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Ministero, della Salute Ministero della Salute 
             DGSAN 
0038258-P-19/11/2012 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, 
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER 

LA TUTELA DELLA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

E LA NUTRIZIONE 
Uff. VII  ex DGSAN – Prodotti fitosanitari 

 
 

 

 
ALLE IMPRESE TITOLARI DI PRODOTTI 
FITOSANITARI 
LORO SEDI 
 
AGROFARMA  
VIA G. DA PROCIDA, 11 
20149 MILANO 
FAX: 0234565331 
           0234565456 
 
ASSOMETAB 
VIA CALCINARO, 2085 
47020 MARTORANO (FC) 
FAX: 0547632685 
 
UNIONCHIMICA 
VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52 
00186 ROMA  
FAX: 066791488 
 
 

 
O G G E T T O : PROVE RESIDUI – ESTRAPOLABILITÀ  DEGLI STUDI RESIDUO.  
 

PREMESSA 

Il documento SANCO 7525/VI/95 - rev.9 del marzo 2011 fornisce indicazioni armonizzate a livello 
europeo circa la comparabilità, l’estrapolabilità, le tolleranze di gruppo e la tipologia di dati richiesti 
nel settore della valutazione dei residui di prodotti fitosanitari in matrici alimentari, e viene 
utilizzato come linea guida nelle fasi autorizzative o di adeguamento di prodotti fitosanitari, nonché 
in fase di fissazione/modifica di Limite Massimo di Residuo.  

In particolare per quanto esplicitato nel par. 3.1 del citato documento: 

i prodotti fitosanitari formulati come EC, WP, WG, SC possono essere considerati comparabili dal 
punto di vista del comportamento residuale. 

Si può definire studio di bridging uno studio residuo effettuato trattando una determinata coltura 
con prodotti fitosanitari non comparabili (secondo quanto definito precedentemente, contenenti una 
sostanza attiva, da sola o in miscela con altre) di cui si vuole dimostrare la comparabilità del 
comportamento residuale.  
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INDIRIZZI OPERATIVI 
 
 

La Direzione Generale ha individuato i criteri di seguito elencati, valutati favorevolmente dalla 
Commissione Consultiva Prodotti Fitosanitari, che potranno essere utilizzati nell’ottica di 
uniformare il più possibile il lavoro degli esperti nella valutazione degli studi residuo, che 
necessitino di un giudizio caso per caso: 

 
1) autorizzazione d’impiego per un prodotto fitosanitario sostenuto da studi residuo effettuati con 
formulati comparabili:  
 
Gli studi residuo presentati possono essere presi in considerazione per un’adeguata valutazione. 
 
2) autorizzazione d’impiego per un prodotto fitosanitario sostenuto da studi residuo effettuati con 
formulati diversi non comparabili:  
 
La ditta richiedente deve presentare ulteriori studi di bridging, consistenti in almeno 4 studi residuo 
su almeno 3 colture maggiori per dimostrare l’effettiva comparabilità del comportamento residuale 
delle formulazioni. Accertata la comparabilità, gli studi residuo presentati possono quindi essere 
presi in considerazione per un’adeguata valutazione.  
 

3) autorizzazione d’impiego per un prodotto fitosanitario sostenuto da studi residuo effettuati con 
formulati contenenti in miscela anche altri principi attivi:  
 
Si ritiene che la comparabilità del comportamento residuale di due prodotti fitosanitari non sia 
influenzata dall’eventuale presenza di altre sostanze attive in miscela. Pertanto gli studi residuo 
presentati possono essere presi in considerazione per un’adeguata valutazione. 
 
         
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
           dott. Silvio Borrello  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


