Roma, 13 ottobre 2017

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio 7- Sicurezza e regolamentazione dei prodotti
fitosanitari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA
PEC - dgsan@postacert.sanita.it

Al Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare - Direzione
Generale per le valutazioni e autorizzazioni
ambientali
Al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali - Direzione Generale
dello sviluppo rurale
Al Ministero dello Sviluppo Economico

Prot. N. 0040117-P-13/10/2017

Al Comando Carabinieri per la tutela della
salute
Alle Regioni e alle Province Autonome
di Trento e Bolzano
Assessorati alla sanità
Agli istituti scientifici convenzionati
Alle Associazioni di categoria

Oggetto: nota circolare sulla pubblicazione dei provvedimenti relativi alle autorizzazioni
all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari
La Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione dispone ora
di un applicativo web per la pubblicazione di alcuni provvedimenti (decreti, comunicati etc.) relativi
alle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
L’applicativo è stato sviluppato nell’ambito della banca dati della normativa sanitaria del
Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul Portale
del Ministero in TROVANORMESALUTE e raccoglie atti e provvedimenti emanati
dall’Amministrazione.
L’Ufficio 7 adotta e pubblica tramite l’applicativo, nel sito istituzionale del Ministero
della Salute con funzione di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009 e come
previsto dalle ulteriori norme di settore, i seguenti provvedimenti: i decreti di nuova autorizzazione
di prodotti fitosanitari (nuova autorizzazione come rMS e cMS, riconoscimenti reciproci,
importazioni

parallele,

prodotti

uguali ad altri già autorizzati), i decreti di nuova

autorizzazione/rinnovo di coadiuvanti, i decreti di ri-registrazione (articolo 80 del regolamento CE

n. 1107/2009), i decreti di rinnovo dell’autorizzazione (articolo 43 del regolamento CE n.
1107/2009), i decreti di adeguamento di prodotti fitosanitari a seguito di provvedimenti europei
riguardanti la modifica dei limiti massimi di residui sulle sostanze attive in esse contenute, i
decreti/comunicati di revoca, i comunicati di rinnovo/proroga relativi ad adeguamenti europei.
Questa nuova modalità operativa corrisponde ad una necessità di semplificazione
amministrativa, così come previsto dall’articolo 32 della legge n. 69/2009, secondo cui “A far data
dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto
dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”.
Con l’occasione, sempre al fine di snellire i tempi dei procedimenti e rispondere
all’esigenza di semplificazione di cui sopra, si invitano le imprese titolari delle autorizzazioni di
prodotti fitosanitari a restituire, in occasione dell’invio degli atti finali, le etichette definitive e
aggiornate per tutti i pertinenti aspetti tecnici ed amministrativi.
Premesso quanto sopra, si invitano tutti i soggetti interessati a consultare il sito
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/ricerca,

individuando,

nella

“RICERCA

AVANZATA”, come materia “Prodotti fitosanitari” unitamente ad altri eventuali aspetti utili alla
ricerca dei provvedimenti.
Si ricorda, infine, che i provvedimenti coinvolti dalla modalità di pubblicazione ivi
descritta, non saranno più disponibili sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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