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DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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Uff. 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

COMUNICATO
Nuova modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di emergenza di prodotti
fitosanitari secondo l’art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009
Com'è noto, il Sistema di Gestione delle domande dei Prodotti Fitosanitari (Plant Protection
Products Application Management System - PPPAMS) è il nuovo sistema di applicazione online
sviluppato in ambito europeo e reso disponibile dalla Commissione UE per consentire agli utenti del
settore di notificare domande di autorizzazione o modifica della stessa negli Stati membri della UE.
Il sistema è progettato per sostenere gli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi di legge ai
sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 in particolare l’art. 57 riguardante l’obbligo di garantire
l’accesso alle informazioni sui prodotti fitosanitari.
La versione aggiornata a marzo 2016 di tale applicativo consente, tra l’altro, la notifica e la gestione
delle domande di autorizzazione d’emergenza di prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 53 del
Regolamento (CE) 1107/2009.
La Commissione UE ha chiesto (Ares(2016)979669 del 25 febbraio 2016) agli Stati membri di
accettare, a decorrere dal 1° giugno 2016, le suddette domande di autorizzazione di emergenza solo
se precedentemente notificate attraverso il sistema PPPAMS. Tale richiesta è stata confermata nel
corso della riunione della sezione fitosanitaria del Comitato permanente sulle Piante, Animali,
Alimenti e Mangimi del 18-19 maggio 2016.
Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2016, vengono accettate soltanto le domande di
autorizzazione di emergenza di prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 53 del regolamento (CE)
1107/2009 che saranno previamente notificate dalle Imprese interessate attraverso il sistema
PPPAMS.
Si sottolinea che il sistema non sostituisce le procedure autorizzative adottate dagli Stati membri.
Di conseguenza le imprese, dopo aver provveduto alla notifica sul sistema PPPAMS, sono tenute ad
inoltrare la domanda tramite detto sistema e a presentare contestualmente domanda formale al
Ministero della salute secondo la procedura nazionale esistente.
A tal fine si forniscono i seguenti link contenenti rispettivamente indicazioni su:
1) come registrarsi sul sistema:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/pppams/access_training/inde
x_en.htm

2) come accedere una volta registrati :
https://webgate.ec.europa.eu/pppadmin
3) come notificare una domanda :
http://ec.europa.eu/pppams
Si fornisce, inoltre, il seguente indirizzo e-mail del servizio di assistenza tecnica:
SANTE-PPPADMIN@ec.europa.eu
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