.N. 827/2013 DEL 

29.08.2013  

approvazione 

AUREOBASIDIUM 

PULLULANS (ceppi 

DSM 14940 e DSM 

14941) 

L 232 del  

30.8.2013 
31.01.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.02.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 30.09.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.01.2015 
 

31.07.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.08.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.03.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.07.2015 

31.10.2014 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.01.2014 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.07.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.08.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.03.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.07.2016 

   



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 828/2013 DEL 

29.08.2013  

approvazione 

EMAMECTINA 

L 232 del  

30.8.2013 
30.04.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.05.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.12.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.04.2015 

 

 
 

31.10.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.01.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.01.2014 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.10.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2016 

          

REG. N. 829/2013 DEL 

29.08.2013  

approvazione  

PSEUDOMONAS sp. 

ceppo DSMZ 13134 

L 232 del  

30.8.2013 

La s.a è approvata a partire dal 01.02.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 832/2013 DEL 

30.08.2013  

approvazione 

FOSFONATO DI 

SODIO 

L 233 del  

31.8.2013 

La s.a è approvata a partire dal 01.02.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

   

REG. N. 833/2013 DEL 

30.08.2013  

approvazione 

PYRIOFENONE 

L 233 del  

31.8.2013 

 

La s.a è approvata a partire dal 01.02.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

REG. N. 1089/2013 

DEL 04.11.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

KIESELGUR (terra 

diatomacea) 

L 293 del  

 5.11.2013 

 

Per la sostanza KIESELGUR, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in 

conformità all’allegato del regolamento 1089/2013.  

 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 1124/2013 

DEL 08.11.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

BIFENOX 

 

L 299 del  

 9.11.2013 

 

Per la sostanza BIFENOX, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità 

all’allegato del regolamento 1124/2013 

   

REG. N. 1136/2013 

DEL 12.11.2013  

modifica della proroga 

dei periodi di 

approvazione delle 

sostanze attive 

CLOTHIANIDIN, 

DIMOSSISTROBINA, 

OXAMIL  e 

PETOXAMIDE 

 

 

L 302 del 

13.11.2013  

  

 

 

 

Per tutte le citate sostanze, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità 

all’allegato del regolamento 1136/2013. 

 

          

REG. N. 1150/2013 

DEL 14.11 2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva OLIO 

DI COLZA 

 

 

L 305 del  

15.11.2013 

 

Per la sostanza OLIO DI COLZA, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in 

conformità all’allegato del regolamento 1150/2013. 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 1165/2013 

DEL 18.11.2013  

approvazione OLIO DI 

ARANCIO 

L 309 del  

19.11.2013 

La s.a è approvata a partire dal 01.05.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011  della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

   

REG. N. 1166/2013 

DEL 18.11.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

DICLORPROP-P 

L 309 del  

19.11.2013 

Per la sostanza DICLORPROP-P, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in 

conformità al regolamento 1166/2013. 

 

 

          

REG. N. 1175/2013 

DEL 20.11.2013  

approvazione  

BENALAXYL-M 

L 312 del  

21.11.2013 
30.04.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.05.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.12.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.04.2015 

31.10.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.01.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.01.2014 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.10.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2016 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 1176/2013 

DEL 20.11.2013  

approvazione 

PYROXSULAM 

L 312 del  

21.11.2013 
30.04.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.05.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.12.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.04.2015 

 
 

31.10.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.01.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.01.2014 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.10.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2016 

          

REG. N. 1177/2013 

DEL 20.11.2013  

approvazione 

SPIROTETRAMAT 

L 312 del  

21.11.2013 
30.04.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.05.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.12.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.04.2015 

31.10.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.01.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.01.2014 

 
 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.10.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2016 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 1178/2013 

DEL 20.11.2013  

modifica delle 

condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

ETOPROFOS 

L 312 del  

21.11.2013 

Per la sostanza ETOPROFOS, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in 

conformità al regolamento 1178/2013. 

 

 

   

REG. N. 1187/2013 

DEL 21.11.2013  

approvazione 

PENTHIOPYRAD  

L 313 del  

22.11.2013 

La s.a è approvata a partire dal 01.05.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

REG. N. 1192/2013 

DEL 22.11.2013  

approvazione 

TEMBOTRIONE 

L 314 del  

23.11.2013 
30.04.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.05.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.12.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.04.2015 

31.10.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.01.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.01.2014 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.10.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2016 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 1195/2013 

DEL 22.11.2013  

approvazione SODIO 

ARGENTO 

TIOSOLFATO 

L 315 del  

26.11.2013 

La s.a è approvata a partire dal 01.05.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

REG. N. 1199/2013 

DEL 25.11. 2013  

approvazione 

CHLORANTRANILI-

PROLE 

L 315 del  

26.11.2013 
30.04.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.05.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 31.12.2014 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.04.2015 
 

31.10.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.01.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.01.2014 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2015 

31.10.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.11.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.06.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.10.2016 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 85/2014 DEL 

30.01.2014  

modifica della proroga 

dei periodi di 

approvazione della 

sostanza attiva 

COMPOSTI DEL 

RAME 

L 28 del  

31.01.2014 

Per la sostanza COMPOSTI DEL RAME, la parte A delle disposizioni specifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata 

in conformità al regolamento 85/2014. 

 

   

REG. N. 108/2014 DEL 

05.02.2014  

non approvazione 

TIOCIANATO DI 

POTASSIO 

L 36 del  

06.02.2014 

 

In conformità al Reg. n. 108/2014 della Commissione, le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva dovranno essere revocate 

entro il 26 agosto 2014. 

 

 

 

 

REG. N. 116/2014 DEL 

6 febbraio 2014 

non approvazione 

IODURO DI 

POTASSIO 

L 38 del  

07.02.2014 

 

In conformità al Reg. n. 116/2014 della Commissione, le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva dovranno essere revocate 

entro il 27 agosto 2014. 

 

   

REG. N. 140/2014 DEL 

13.02. 2014  

approvazione  

SPINETORAM 

L 44 del  

14.02.2014 

La s.a è approvata a partire dal 01.07.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 141/2014 DEL  

13.02.2014 

modifica condizioni di 

approvazione sostanza 

attiva OLI 

VEGETALI/OLIO DI 

CHIODI DI 

GAROFANO 

 

 

L 44 del  

14.02.2014 

 

Per la sostanza attiva OLI VEGETALI/OLIO DI CHIODI DI GAROFANO, la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è 

modificata in conformità all’allegato del Reg. 141/2014 

          

REG. N. 143/2014 DEL 

14.02.2014  

approvazione 

PYRIDALIL 

L 45 del  

15.02.2014 

 

La s.a è approvata a partire dal 01.07.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 144/2014 DEL 

14.02.2014  

approvazione 

VALIFENALATE 

L 45 del  

15.02.2014 
30.06.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.07.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2015 
 

 

 

31.12.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.01.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.12.2015 

31.03.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
30.06.2014 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2016 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.01.2016 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.12.2016 

          

REG. N. 145/2014 DEL 

14.02.2014  

approvazione 

THIENCARBAZONE 

L 45 del  

15.02.2014 
30.06.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.07.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2015 
 

31.12.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.01.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.12.2015 

31.03.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
30.06.2014 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2016 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.01.2016 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.12.2016 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 149/2014 DEL 

17.02.2014  

approvazione ACIDO 

L-ASCORBICO 

L 46 del  

18.02.2014 

La s.a è approvata a partire dal 01.07.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

          

REG. 151/2014 DEL 

18.02.2014  

approvazione ACIDO 

S-ABSCISSICO 

L 48 del  

19.02.2014 

La s.a è approvata a partire dal 01.07.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

   

REG. N. 154/2014 DEL 

19.02.2014  

modifica condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

ESTRATTO DI 

MALALEUCA 

ALTERNIFOLIA  

 

L 50 del  

20.02.2014 

 

Per la sostanza attiva ESTRATTO DI MALALEUCA ALTERNIFOLIA, la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è 

modificata in conformità all’allegato del Reg. 154/2014 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 186/2014 DEL 

26.02.2014  

modifica date di 

scadenza 

dell’approvazione  

ETOSSISULFURON, 

OXADIARGIL e 

WARFARIN 

 

L 57 del  

27.02.2014 

 

Per le sostanze attive ETOSSISULFURON, OXADIARGIL e WARFARIN, l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 823/2012 è modificato come indicato 

nell’art. 1 del  Reg. 186/2014. 

          

REG. N. 187/2014 DEL 

26.02.2014  

modifica condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva 

METIOCARB 

 

L 57 del  

27.02.2014 

 

Per la sostanza attiva METIOCARB, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del Reg. 187/2014. 

 

REG. N. 192/2014 DEL 

27.02.2014  

approvazione 1,4-

DIMETILNAFTALE-

NE 

L 57 del  

27.02.2014 

 

La s.a è approvata a partire dal 01.07.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 



 

Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 193/2014 DEL 

27.02.2014  

approvazione 

AMISULBROM 

L 59 del 

28.02.2014 
30.06.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.07.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 28.02.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

30.06.2015 

31.12.2014 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.01.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.12.2015 

31.03.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
30.06.2014 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.04.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.11.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.03.2016 

31.12.2015 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.01.2016 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.08.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.12.2016 

 

REG. N. 460/2014 DEL 

05.05.2014 

modifica data di 

scadenza CIFLUTRIN 

 

L 133 del 

06.05.2014 

 

Per la sostanza attiva CIFLUTRIN, l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 823/2012 è modificato in conformità all’art. 1 del reg. 460/2014.  

 

REG. N. 485/2014 DEL 

12.05.2014 

approvazione 

BACILLUS PUMILUS 

QST 2808 

 

 

L 138 del 

13.05.2014 

La s.a è approvata a partire dal 01.09.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 486/2014 DEL 

12.05.2014 

revoca approvazione 

FENBUTATIN 

OSSIDO 

 

 

L 138 del 

13.05.2014 

 

In conformità al Reg. n. 486/2014 della Commissione, le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva dovranno essere revocate 

entro il 2 dicembre 2014. 

 

 

REG. N. 487/2014 DEL 

12.05. 2014 

proroga del periodo di 

approvazione delle 

sostanze attive 

BACILLUS SUBTILIS 

(Cohn 1872) ceppo 

QST 713, identico al 

ceppo AQ 713, 

CLODINAFOP, 

METRAFENONE, 

PIRIMICARB, 

RIMSULFURON, 

SPINOSAD, 

TIAMETOXAM, 

TOLCLOFOS-

METILE e 

TRITICONAZOLO 

 

 

 

 

 

 

L 138 del 

13.05.2014 

 

Per le sostanze attive citate, la parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del regolamento 

487/2014. 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazi

one da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine delle 

verifiche di 

Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 496/2014 DEL 

14.12.2014 

appprovazione 

ACEQUINOCIL 

 

 

L 143 del 

15.05.2014 

31.08.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.09.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 30.04.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.08.2015 

28.02.2015 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.03.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.10.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

29.02.2016 

31.05.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.08.2014 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.06.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.01.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.05.2016 

29.02.2016 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.03.2016 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.10.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

28.02.2017 

 

REG N. 504/2014 DEL 

15.05.2014 

 

modifica condizioni di 

approvazione della 

sostanza attiva OLI 

VEGETALI/OLIO DI 

CITRONELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 145 del 

16.05.2014 

 
Per la sostanza attiva OLI VEGETALI/OLIO DI CITRONELLA, la parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione  n. 540/2011 è modificata in conformità 

all'allegato del citato Reg. 504/2014. 



 

Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazio

ne da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine delle 

verifiche di 

Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

 

REG. N. 571/2014 DEL 

26.05.2014 

 

approvazione 

IPCONAZOLO 

 

 

 

 

L 157 del 

27.05.2014 

31.08.2014 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.09.2014 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

 30.04.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati fino al 

31.08.2015 

 
 

28.02.2015 

(*) 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.03.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.10.2015 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

29.02.2016 

31.05.2015 

 

 

 

 
La presentazione  

della 

documentazione 

riguarda 

prodotti:  

 monocomposti 

miscele con s.a. 

iscritte entro il 
31.08.2014 

 

Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.06.2015 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

31.01.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

31.05.2016 

29.02.2016 Autorizzazioni 

revocate a partire 

dal 01.03.2016 

 

Commercializ-

zazione e vendita 

scorte pf revocati  

fino al: 

30.10.2016 

 

Utilizzo scorte pf 

revocati  fino al 

28.02.2017 

 

REG. N. 632/2014 DEL 

13.05.2014 

 

approvazione 

FLUBENDIAMIDE 

 

 

 

 La s.a è approvata a partire dal 01.09.2014, pertanto, coloro che intendono richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva in questione presentano: 

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 della 

Commissione; o l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di richiesti ; 

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 545/2011della 

Commissione.  

I prodotti fitosanitari per i quali s’intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate 

nell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa. 

 

 

 

 

 



Regolamenti  

approvazione delle 

sostanze attive a 

norma del reg. (CE) 

n. 1107/2009 

Estremi in 

GU.CE 

Termine 

presentazione 

documentazi

one da parte 

dei Titolari 

delle 

registrazioni 

dei pp.ff. 

 

(Fase I di 

adeguamento) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine 

adeguamento 

p.f. da parte 

dell’Amm.ne 

  

 

(D.D. di ri-

registrazione 

provvisoria) 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

(non conformi 

al termine delle 

verifiche di 

Fase I) 

Termine 

presentazione 

dossier 

relativo a 

formulato 

(Allegato III) 

da parte dei 

Titolari delle 

registrazioni 

dei p.f. 

(Fase II di 

adeguamento) 

 

Periodo 

smaltimento 

scorte concesso 

a p.f. revocati 

 

 

(per mancata 

presentazione 

doc.) 

Termine per 

adeguamento  

p.f. da parte 

dell’Amm.ne  

 

 

 

(D.D. di ri-

registrazione 

definitiva) 

Periodo 

smaltimento 

scorte 

concesso a p.f. 

revocati 

 

(non conformi 

al termine 

delle verifiche 

di Fase II ) 

REG. N. 678/2014 DEL 

19.06.2014 

modifica della proroga 

dei periodi di 

approvazione delle 

sostanze attive 

CLOPIRALID, 

CIPRODINIL, 

FOSETIL, 

PIRIMETANIL E 

TRINEXAPAC 

 

  

L 180 del 

20.06.2014 

Per le sostanze attive citate, la parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del regolamento 

678/2014. 

 

REG. N. 698/2014 DEL 

24.06.2014 

modifica il regolamento 

(CE) n. 2076/2002 per 

quanto concerne la 

DELTA-TOSSINA di 

Bacillus thuringiensis 

 

L 184 del 

25.06.2014 

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, che definisce l'elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell'allegato I della 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio, la voce «Delta-endotossina di Bacillus thuringiensis» è soppressa. 

 

 

(*) Si precisa che, nel caso in cui l’approvazione della sostanza attiva preveda limitazioni e/o nuove condizioni restrittive relativamente ai prodotti 

fitosanitari risultati conformi al termine delle verifiche tecnico/amministrative, è previsto comunque un periodo di smaltimento delle scorte per i 

prodotti etichettati alle precedenti condizioni. 


