Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

COMUNICATO
Proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220),
metalaxil, penoxsulam, e proquinazid.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l’elenco completo delle sostanze attive
approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con
l’indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.
Considerati il tempo e le risorse necessari a completare la valutazione delle domande di rinnovo delle
numerose approvazioni di sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, con la decisione di
esecuzione della Commissione C(2016) 6104 è stato stabilito un programma di lavoro che raggruppa
le sostanze attive simili e fissa le priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli
animali o per l'ambiente, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ciò premesso, con il regolamento (UE) n. 2069/2017, il periodo di approvazione è stato prorogato di
due anni per la sostanza attiva proquinazid e di tre anni per le sostanze attive flonicamid (IKI-220),
metalaxil e penoxsulam.
Conseguentemente è necessario prorogare, per lo stesso periodo, anche i prodotti contenenti tali
sostanze attive. Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in
combinazione con altre sostanze attive aventi diverse date di scadenza.
Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area
dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle Imprese interessate.
I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione “Banca Dati”
dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
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