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O g g e t t o: Modificazioni concernenti gli stampati dei medicinali veterinari non

espressamente previste dall’art. 58 del decreto legislativo n. 193/2006.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 58 del decreto legislativo n. 193/2006 il
Ministero della salute approva i confezionamenti primari ed i confezionamenti esterni
dei medicinali veterinari, che recano in caratteri leggibili le informazioni elencate nel
sopracitato comma 1.
Le aziende possono aggiungere o modificare negli stampati informazioni non
espressamente previste dal suddetto comma 1 dell’art. 58 (ad esempio il logo,
l’inserimento o la variazione del distributore ecc.), purchè si assicurino che tali
informazioni non incidono in alcun modo sulla composizione dei testi già approvati,
sulla loro comprensibilità e chiarezza.
Esse comunicano quanto sopra al Ministero della salute mediante una
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevoli di quanto
stabilito dai successivi articoli 75 e 76.
Se tali informazioni, invece, comportano una modifica nella composizione dei
testi, si configura una variazione degli stampati già approvati, che deve essere
richiesta e autorizzata, e per la quale è previsto il conseguente pagamento della tariffa
stabilita dalla normativa vigente.
La presente nota verrà pubblicata sul sito web di questo ministero anche in
lingua inglese.

Object: Product literature of veterinary medicinal products - variations
not foreseen by art. 58 of legislative decree n. 193/2006.

In accordance to art. 58 point 1 of legislative decree n. 193/2006, the Ministry
of Health approves the primary and secondary package of veterinary medicinal
products, which include in readable text the information listed in the above
mentioned point 1.
Marketing authorisation holders may add or modify in the primary and
secondary package information not foreseen by the above mentioned art 58 point 1
(e.g. logo, inclusion of the distributor, etc) provided that they evaluate, under their
responsibility, that the these additions or modifications do not have an impact on
readability and clarity of the already approved text.
Marketing authorisation holders submit to the Ministry the result of the above
mentioned evaluation by means of a declaration given in accordance to art 47 of DPR
445/2000, aware of the provisions mentioned in articles 75 and 76.
If the inclusion of above mentioned information has in any way an impact on
the approved texts, then a formal variation (with related fee) should be submitted,
pending approval of the Ministry, in accordance to current national legislation.
The present note is published on the website of the Ministry of Health.
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