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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  18 aprile 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Buldock RTU», a base della so-
stanza attiva beta-ciflutrin, a nome dell’impresa Kollant S.r.l., rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente 
l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
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 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Vista la domanda presentata, in data 5 luglio 2012 dall’impresa Kollant S.r.l. con sede legale in via Trieste, 
49/53 - 35121 Padova, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario Buldock RTU ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva beta-ciflutrin, indicando l’Italia quale 
Paese membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle 
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a 
richiesta»; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva beta-ciflutrin è stata conside-
rata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fino al 31 ottobre 2017, alle condizioni riportate nell’al-
legato al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report -      DRR)   messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, dallo Stato membro 
relatore Italia in data 11 ottobre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report    -   RR)  ; 

 Vista la nota dell’ufficio in data 9 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamen-
to dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi contestualmente alla presentazione del 
dossier per il rinnovo dell’autorizzazione del prodotto in seguito al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva 
beta-ciflutrin; 

 Vista la nota pervenuta in data 24 marzo 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione 
di completamento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2018, l’impresa Kollant S.r.l. con sede legale in via 
Trieste, 49/53 – 35121 Padova, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio 
il prodotto fitosanitario denominato BULDOCK RTU, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta 
allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 750 ml. 
 Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti: Kollant S.r.l. - Vigonovo (Venezia). 
 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16709. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 18 aprile 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  18 aprile 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lieto SC», a base delle sostanze 
attive cimoxanil e zoxamide, a nome dell’impresa Sipcam Italia S.p.a., rilasciata in seguito a procedura di valutazione 
zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

 DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente 
l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «At-
tuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
dei pesticidi»; 
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 Vista la domanda presentata, in data 30 dicembre 2014 dall’Impresa Sipcam Italia S.p.a. con sede legale in via 
Carroccio 8 - 20123 Milano, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario LIETO NEW ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente le sostanze attive cimoxanil e zoxamide, indicando l’Italia 
quale Paese membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva Zoxamide è stata considerata 
approvata a norma del Regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 gennaio 2018 alle condizioni riportate nell’allegato 
al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-DRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, dallo Stato membro 
relatore Italia in data 2 dicembre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 16 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente 
decreto; 

 Vista la nota pervenuta in data 17 marzo 2017, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 20 marzo 
2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’  iter   autorizzativo e ha 
comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in Lieto SC; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’Impresa Sipcam Italia S.p.a. con sede 
legale in via Carroccio 8 - 20123 Milano, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in 
commercio il prodotto fitosanitario denominato Lieto SC, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta 
allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: ml 250-500 - Litri 1-2-5-10-20. 
  Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nel seguente stabilimento:  

 Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (LO). 
 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 

Sipcam Inagra SA - Sueca (Spagna). 
 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16335. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 

sezione «Banca dati». 
 Roma, 18 aprile 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  18 aprile 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pergado D», a base delle sostanze 
attive mandipropamid e dithianon, a nome dell’impresa Syngenta Italia S.p.a., rilasciata in seguito a procedura di valuta-
zione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente 
l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 
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 Vista la domanda presentata, in data 07 novembre 2014 dall’impresa Syngenta Italia S.p.a. con sede legale in 
via Gallarate n. 139 - Milano, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario A19731A ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente le sostanze attive mandipropamid e dithianon, indicando 
l’Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente «Rideterminazio-
ne delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e 
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva dithianon è stata considerata 
approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fino al 31 maggio 2021, alle condizioni riportate nell’allegato 
al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report   -DRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, dallo Stato membro relatore Italia in data 26 settembre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report   -RR); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 13 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento 
dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro sei mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota pervenuta in data 24 marzo 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documenta-
zione di completamento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in 
«Pergado D»; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2022, l’impresa Syngenta Italia S.p.a. con sede 
legale in via Gallarate n. 139 - Milano, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in 
commercio il prodotto fitosanitario denominato PERGADO D, con la composizione e alle condizioni indicate nell’eti-
chetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: litri 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10. 
 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’impresa estera 

Syngenta Limited, Grangemouth - UK. 
 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16296. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 18 aprile 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  18 aprile 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Radar HP», a base della sostanza 
attiva Penconazolo, a nome dell’impresa Diachem S.p.a., rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche»; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Vista la domanda presentata, in data 31 luglio 2014 dall’Impresa Diachem S.p.A. con sede legale in Via Tonale 
15, 24061 Albano S. Alessandro (BG), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario RADAR HP 
ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva penconazolo, indicando l’Italia 
quale Paese membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 
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 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva penconazolo è stata conside-
rata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 dicembre 2019, alle condizioni riportate nell’al-
legato al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report–DRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richieden-
te, dallo Stato membro relatore Italia in data 14 gennaio 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 7 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento 
dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota pervenuta in data 21 marzo 2017, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 29 marzo 
2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’  iter   autorizzativo; 

 Considerato, altresì, che nella suddetta nota del 29 marzo 2017, l’impresa ha presentato i dati tecnico-scientifici 
aggiuntivi e che è stato riscontrato che, effettivamente, detti dati sono stati valutati con esito positivo nel suddetto 
rapporto di valutazione conclusivo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, l’Impresa Diachem S.p.A. con sede legale 
in Via Tonale 15, 24061 Albano S. Alessandro (BG), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad im-
mettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RADAR HP, con la composizione e alle condizioni indicate 
nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: ml 10-50-100-250-500; litri 1-2-3-5-10. 

  Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti:  

 Diachem S.p.A. - U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16315. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 18 aprile 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  8 maggio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fasthrin 15WG», a base della 
sostanza attiva alpha-cypermethrin, a nome dell’impresa Sharda Europe b.v.b.a., rilasciata in seguito a procedura di valu-
tazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente 
l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 
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 Vista la domanda presentata, in data 3 giugno 2015 dall’impresa Sharda Europe b.v.b.a. con sede legale in Jo-
zef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek (Belgium), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario 
«Fasthrin 15WG» ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva alpha-cyper-
methrin, indicando l’Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente «Rideterminazio-
ne delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e 
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva alpha-cypermethrin è stata 
considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fino al 31 luglio 2017, alle condizioni riportate 
nell’allegato al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (    draft registration report     -   DRR)   messo a disposizione degli Stati 
membri, della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, dallo Stato membro 
relatore Italia in data 22 agosto 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (    registration report     -   RR)  ; 

 Vista la nota dell’ufficio in data 15 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento 
dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota pervenuta in data 6 aprile 2017, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 18 aprile 
2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2018, l’impresa Sharda Europe b.v.b.a. con sede 
legale in Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek (Belgium), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, 
ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FASTHRIN 15WG, con la composizione e alle con-
dizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: g 100 - 200 - 500 - kg 1 - 5. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’impresa estera 
Synthos Agro sp. z o.o., Chemików 1, Oświęcim 32-600 (Poland). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16651. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 8 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  8 maggio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ercole GR», a base della sostanza 
attiva lambda-cialotrina, a nome dell’impresa Oxon Italia S.p.a., rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «regolamento recante il rior-
dino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 



—  21  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 Vista la domanda presentata, in data 23 dicembre 2014 dall’impresa Oxon Italia S.p.A. con sede legale in via 
Carroccio 8 - 20123 Milano, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario Maciste ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva lambda-cialotrina, indicando l’Italia 
quale Paese membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 146/2016 con il quale la sostanza attiva lambda-cialotrina è stata ri-
approvata, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fino al 31 marzo 2023, alle condizioni riportate nell’allegato 
al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report    -   DRR)   messo a disposizione degli Stati 
membri, della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, 
dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report    -   RR)  ; 

 Vista la nota dell’ufficio in data 15 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento 
dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota pervenuta in data 30 marzo 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione 
di completamento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in Ercole GR; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2024, l’impresa Oxon Italia S.p.A. con sede legale 
in via Carroccio 8 - 20123 Milano, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commer-
cio il prodotto fitosanitario denominato ERCOLE GR, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta 
allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 50 kg. 
  Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti:  

 Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi); 
 Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina). 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Sipcam Inagra S.A. – Sueca (Spagna). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16279. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 8 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  8 maggio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fruit Auxin 30 SL», a base della 
sostanza attiva 1-Naphtylacetic Acid, a nome dell’impresa L. Gobbi s.r.l., rilasciata in seguito a procedura di valutazione 
zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente 
l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 



—  24  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 Vista la domanda presentata, in data 29 dicembre 2014 dall’impresa L. Gobbi s.r.l. con sede legale in via B. Bosco 
57 - 16121 Genova, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario RLG 385 ai sensi dell’art. 33 
del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva 1-Naphtylacetic Acid, indicando l’Italia quale Paese 
membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta», in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 con il quale la sostanza attiva 1-Naphtylacetic Acid è stata 
considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fino al 31 dicembre 2021, alle condizioni riportate 
nell’allegato al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report    -   DRR)   messo a disposizione degli Stati 
membri, della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, dallo Stato membro 
relatore Italia in data 27 settembre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report    -   RR)  ; 

 Vista la nota dell’ufficio in data 9 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento 
dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi contestualmente alla presentazione del dossier 
per il rinnovo dell’autorizzazione del prodotto in seguito al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva 1-Napht-
ylacetic Acid; 

 Vista la nota pervenuta in data 31 marzo 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione 
di completamento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in Fruit 
Auxin 30 SL; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, l’impresa L. Gobbi s.r.l. con sede legale 
in via B. Bosco 57 - 16121 Genova, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in com-
mercio il prodotto fitosanitario denominato FRUIT AUXIN 30 SL, con la composizione e alle condizioni indicate 
nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 100-300-500 ml - 1-3-5 l. 
 Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti: L. Gobbi S.r.l. - Campo Ligure 

(Genova). 
 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16332. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 8 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  8 maggio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Grecale», a base delle sostanze 
attive cymoxanil e fluazinam, a nome dell’impresa Oxon Italia S.p.a., rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare l’art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente 
l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 
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 Vista la domanda presentata, in data 29 marzo 2013 dall’impresa Oxon Italia S.p.A., con sede legale in via 
Carroccio n. 8 - 20123 Milano, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario «Grecale» ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente le sostanze attive cymoxanil e fluazinam, indicando l’Italia 
quale Paese membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva fluazinam è stata considerata 
approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 28 febbraio 2019, alle condizioni riportate nell’allegato 
al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, dallo Stato membro 
relatore Italia in data 20 ottobre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report -   RR)  ; 

 Vista la nota dell’ufficio in data 15 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento 
dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi contestualmente alla presentazione del dossier 
per il rinnovo dell’autorizzazione del prodotto in seguito al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fluazinam; 

 Vista la nota pervenuta in data 28 marzo 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione 
di completamento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 2020, l’impresa Oxon Italia S.p.A., con sede 
legale in via Carroccio n. 8 - 20123 Milano, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in 
commercio il prodotto fitosanitario denominato GRECALE, con la composizione e alle condizioni indicate nell’eti-
chetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: l 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20. 
 Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti: Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lam-

bro (Lodi). 
 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16692. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 8 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  8 maggio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Thin Ger 30 SL», a base
della sostanza attiva 1-naphtylacetamide, a nome dell’impresa L. Gobbi s.r.l., rilasciata in seguito a procedura
di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente 
l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
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 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sosteni-
bile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della 
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la domanda presentata, in data 29 dicembre 2014 dall’impresa L. Gobbi s.r.l. con sede legale in Via B. Bosco 
57, 16121 Genova, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario RLG 386 ai sensi dell’art. 33 
del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva 1-naphtylacetamide, indicando l’Italia quale Paese 
membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 con il quale la sostanza attiva 1-naphtylacetamide è stata 
considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 dicembre 2021, alle condizioni riportate 
nell’allegato al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report–DRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, dallo Stato membro 
relatore Italia in data 27 settembre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 8 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento 
dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota pervenuta in data 31 marzo 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documenta-
zione di completamento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto 
in THIN GER 30 SL; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, l’impresa L. Gobbi s.r.l. con sede legale in 
Via B. Bosco 57, 16121 Genova, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio 
il prodotto fitosanitario denominato THIN GER 30 SL, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta 
allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 250 ml - 500 ml- 1 l- 5 l. 
  Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti:  

 L. Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE). 
 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16333. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 8 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  8 maggio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitikappa», a base della sostanza 
attiva Potassium Hydrogen Carbonate, a nome dell’impresa Biofa AG, rilasciata in seguito a procedura di valutazione 
zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui dì antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, a 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la 
costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e 
l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva 
dei fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi»; 
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 Vista la domanda presentata, in data 28 aprile 2015 dall’Impresa Biofa AG con sede legale in Rudolf-Diesel-Str. 
2, 72525 Münsingen, Germania, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario VITIKAPPA ai 
sensi dell’art. 33 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Potassium Hydrogen Carbonate, 
indicando l’Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva Potassium Hydrogen Carbo-
nate è stata considerata approvata a norma del Regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 agosto 2019, alle condizioni 
riportate nell’allegato al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-DRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, dallo Stato membro relatore Italia in 
data 28 settembre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi dell’art. 36, 
comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole cosi come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 16 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnica-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 18 mesi dalla data del presente 
decreto; 

 Vista la nota pervenuta in data 30 marzo 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione 
di completamento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 l’Impresa Biofa AG con sede legale in Ru-
dolf-Diesel-Str. 2, 72525 Münsingen, Germania, è autorizzata, ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immet-
tere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VITIKAPPA, con la composizione e alle condizioni indicate 
nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari di ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 5 kg / 10 kg / 20 kg / 25 kg. 
 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 

Biofa AG, Rudolf Diesel-Str. 2, 72525 Münsingen - Germania. 
 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16976. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero salute www.salute.gov.it nella sezione 

«Banca dati». 

 Roma, 8 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  15 maggio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Amidir», a base della sostanza 
attiva 1-naphtylacetamide, a nome dell’impresa L. Gobbi s.r.l., rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il ri-
ordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente 
l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi»; 
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 Vista la domanda presentata, in data 29 dicembre 2014 dall’Impresa L. Gobbi s.r.l. con sede legale in via B. 
Bosco n. 57, 16121 Genova, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario RLG 390 ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva 1-naphtylacetamide, indicando l’Italia 
quale Paese membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 con il quale la sostanza attiva 1-naphtylacetamide è stata 
considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 dicembre 2021, alle condizioni riportate 
nell’allegato al regolamento medesimo; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, dallo Stato membro 
relatore Italia in data 27 settembre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 15 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi contestualmente alla presentazione del 
dossier per il rinnovo dell’autorizzazione del prodotto in seguito al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva 
1-naphtylacetamide; 

 Vista la nota pervenuta in data 3 aprile 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di 
completamento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in AMIDIR; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, l’Impresa L. Gobbi S.r.l. con sede legale 
in via B. Bosco n. 57, 16121 Genova, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in com-
mercio il prodotto fitosanitario denominato AMIDIR, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta 
allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 300g - 1.5kg - (5 x 300g) - 3kg - (10 x 300g). 
  Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti:  

 Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (BG). 
 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16334. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute   www.salute.gov.it   nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 15 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    



—  39  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 ALLEGATO    

  

  17A05969



—  40  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

    DECRETO  11 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fito-
sanitario denominato «Bariloche» a base della sostanza attiva Clopyralid, dell’impresa Proplan Plant Protection Co. S.L. 
rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 30 aprile 2013 dall’Impresa Proplan Plant Protection Co. S.L., con sede legale 
in C. Valle del Roncal n. 12, 1a Oficina n. 7, E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna), finalizzata al rilascio dell’autoriz-
zazione del prodotto fitosanitario BARILOCHE ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la 
sostanza attiva Clopyralid indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 
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 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approvazio-
ne della sostanza attiva Clopyralid fino al 30 aprile 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 21 dicembre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 12 maggio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 29 maggio 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di comple-
tamento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l’Impresa Proplan Plant Protection Co. S.L. 
con sede legale in C. Valle del Roncal n. 12, 1a Oficina n. 7, E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna), è autorizzata, ai 
sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARILO-
CHE, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 0,25 - 0.5 - 1 - 5 L. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Laboratorios Sirga S.A., P.I. del Mediterraneo, 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16096. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute   www.salute.gov.it   nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 11 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  11 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fi-
tosanitario denominato «Cinder» a base della sostanza attiva Pendimethalin, dell’impresa Adama Agan L.t.d. rilasciata in 
seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 28 dicembre 2015 dall’Impresa Adama Agan L.t.d., con sede legale in P.O.B. 
262 – 77100 Ashdod – Israele, rappresentata in Italia dall’Impresa Adama Italia S.r.l., con sede legale in Via Zanica 
19 – 24050 Grassobbio (BG), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario CINDER ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Pendimethalin indicando l’Italia quale 
Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2017 della Commissione del 22 giugno 2017 recante rinno-

vo dell’approvazione della sostanza attiva Pendimethalin fino al 31 agosto 2024, a norma del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 e che modifica l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
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 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 10 febbraio 2017; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 19 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato membro relatore Italia nel RR 
conclusivo, da presentarsi entro 18 mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota del 28 giugno 2017, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 5 luglio 2017, con la 
quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2025, l’Impresa Adama Agan L.t.d., con sede 
legale in P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - Israele, rappresentata in Italia dall’Impresa Adama Italia S.r.l., con sede legale 
in Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in 
commercio il prodotto fitosanitario denominato CINDER, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta 
allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, in conformità al regolamento (UE) 1114/2017 di rinnovo dell’approvazione della sostanza at-
tiva pendimethalin, ivi compreso il procedimento di valutazione comparativa, e a ulteriori disposizioni comunitari 
riguardanti le sostanze attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: l 1-5-10-15-20. 

  Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti:  

 I.R.C.A. Service SpA - 24050 Fornovo S. Giovanni (BG). 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Adama Agan LTD-Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102 - Israele. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16697. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute   www.salute.gov.it   nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 11 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  11 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fito-
sanitario denominato «Codimur 50» a base della sostanza attiva Copper oxychloride, dell’impresa Exclusivas Sarabia S.A. 
rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
4 novembre 2010, n. 183; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 15 aprile 2015 dall’Impresa Exclusivas Sarabia S.A., con sede legale in Camí de 
l’Albi, Rec Nou, s/n, 25110 Alpicat (Lleida) Spagna, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosani-
tario «Codimur 50 WP» ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Copper 
oxychloride indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2001 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approva-
zione della sostanza attiva Copper oxychloride fino al 31 gennaio 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
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 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-dRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richieden-
te, dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 15 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato Membro Relatore Italia nel RR 
conclusivo, da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota trasmessa in data 8 maggio 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione 
di completamento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in «Codi-
mur 50»; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’Impresa Exclusivas Sarabia S.A. con sede 
legale in Camí de l’Albi, Rec Nou, s/n, 25110 Alpicat (Lleida) Spagna, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 
1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CODIMUR 50, con la composizione e 
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 50-100-250-500g; 1-5-20-25 Kg. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Exclusivas Sarabia S.A., Camí de l’Albi, Rec Nou, s/n, 25110 Alpicat (Lleida) Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16466. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 11 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  11 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fito-
sanitario denominato «Copper Key» a base della sostanza attiva Copper oxychloride, dell’impresa Industrial Química Key 
S.A. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

 DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 15 aprile 2015 dall’Impresa Industrial Química Key S.A., con sede legale in Av. 
Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) (Spagna), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario 
COPPER KEY ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Copper oxychlo-
ride indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
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 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approva-
zione della sostanza attiva Copper oxychloride fino al 31 gennaio 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-dRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richieden-
te, dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 15 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato Membro Relatore Italia nel RR 
conclusivo, da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota del 27 aprile 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’Impresa Industrial Química Key S.A. 
con sede legale in Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) (Spagna), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 
1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COPPER KEY, con la composizione e 
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 25-50-60-250-500-750 g; 1-5-10-20 Kg. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Industrial Química Key S.A., Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) (Spagna). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16469. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 11 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  11 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fito-
sanitario denominato «Fasthrin 10 EC» a base della sostanza attiva alpha-cypermethrin, dell’impresa Sharda Cropchem 
España S.L. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

 DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 30 maggio 2015 dall’impresa Sharda Europe b.v.b.a, con sede legale in Jozef 
Mertensstraat 142, B - 1702 Dilbeek (Belgium), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario 
«Fasthrin 10 EC» ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva alpha-cyper-
methrin indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approva-

zione della sostanza attiva alpha-cypermethrin fino al 31 luglio 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report   -dRR) messo a disposizione degli Stati 

membri, della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 22 agosto 2016; 
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 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report   -RR); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 12 maggio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 29 maggio 2017, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 22 giugno 2017, con la 
quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato 
la modifica della propria ragione sociale da Sharda Europe b.v.b.a, con sede legale in Jozef Mertensstraat 142, B - 
1702 Dilbeek (Belgium), a Sharda Cropchem España S.L. con sede legale in Edificio Atalayas Business Center, Carril 
Condomina n. 3, 12th Floor, 30006 Murcia (Spain), avvenuta con atto costitutivo datato 18 febbraio 2014; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l’impresa Sharda Cropchem España S.L. con 
sede legale in Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n. 3, 12th Floor, 30006 Murcia (Spain), è auto-
rizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato 
FASTHRIN 10 EC, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le so-
stanze attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: ml 100 - 200 - 250 - 500 - l 1 - 5 - 20. 

  Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti:  

 I.R.C.A. Service S.p.a., SS Cremasca 591 n. 10 - Fornovo San Giovanni (Bergamo), Italia; 

 Chemia S.p.a., via Statale n. 327 - 44047 Dosso (Ferrara), Italia. 

  Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle seguenti imprese 
estere:  

 Spachem S.L., Poligono Industrial Guadasequies, 46839 Guadasequies, Valencia (Spain); 

 Chemark Kft, H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Hungary); 

 Luqsa (Lerida Union Quimica/SA), Afores s/n, Cp: 25173, Sudanell, Lleida (Spain); 

 Heranba Industries Limited, Unit III, Plot No: 1503/01, Gidc, III Phase, Vapi, Dist Valsad Gujarat - 396195 
(India). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16650. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 11 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    



—  57  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 ALLEGATO    

  

 



—  58  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 

 



—  59  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 

  17A05982



—  60  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

    DECRETO  11 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fito-
sanitario denominato «Navio» a base della sostanza attiva dimethomorph, dell’impresa Cheminova A/S rilasciata in seguito 
alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge 
4 novembre 2010, n. 183; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 19 giugno 2015 dall’impresa Cheminova A/S, con sede legale in Thyborønvej 
78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario «Navio» ai 
sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva dimethomorph indicando l’Italia 
quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
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 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011 recante approvazio-
ne della sostanza attiva dimethomorph fino al 31 luglio 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report   -dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, 
dallo Stato membro relatore Italia in data 16 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report   -RR); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 9 maggio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento 
dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato membro relatore Italia nel RR conclusi-
vo, da presentarsi entro trentasei mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota del 10 maggio 2017, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 5 luglio 2017, con la 
quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l’impresa Cheminova A/S con sede legale 
in Thyborønvej 78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad 
immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NAVIO, con la composizione e alle condizioni indicate 
nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 Kg. 
  Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle seguenti imprese 

estere:  
 Cheminova A/S - Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre - Danimarca; 
 Indalva S.A. - Contrada La Matanza, km. 0.5, 03300 Orihuela, Alicante - Spagna; 
 Kwizda Agro GMBH - Laaer Bundesstrasse/Kwizda Allee 1, 2100 Leobendorf, Niederösterreich - Austria; 
 Cheminova India G.I.D.C. - Industrial Estate, Panoli, District Bharuch - 394 116 - India; 
 Shandong Cynda Chemical Co. Ltd. - Economic Development Area Boxing County, Shandong - Cina. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16613. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 11 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  11 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fito-
sanitario denominato «Rame Lainco» a base della sostanza attiva Copper oxychloride, dell’impresa Lainco S.A. rilasciata 
in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
4 novembre 2010, n. 183; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 15 aprile 2015 dall’Impresa Lainco S.A., con sede legale in Avda. Bizet, 8-12 
- Poligono Industrial Can Jardi - E-08191 Rubi (Barcellona) Spagna, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del 
prodotto fitosanitario Rame Lainco ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza 
attiva Copper oxychloride indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 



—  64  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approva-
zione della sostanza attiva Copper oxychloride fino al 31 gennaio 2018 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-dRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richieden-
te, dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 15 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato membro relatore Italia nel RR 
conclusivo, da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota del 27 aprile 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’Impresa Lainco S.A. con sede legale in 
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi - E-08191 Rubi (Barcellona) Spagna, è autorizzata, ai sensi del re-
golamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RAME LAINCO, con la 
composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 45g-900g-1Kg-3Kg-5Kg. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Lainco S.A., Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi - E-08191 Rubi (Barcellona) Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16468. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 11 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  11 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fito-
sanitario denominato «Seguris Era» a base delle sostanze attive Isopyrazam e Prothioconazole, dell’impresa Syngenta Italia 
S.p.a. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119, recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10, recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 24 dicembre 2014 dall’impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in via 
Gallarate, 139 - 20151 Milano, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario A18996C ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente le sostanze attive Isopyrazam e Prothioconazole indicando 
l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante approva-

zione della sostanza attiva Prothioconazole fino al 31 luglio 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
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 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione del 7 novembre 2012, recante appro-
vazione della sostanza attiva Isopyrazam fino al 31 marzo 2023, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che 
modifica l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 22 agosto 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 12 maggio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato membro relatore Italia nel RR 
conclusivo, da presentarsi entro diciotto mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota del 17 maggio 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di comple-
tamento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in «Seguris Era»; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l’impresa Syngenta Italia S.p.A. con sede 
legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere 
in commercio il prodotto fitosanitario denominato SEGURIS ERA, con la composizione e alle condizioni indicate 
nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: litri 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti:  

 Althaller Italia s.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano); 
 S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (Ravenna). 

  Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle seguenti imprese 
estere:  

 Syngenta Production France S.A.S., Aigues-Vives (Francia); 
 Syngenta Espana SA, Porrino (Spagna). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16635. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 

sezione “Banca dati”. 

 Roma, 11 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  11 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Tervigo» a base della sostanza attiva abamectin, dell’impresa Syngenta Italia S.p.a., rilasciata
in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

 DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 30 gennaio 2015 dall’impresa Syngenta Italia S.p.a., con sede legale in Via 
Gallarate 139 - 20151 Milano, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario TERVIGO ai sensi 
dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva abamectin indicando l’Italia quale Stato 
membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approvazio-

ne della sostanza attiva abamectin fino al 30 aprile 2019, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
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 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-dRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 22 agosto 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 16 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamen-
to dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato membro relatore Italia nel RR con-
clusivo, da presentarsi contestualmente alla presentazione del dossier per il rinnovo dell’autorizzazione del prodotto 
in seguito al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva abamectin; 

 Vista la nota del 23 giugno 2017, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 6 luglio 2017, con la 
quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2020, l’impresa Syngenta Italia S.p.a. con sede 
legale in Via Gallarate 139 - 20151 Milano, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in 
commercio il prodotto fitosanitario denominato TERVIGO, con la composizione e alle condizioni indicate nell’eti-
chetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: ml 250 - 500; l 1 - 5 - 10. 
  Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nei seguenti stabilimenti:  

 S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.a., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA); 
 Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (MI). 

  Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle seguenti Imprese 
estere:  

 Syngenta Production France S.a.s., Usine d’Aigues-Vives (Francia); 
 Syngenta Crop Protection LLC., Gibson Road, Omaha (USA); 
 Syngenta Korea Ltd, Iksan Plant, Sukam-dong, Iksan-si Jeonbuk (Republic of Korea). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15556. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 11 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    



—  73  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 ALLEGATO    

  

  17A05998



—  74  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Brontes 2,5» a base della sostanza attiva deltamethrin, dell’impresa CAF Karyon, S.L., rilasciata 
in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
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 Vista l’istanza presentata in data 28 febbraio 2013 dall’impresa CAF Karyon, S.L., con sede legale in Apartado 
de Correos, 50 - Ciudad Santo Domingo, E-28120 (Madrid) – Spagna, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del 
prodotto fitosanitario Brontes 2,5 ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva 
Deltamethrin indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011 recante approvazio-

ne della sostanza attiva deltamethrin fino al 31 ottobre 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report    -   dRR)   messo a disposizione degli Stati 

membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 20 gennaio 2017; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report    -   RR)  ; 

 Vista la nota dell’ufficio in data 21 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamen-
to dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 20 luglio 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2019, l’impresa CAF Karyon, S.L. con sede legale 
in Apartado de Correos, 50 - Ciudad Santo Domingo, E-28120 (Madrid) - Spagna, è autorizzata, ai sensi del rego-
lamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BRONTES 2,5, con la 
composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 100 - 150 - 250 - 500 ml; 1 - 5 - 10 - 20 L. 
 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 

CAF Karyon, S.L., Apartado de Correos, 50 - Ciudad Santo Domingo, E-28120 (Madrid) – Spagna. 
 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16043. 
 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 

posto in commercio. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 

interessata. 
 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Codimur SC» a base della sostanza attiva Copper Oxychloride, dell’impresa Exclusivas Sarabia S.A., 
rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
4 novembre 2010, n. 183; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 22 aprile 2015 dall’Impresa Exclusivas Sarabia S.A., con sede legale in Camí 
de l’ Albi, Rec Nou, s/n. , 25110 Alpicat, Lleida (Spagna), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fito-
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sanitario CODIMUR SC ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Copper 
Oxychloride indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approva-
zione della sostanza attiva Copper Oxychloride fino al 31 gennaio 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richieden-
te, dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 16 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 17 luglio 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’Impresa Exclusivas Sarabia S.A. con sede 
legale in Camí de l’ Albi, Rec Nou, s/n. , 25110 Alpicat, Lleida (Spagna), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 
1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CODIMUR SC, con la composizione e 
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 30-100-150-250-500 ml e 1-5 l. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Exclusivas Sarabia S.A., Camí de l’ Albi, Rec Nou, s/n. , 25110 Alpicat, Lleida (Spagna). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16604. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute   www.salute.gov.it   nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Codimur 38 Flo» a base della sostanza attiva Copper Oxychloride, dell’impresa Exclusivas
Sarabia S.A,. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

 DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione Generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 17 aprile 2015 dall’Impresa Exclusivas Sarabia S.A., con sede legale in Camí de 
l’Albi, Rec Nou, s/n., 25110 Alpicat, Lleida (Spagna), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosani-
tario «Zepo» ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Copper Oxychlori-
de indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 
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 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approva-
zione della sostanza attiva Copper Oxychloride fino al 31 gennaio 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-dRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 19 dicembre 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 17 luglio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento 
dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 17 luglio 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in «Codimur 38 Flo»; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’Impresa Exclusivas Sarabia S.A. con sede 
legale in Camí de l’Albi, Rec Nou, s/n., 25110 Alpicat, Lleida (Spagna), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 
1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CODIMUR 38 FLO, con la composizione 
e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 30-100-250-500 mL; 1-5 L. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Exclusivas Sarabia S.A., Camí de l’Albi, Rec Nou, s/n., 25110 Alpicat, Lleida (Spagna). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16467. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Codimur M» a base delle sostanze attive Copper Oxychloride e Mancozeb, dell’impresa Exclusi-
vas Sarabia S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi»»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 22 aprile 2015 dall’Impresa Exclusivas Sarabia S.A., con sede legale in Camí 
de l’ Albi, Rec Nou, s/n., 25110 Alpicat, Lleida, Spagna, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fito-
sanitario CODIMUR M ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente sostanze attive Copper 
Oxychloride e Mancozeb indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
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 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approva-
zione delle sostanze attive Copper Oxychloride e Mancozeb fino al 31 gennaio 2018, a norma del regolamento (CE) 
n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richieden-
te, dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 19 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato Membro Relatore Italia nel RR 
conclusivo, da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota del 17 luglio 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’Impresa Exclusivas Sarabia S.A. con sede 
legale in Camí de l’ Albi, Rec Nou, s/n., 25110 Alpicat, Lleida, Spagna, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 
1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CODIMUR M, con la composizione e alle 
condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 15-40-100-250-500g; 1-4-5-10-20 Kg. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Exclusivas Sarabia S.A., Camí de l’ Albi, Rec Nou, s/n., 25110 Alpicat, Lleida, Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16449. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute   www.salute.gov.it   nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto 
fitosanitario denominato «Copper Key Flow» a base della sostanza attiva Copper Oxychloride, dell’impresa Industrial 
Química Key S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari. ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione». 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 22 aprile 2015 dall’Impresa Industrial Química Key S.A., con sede legale in 
Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) Spagna, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario 
COPPER KEY FLOW ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Copper 
Oxychloride indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 



—  92  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approva-
zione della sostanza attiva Copper Oxychloride fino al 31 gennaio 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-dRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richieden-
te, dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 16 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 17 luglio 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’Impresa Industrial Química Ke S.A. 
con sede legale in Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) Spagna, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 
1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COPPER KEY FLOW, con la composi-
zione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto e confezionato in taglie da: 30-100-150-250-500 ml e 1-5 L. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Industrial Química Key S.A., Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16603. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Cupra» a base della sostanza attiva Copper Oxychloride, dell’impresa Lainco S.A., rilasciata 
in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli Allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119, recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10, recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 22 aprile 2015 dall’impresa Lainco S.A., con sede legale in Avda. Bizet, 8-12 
- Poligono Industrial Can Jardi, E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del 
prodotto fitosanitario «Cupra» ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva 
Copper Oxychloride indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
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 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011 recante approva-
zione della sostanza attiva Copper Oxychloride fino al 31 gennaio 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, 
dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 16 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamen-
to dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 18 luglio 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’impresa Lainco S.A. con sede legale in 
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi, E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna, è autorizzata, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CUPRA, con la 
composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 30-100-150-250-500 ml e 1-5 L. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’impresa estera 
Lainco S.A., Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi, E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16447. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione “Banca dati”. 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Double Copper Key» a base delle sostanze attive Copper Oxychloride e Mancozeb, dell’impresa 
Industrial Química Key S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli Allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119, recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10, recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il «Regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 22 aprile 2015 dall’impresa Industrial Química Key S.A., con sede legale in 
Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida), Spagna, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del prodotto fitosanita-
rio «Copper Key Doble» ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente sostanze attive Copper 
Oxychloride e Mancozeb indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
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 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011, recante approva-
zione delle sostanze attive Copper Oxychloride e Mancozeb fino al 31 gennaio 2018, a norma del regolamento (CE) 
n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, 
dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 19 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato membro relatore Italia nel RR 
conclusivo, da presentarsi entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota del 17 luglio 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di com-
pletamento dell’  iter   autorizzativo e ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in «Double 
Copper Key»; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’impresa Industrial Química Key S.A. 
con sede legale in Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida), Spagna, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DOUBLE COPPER KEY, con la com-
posizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 15-40-100-250-500g; 1-4-5-10-20 Kg. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’impresa estera 
Industrial Química Key S.A. - Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida), Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16601. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione “Banca dati”. 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto 
fitosanitario denominato «Grial» a base della sostanza attiva deltamethrin, dell’impresa Industrias Afrasa S.A., rilasciata 
in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare l’art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 22 febbraio 2013 dall’impresa Industrias Afrasa S.A., con sede legale in C/
Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro, E-46988 Paterna (Valencia) - Spagna, finalizzata al rilascio dell’au-
torizzazione del prodotto fitosanitario «Grial» ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la 
sostanza attiva deltamethrin indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
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 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approvazio-
ne della sostanza attiva deltamethrin fino al 31 ottobre 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 20 gennaio 2017; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report -   RR)  ; 

 Vista la nota dell’ufficio in data 21 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamen-
to dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 17 luglio 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2019, l’impresa Industrias Afrasa S.A., con sede 
legale in C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro, E-46988 Paterna (Valencia) - Spagna, è autorizzata, ai 
sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GRIAL, con 
la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 100 - 150 - 250 - 500 ml; 1 - 5 - 10 - 20 l. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’impresa estera 
Industrias Afrasa S.A., C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) - Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16102. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Grafiti» a base della sostanza attiva deltamethrin, dell’impresa Proplan - Plant Protection
Company SL, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare l’art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 22 febbraio 2013 dall’impresa Proplan - Plant Protection Company SL, con sede 
legale in C. Valle del Roncal, 12 - 1a pl. ofic. n. 7 - 28232 Las Rozas, Madrid (Spagna), finalizzata al rilascio dell’au-
torizzazione del prodotto fitosanitario «Grafiti» ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la 
sostanza attiva deltamethrin indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 
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 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approvazio-
ne della sostanza attiva deltamethrin fino al 31 ottobre 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-dRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 20 gennaio 2017; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report -   RR)  ; 

 Vista la nota dell’ufficio in data 21 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamen-
to dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 19 luglio 2017, con la quale l’impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2019, l’impresa Proplan - Plant Protection Com-
pany SL, con sede legale in C. Valle del Roncal, 12 - 1a pl. ofic. n. 7 - 28232 Las Rozas, Madrid (Spagna), è auto-
rizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato 
GRAFITI, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 100 - 150 - 250 - 500 ml; 1 - 5 - 10 - 20 l. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’impresa estera 
Laboratorios Sirga SA - Massalfassar, Valencia (Spagna). 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16103. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Infiss» a base della sostanza attiva Deltamethrin, dell’impresa Lainco S.A., rilasciata in seguito 
alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «At-
tuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
dei pesticidi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 26 febbraio 2013 dall’Impresa Lainco S.A., con sede legale in Avda. Bizet, 8-12 
- Poligono Industrial Can Jardi, E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del 
prodotto fitosanitario INFISS ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva 
deltamethrin indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 
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 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approvazio-
ne della sostanza attiva deltamethrin fino al 31 ottobre 2018, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-dRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 20 gennaio 2017; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 21 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamen-
to dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 18 luglio 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2019, l’Impresa Lainco S.A. con sede legale in 
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi, E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna, è autorizzata, ai sensi del 
regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INFISS, con la compo-
sizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 100 - 150 - 250 - 500 ml; 1 - 5 - 10 - 20 l. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Lainco S.A., Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi, E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16059. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    



—  115  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 ALLEGATO    

  

 



—  116  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 

 



—  117  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

 

  17A05989



—  118  —

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 20129-8-2017

    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto
fitosanitario denominato «Laincobre-M» a base delle sostanze attive copper oxychloride e mancozeb, dell’impresa Lainco S.A., 
rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il «Regolamento di riordino degli 
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 

 Vista l’istanza presentata in data 22 aprile 2015 dall’Impresa Lainco S.A., con sede legale in Avda. Bizet, 8-12 
- Poligono Industrial Can Jardi, E-08191 Rubi (Barcellona) Spagna, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del 
prodotto fitosanitario LAINCOBRE-M ai sensi dell’art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente sostanze 
attive copper oxychloride e mancozeb indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell’art. 35 del citato 
regolamento; 
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 Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approva-
zione delle sostanze attive copper oxychloride e mancozeb fino al 31 gennaio 2018, a norma del regolamento (CE) 
n. 1107/2009; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (   draft registration report-dRR   ) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richieden-
te, dallo Stato membro relatore Italia in data 17 giugno 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, 
ai sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immis-
sione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con 
esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (   registration report-RR   ); 

 Vista la nota dell’ufficio in data 19 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato Membro Relatore Italia nel RR 
conclusivo, da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto; 

 Vista la nota del 18 luglio 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

  Decreta:  

 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2019, l’Impresa Lainco S.A. con sede legale in 
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi, E-08191 Rubi (Barcellona) Spagna, è autorizzata, ai sensi del re-
golamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LAINCOBRE-M, con la 
composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine 
di cui in premessa. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze 
attive. 

 Il prodotto è confezionato in taglie da: 15-40-100-250-500g; 1-4-5-10-20 Kg. 

 Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’Impresa estera 
Lainco S.A., Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi, E-08191 Rubi (Barcellona) Spagna. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16602. 

 È approvata quale parte integrante del presente decreto l’allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere 
posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 
sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  25 luglio 2017 .

      Ri-registrazione, in seguito a procedura di valutazione in     work-sharing     volontario, di prodotti fitosanitari contenenti 
la sostanza attiva «1-Nad», a seguito della sua approvazione secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della 
Commissione del 5 agosto 2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le diret-
tive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III 
del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati 
prodotti; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare 
gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attua-
zione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi»»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione 
consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi-
cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto i decreti dirigenziali di ri-registrazione provvisoria all’immissione in commercio ed all’impiego dei prodot-
ti fitosanitari a base della sostanza attiva 1-NAD, di cui all’allegato al presente decreto; 

 Viste le domande presentate, in data 23 dicembre 2013 dall’Impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in via B. 
Bosco n. 57, 16121 Genova, finalizzate alla ri-registrazione, ai sensi dell’art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, 
dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva 1-NAD, indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi 
della procedura di work-sharing volontario; 
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 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle 
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a 
richiesta»; 

 Viste le richieste di modifiche minori della composizione contestuali alla suddetta domanda di ri-registrazione; 
 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione del 5 agosto 2011 recante approvazione 

della sostanza attiva 1-NAD fino al 31 dicembre 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica 
l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 

 Visto il rapporto di ri-registrazione preliminare (draft registration report–DRR) messo a disposizione degli Stati 
membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo 
Stato membro relatore Italia in data 22 agosto 2016; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Impresa per la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari in 
questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di 
ri-registrazione conclusivo (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’Ufficio in data 13 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamen-
to dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota del 28 marzo 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

 Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva 
1-NAD, i prodotti fitosanitari di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE) 
n. 546/2011 della Commissione europea sulla base del dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel regolamen-
to (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresì delle condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE; 

  Decreta:  

 Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2021 i prodotti fitosanitari riportati in allegato dell’Impresa L. Gobbi S.r.l., 
secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto. 

 Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportate in allegato al presente decreto. 
 Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uni-

formi e munite di classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008. 
 È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizza-

zione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la 
sostanza attiva componente. 

  Lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato con la precedente composizione alla data del presente de-
creto, per i prodotti fitosanitari inserito nell’allegato, è consentito secondo le seguenti modalità:  

 6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori 
e/o distributori autorizzati; 

 12 mesi, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. 
 Lo smaltimento si applica ai lotti dei prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente 

antecedente a quella del presente provvedimento. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 

interessata. 
 I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 

sezione «Banca dati». 

 Roma, 25 luglio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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