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Esito della revisione e nuove norme
sull’immissione in commercio e
l’uso sostenibile
Floriano Mazzini
Direzione Agricoltura
Servizio Fitosanitario

Programma di revisione UE
Lista

N. sostanze

Scadenza

1

90

31.12.06

2

148

30.09.07

3

386

31.12.09*

4

294

31.12.09*

Tot.

918

====

* La precedente scadenza del 31 dicembre 2008
è stata prorogata di un anno (Reg
(Reg. 848/2008)

Revisione europea

Ritiro volontario
ACARICIDI
Fenazaquin
Fenbutatin ossido
Propargite
Exitiazox
Piridaben
INSETTICIDI e NEMATOCIDI
Acrinatrina
Azadiractina
Fenossicarb
Flufenoxuron
Tau--Fluvalinate
Tau
Tebufenozide
Teflutrin
Metaldeide
Chloropicrina
Dazomet
Polisolfuro di calcio

DISERBANTI
Acetoclor
Asulam
Cletodim
Ciclossidim
DiclofopDiclofop-metile
Etalfluralin
Fluazifop
Fluazifopp-P
Isoxaben
Metosulam
Oxifluorfen
Terbutilazina
Tiobencarb
FITOREGOLATORI
NAA
ESCHE
Bromadiolone

FUNGICIDI
Bitertanol
Bupirimate
Carboxin
Ciproconazolo
Dithianon
Dodine
Etridiazole
Fenbuconazolo
Fluquinconazolo
Flutriafol
Guazatina
Miclobutanil
Pencicuron
Proclora
Procloraz
ANTIRISCALDO
Etossichina

Ritiro volontario
z
z

Non inclusione in Allegato I
36 mesi per vendita ed impiego in attesa della
valutazione (se positiva inclusione in All
All. I)
z
z
z

31/12/2010 revoca autorizzazioni
31/08/2011 scadenza commercializzazione
31/12/2011 scadenza utilizzo

Resubmission
F
Fungicidi
i idi

I
Insetticidi
tti idi

8 Idrossichinolina solfato

buprofezin

t ifl i l
triflumizolo

methomyl
th
l*
Erbicidi

malathion

haloxyfop-R

benfuracarb

trifluralin

cadusafos

napropamide

carbofuran

oryzalin

carbosulfan

diuron

Fumiganti
1,3 dicloropropene

* Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida su vegetali, a dosi non superiori a 0,25 kg
di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di due applicazioni per stagione.

Revisione: ultime decisioni
Sost. attiva

non inclusione

bifentrin

X

difenilamina

X

metam sodio e potassio

X*

tetraconazolo
clorthal dimetile

inclusione con
limitazioni

X**
X

riso, lattuga e simili
simili, pomodoro
pomodoro, peperone
peperone, melanzana
melanzana, cucurbitacee
cucurbitacee,
* Uso essenziale fino al 2014 su: riso
ortaggi a bulbo, ortaggi a stelo, patata, tabacco, reimpianti di vigneti e frutteti, floreali

** Da luglio 2010 restano gli impieghi su pero e pesco, saranno revocati gli impieghi su vite e melo;
sulle restanti colture erbacee max 100 g di ss.a.
a ogni 3 anni

Revisone:
e so e dec
decisioni
s o recenti
ece t
Inclusioni/Non inclusioni
Triflumuron

Rame

e ube u o *
Teflubenzuron

Zolfo
o o

Lufenuron *

Penconazolo *

Ciromazina *

Bensulfuron

Etofenprox

Triflusulfuron **

Zeta-cypermetrina

Clorsulfuron

Tebufenpirad

Propaquizafop

Oli minerali

Quizalofop-P
Clormequat ***

* solo in serra ** max 60 g s.a./ha ogni 3 anni *** solo fitoregolatore cereali

Scadenze
Scade
e commercio
co
e c o ed impiego
p ego
Commercializzazione fino al

Utilizzo fino al

AZOCICLOTIN

04/10/2009

04/10/2009

CYHEXATIN

04/10/2009

04/10/2009

ROTENONE

10/10/2009

**

BROMURO DI METILE

18/11/2009

18/03/2010

DICHLOBENIL

18/11/2009

18/03/2010

DICLORAN

18/11/2009

18/03/2010

PROPACHLOR

18/11/2009

18/03/2010

BUPROFEZIN

30/11/2009

30/03/2010

DICOFOL

30/11/2009

30/03/2010

PROPANIL

30/11/2009

30/03/2010

TRICYCLAZOLO

30/11/2009

30/03/2010

NAPROPAMIDE

?

07/05/2010 ?

SODIO CLORATO

10/01/2010

10/05/2010

ANTRACHINONE

15/02/2010

15/06/2010

FURPRIMIDOL

13/03/2010

13/07/2010

BNOA

26/03/2010

26/07/2010

TRIFLUMURON

16/05/2010

16/09/2010

?

23/03/2011

Sostanza attiva

CLORTHAL DIMETILE

** Uso essenziale fino al 30 aprile 2012 su melo, pero, pesco, ciliegio, vite e patata per i soli formulati autorizzati

Scadenze
Scade
e commercio
co
e c o ed impiego
p ego
Commercializzazione fino al

Utilizzo fino al

fungida per orticole

18/11/2009

18/03/2010

insetticida

30/11/2009

30/03/2010

acaricida

30/11/2009

30/03/2010

diserbo riso

30/11/2009

30/03/2010

insetticida

16/05/2010

16/09/2010

Sostanza attiva
DICLORAN
BUPROFEZIN
DICOFOL
PROPANIL
TRIFLUMURON

Sostanze di recente revoca

scadenza

Impieghi revocati

TETRACONAZOLO

01/07/2010

Vite e melo

LUFENURON

01/07/2010

Solo in serra

CIROMAZINA

01/07/2010

Solo in serra

PENCONAZOLO

01/07/2010

Solo in serra

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Residui - Reg.(CE) N. 396/2005
z

Dal 1/09/2008:
z

LMR definiti esclusivamente a livello
europeo

z

I singoli Stati membri non possono più
emanare propri provvedimenti

Reg. 396/2005
LMR:
z

priorità alla salute pubblica rispetto
alle necessità di difesa delle colture

z

fissati al valore più basso possibile
compatibilmente con le buone
pratiche agricole

Reg. 396/2005
Il regolamento
l
è costituito
i i d
da 50 articoli
i li e d
da sette allegati:
ll
i
Allegato I

Elenco colture o gruppi di colture a cui si
applicano gli LMR

Allegato II

EU LMR

Allegato III

EU LMR temporanei

Allegato IV

Lista s.a. per le quali non si richiedono LMR

Allegato V

s.a. con un LMR di default pari a 0.01 mg/kg

Allegato
g
VI

Prodotti trasformati

Allegato VII

Fumiganti

Reg. 396/2005
Regolamento (CE) n. 178/2006: rappresenta l’Allegato
l’Allegato I
del Reg. 396/05 - definisce le colture ed i relativi
raggruppamenti a cui si riferiscono i LMR .
Regolamento (CE) n.
n 149/2008: riporta i LMR
armonizzati suddivisi in tre Allegati che rappresentano
gli Allegati
g
g
II,, III e IV del testo base
Regolamento (CE) n. 260/2008: LMR prodotti fumiganti
– Allegato VII

Reg. 396/2005
Allegato II riporta ll’elenco
elenco delle sostanze attive ed i relativi valori di
LMR già armonizzati in via definitiva a livello europeo.
Allegato III è suddiviso in parte A e parte B :
- parte A sono riportate le sostanze attive ed i relativi valori di LMR
armonizzati in via provvisoria;
- parte B riporta nuovi LMR,
LMR armonizzati in via provvisoria
provvisoria, relativi
alle sostanze già elencate nell’Allegato II per impieghi relativi alle
nuove derrate.
Allegato IV riporta l’elenco delle sostanze per le quali non è necessaria
la fissazione di LMR.

Reg. 396/2005
• Per gli impieghi non previsti negli allegati II e III il limite massimo di
residuo convenzionale è di 0,01 mg/Kg;
• Dal 1 settembre 2008 i LMR sono fissati esclusivamente a livello UE;
• Un PF può essere autorizzato solo se esiste un LMR UE già
autorizzato (sia nuove s.a.
s a che estensioni);
• La valutazione del rischio relativa al consumatore viene effettuata
d ll’EFSA
dall’EFSA;
• Il regolamento non si applica ai prodotti dell’Allegato I destinati:
alla fabbricazione di prodotti diversi da alimentari o mangimi, alle
sementi destinate alla moltiplicazione e ad attività autorizzate per
l’effettuazione di p
prove sperimentali;
p
;

Nuovo Regolamento – immissione in commercio

z

z
z

Regolamento
R
l
t (CE) N.
N 1107/2009 d
dell
Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre
tt b 2009 (GU-UE n. 309 del 24/11/09)
Sostituirà la Dir. 91/414
Entrata in vigore entro 14 giugno 2011

Nuovo Regolamento – scopi:
Maggiore protezione nei confronti
dell’uomo degli animali e dell’ambiente
dell’uomo,
dell’ambiente;
z Maggiore armonizzazione tra gli Stati
Membri (disponibilità di prodotti);
z Aggiornamento e semplificazione delle
procedure
z Principio di precauzione
z

Nuovo Regolamento
si applica

SOSTANZE ATTIVE

PRODOTTI FITOSANITARI

(compresi
i microorganismi)

(nella forma in cui
sono forniti
all’utilizzatore)

SINERGIZZANTI

COFORMULANTI

((sostanze o p
preparati
p
che potenziano
l’attività delle s.a.
contenute nel p.f.)

(sostanze presenti nei
formulati che non sono né
s.a. né antidoto né
sinergizzante)

ANTIDOTI AGRONOMICI
(sostanze o preparati
che si aggiungono ad un
p.f. per eliminarne
o ridurne gli effetti fitotossici)

COADIUVANTI
((sostanze
t
o preparati
ti
che rafforzano
l’efficacia del p.f.)

Registrazione dei formulati
UE divisa in 3 zone:
• Zona A – Nord: Danimarca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Finlandia, Svezia
• Zona B – Centro: Belgio, Repubblica ceca,
Germania, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Paesi
Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia,
Sl
Slovacchia,
hi R
Regno U
Unito
it
• Zona C – Sud: Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia,
Italia Cipro,
Italia,
Cipro Malta,
Malta Portogallo

Riconoscimento reciproco
Titolare di autorizzazione chiede riconoscimento
ad altro SM per lo stesso PF, stesso uso con
pratiche agricole comparabili:
• Autorizzazione rilasciata da SM stessa Zona
• Autorizzazione rilasciata da SM
S di qualunque
Zona per impiego: serra, post-raccolta, concia,
magazzini
i i ecc..
• Autorizzazione rilasciata da SM Zona diversa
(
(non
può
ò essere utilizzata
ili
per riconoscimento
i
i
reciproco in altro SM stessa Zona)

Criteri di esclusione (cut - off)
parametri che escludono la
possibilità di registrare una s.a
z riguardano la tutela della salute
umana e la salvaguardia
dell’ambiente
z

Sostanze autorizzate
sostanze

base

basso rischio

candidate alla
sostituzione
tit i

altre

Sostanze di base (lista a parte)
z
z

z
z

non è una sostanza potenzialmente pericolosa
e non p
provoca effetti nocivi
non è utilizzata principalmente per scopi
fitosanitari, ma è utile a tal fine, direttamente o
in un prodotto costituito dalla sostanza
non è immessa sul mercato come prodotto
fitosanitario
soddisfi
ddi fi i criteri
it i di ""prodotto
d tt alimentare"
li
t " quale
l
definito dal regolamento (CE) n. 178/2002

Sostanze a basso rischio NO:
z
z
z
z
z

CMR
T+,, T, sensibilizzante, esplosiva,
T
corrosiva
DT 50 nell suolo
l > 60 gg
Fattore bioconcentrazione > 100
Altera il sistema endocrino o ha
effetti
ff tti neurotossici
t
i i o immunotossici
i
t
i i

Candidati alla sostituzione
ss.a.
a che possiedono caratteristiche
intrinseche di pericolosità tali da
destare comunque preoccupazione

Sostanze autorizzate
Sostanze

Approvazione
(anni)

di base
a basso rischio

Rinnovo
(anni)

illimitata
15

15

candidate alla
sostituzione

7

7

“altre”

10

15

Candidati alla sostituzione
I singoli SM potranno effettuare la
valutazione comparativa:
revoca o limitazione dell’impiego
dell impiego se c’è
cè
disponibilità di prodotti analoghi con
profilo tossicologico ed eco
eco-tossicologico
tossicologico
più favorevole (entra in vigore 3 anni
dopo la decisione)

Valutazione comparativa

z
z
z
z
z

Le alternative:
efficacia simile
assenza svantaggi pratici ed economici
consentire una strategia antiresistenza
differenza del rischio significativa
considerare gli usi minori

Salute umana
Parametri

Cut off
Cut-off

ADI - ARfD – AOEL

fattore sicurezza 100

Mutageno (M)

No cat. 1 e 2

Cancerogeno (C)
Riproduzione (R)

No cat. 1 e 2 a meno di
esposizione trascurabile

Interferenti
Endocrini (IE)

Cand sostituzione
Cand.
< alle s.a. stesso gruppo e
categoria
g
impiego
p g -p
pot.
effetti neurotossici o
immunotossici sullo
sviluppo anche con DPI
MCR cat . 1 e 2 anche
con esp.ne trascurabile

IE anche con esposizione
No IE a meno di
trascurabile
esposizione trascurabile
In via provvisoria:
No R40 e R62 e/o R63 opp.
No R62 e/o R63 + effetti su
organii ““endocrini”
d i i”

Ambiente:
b e te POP
O (pe
persistent
s ste t organic
o ga c pollutants)
po uta ts)
Parametri
Persistenza

+
Bioaccumulo

+
Potenziale
trasporto a lunga
distanza

Cut-off
Cut
off

Cand sostituzione
Cand.

DT 50: > 2 mesi acqua
> 6 mesi suolo e sedimenti
fattore bioconcentrazione > 5000
oppure Log Kow > 5 oppure
- bioaccumulo specie non bersaglio
- elevata tossicità
- elevata ecotossicità
- livelli preoccupanti in luoghi distanti
dall’impiego
- monitoraggio evidenzia trasporto a
l
lunga
di
distanza
t
attraverso
tt
aria/acqua/
i /
/
specie migratorie
oppure
- caratteristiche intrinseche della s.a.
DT 50 > 2 gg

_

Ambiente: PBT (ppersistenti bioaccumulanti tossici))
Parametri

Cut-off
Cut
off

Persistenza
(Tempo Dimezz.)

- TD mare > 60 gg
oppure
- TD acqua dolce > 40 gg
oppure
- TD sed.
d marini
i i > 180 gg
oppure
- TD sed. acqua dolce > 120 gg opp.
- TD suolo > 120 gg

+
Bioaccumulo

+
Tossicità

fattore bioconcentrazione > 2000
concentrazione organismi acquatici
senza effetti < 0,01 mg/l
oppure
Cancerogeno cat. 1 o 2
Mutageno
cat. 1 o 2
Riproduzione cat. 1, 2 o 3
oppure
R 48 (T o Xn)

Cand sostituzione
Cand.

2 criteri PBT

Ambiente: mPmB ((molto ppersistenti molto bioaccumulabili))

Parametri
Persistenza
(Tempo Dimezz.)

Cut-off
- TD acqua > 60 gg
- TD sedimenti > 180 gg
- TD suolo > 180 gg

Cand. sostituzione
oppure
oppure
_

+
Bi
Bioaccumulo
l

fattore bioconcentra
bioconcentrazione
ione > 5000

Ambiente: Ecotossicologia
A
Acque
sotterranee
tt
C t ff
Cut-off
Ecotossicologia
g

rischio non accettabile
No interferenti endocrini o effetti
nocivi negli organismi non bersaglio a
meno di esposizione trascurabile
Esposizione trascurabile per le api

Cut-off
Acque
sotterranee

concentrazione prevista della
sostanza attiva o dei metaboliti,
ovvero dei prodotti di degradazione o
di reazione nelle acque sotterranee
sotterranee,
non conforme ai criteri previsti per la
registrazione

C d sostituzione
Cand.
tit i
_

Cand. sostituzione
rischio potenziale per le
acque sotterranee anche
con consistenti misure di
mitigazione del rischio

Sintesi
S
tes cut
cut-off
o e ca
candidati
d dat sost
sostituzione
tu o e
Parametri

Cut-off
Cut
off

ADI - ARfD – AOEL

margine sicurezza 100

Mutageno
g

No cat. 1 e 2

Cancerogeno
Riproduzione

No cat. 1 e 2 a meno di
esposizione trascurabile

IE (interferenti endocrini) No IE a meno di

esposizione trascurabile *

Cand sostituzione
Cand.
< s.a. stesso impiego
cat . 1 e 2 anche con
esposizione trascurabile
IE anche con esposizione
trascurabile

POP

3 parametri su 3

PBT

3 parametri su 3

mPmB

2 parametri su 2

-

Ecotossicologia

rischio non accettabile

-

Acque sotterranee

non conforme criteri reg
reg.

* Transitoriamente frasi di rischio R40, R62, R63

2 parametri su 3

rischio potenziale

Applicazione cut-off
cut off
Alla prima approvazione per una
s.a. nuova
z Al rinnovo o riesame per una s.a.
già in All
All. I
z

Confronto fra le diverse valutazioni d’impatto realizzate
d ll C
dalla
Commissione,
i i
d
dall’ENEA
ll’ENEA e d
dall’ECPA
ll’ECPA
%
Sostanze che
incontrano
i criteri di
cut-off

%
Sostanze
candidate alla
sostituzione

%
Totale delle
sostanze

Valutazione della Commissione
sostanze presenti in Allegato I nel 2006

5

15

20

Valutazione ENEA
su 141 sostanze in Allegato I nel dicembre 2007

6

14

20

Valutazione ENEA
su 113 sostanze ancora in fase di valutazione nel
dicembre 2007

7

22

29

Valutazione ENEA
Sul totale delle sostanze considerate
(= 254)

7

18

25

Valutazione ECPA (European Crop Protection
Association)
su tutte le sostanze eccetto quelle presenti nella IV lista

30

> 50

60

Studio Svedese sull’impatto
p
dei cut-off
Sostanza attiva

Cut-off

Erbicidi

Sostanza attiva

Cut-off

Fungicidi

Amitrol

ED

Carbendazim

CMR

Ioxynil

ED

Dinocap

CMR

Glufosinate

CMR

Epoxiconazolo

Linuron

CMR/ED

Molinate

ED

Flusilazol

CMR/ED

Pendimethalin

PBT

Iprodione

ED

Tepraloxydim

ED

Mancozeb

ED

Tralkoxydim

ED

Maneb

ED

Metconazole

ED

Insetticidi

Flumioxazin

ED

Bifentrin

PBT/POP?

Quinoxyfen

Lufenuron

PBT/VPvB

Tebuconazolo

Thiacloprid

ED

CMR

VPvB/POP?
ED

Altri
Fl
Flurprimidol
i id l

CMR?/ED

Autorizzazioni provvisorie
Gli SM possono autorizzare PF per un periodo
max di 3 anni se:
• l’approvazione non è avvenuta entro 30 mesi
• il fascicolo è ammissibile
• s.a. e PF presumibilmente soddisfano i
“requisiti”
• sono stati definiti LMR
• informano gli altri SM

Usi minori
Il titolare di autorizzazione, gli Organismi ufficiali
o scientifici e le Organizzazioni professionali
agricole possono chiedere estensione per usi
minori:
• l’impiego è minore
• il PF soddisfa i “requisiti”
requisiti
• l’estensione è d’interesse pubblico
• documentazione è conforme (residui, rischio
operatori, lavoratori, astanti)

Usi minori
• gli SM possono “facilitare”
facilitare le domande di
estensione per usi minori
• Modifica dell’etichetta oppure rilascio di
un’autorizzazione
un
autorizzazione distinta (es
(es. Francia)

Registro dei trattamenti
• Fabbricanti, fornitori, distributori, importatori ed
esportatori di PF conservano per almeno 5
registri relativi alla fabbricazione, import, export,
stoccaggio, utilizzo ed immissione in commercio
• Utilizzatori professionali conservano per almeno
3 anni registri sui prodotti utilizzati (prodotto
utilizzato, data e dose, superficie e coltura
trattata)

Direttiva
ett a “Uso
Uso soste
sostenibile
b e de
dei pest
pesticidi”
cd

Direttiva n
n. 128 del 21 ottobre 2009
“che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo
dell utilizzo sostenibile
dei pesticidi” (GU-UE n. 309 del 24/11/09)
Recepimento
p
entro 14 dicembre 2011

Uso sostenibile

• Riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute
umana e sull’ambiente derivanti dall’utilizzo
dei PF
• Promuovere l’uso della difesa integrata e di
tecniche alternative ai mezzi chimici

Uso sostenibile
• Piani nazionali per ridurre i pericoli, i rischi e
la dipendenza da PF
• Formazione per utilizzatori professionali,
distributori e i tecnici (certificazione)
• Certificazione delle attrezzature irroranti
• Tutela dell’ambiente acquatico, delle acque
non potabili e di “aree pubbliche”
• Misure per la manipolazione e stoccaggio dei
PF, dei loro contenitori e delle rimanenze
• Difesa integrata delle colture

Piani d’azione
d azione nazionali
• definiti ed approvati entro 14/12/2012
quantitativi,, le misure e
• fissano: obiettivi q
i tempi per la riduzione dei rischi legati
all'utilizzo
all
utilizzo dei PF sulla salute umana e
sull'ambiente
• promuovono: lo
l sviluppo
il
e l'i
l'introduzione
t d i
della difesa integrata e di tecniche
alternative

Piani d’azione
d azione nazionali
I PAN devono comprendere anche gli
indicatori per verificare l'impiego di prodotti
fitosanitari contenenti sostanze attive che
destano particolare preoccupazione,
specialmente se sono disponibili alternative.
Gli Stati membri devono prestare particolare
attenzione ai prodotti fitosanitari contenenti ..
sostanze attive cutcut-off
off.

Formazione

• gli utilizzatori professionali
professionali, i distributori e
i consulenti devono avere accesso ad una
f
formazione
i
adeguata
d
t
• Formazione: di base e di aggiornamento
• deve essere “certificata”

Formazione All I
•
•
•
•
•

•
•
•
•

la legislazione relativa ai PF
i pericoli e i rischi associati ai PF
strategie e le tecniche di difesa integrata e biologica
criteri di scelta dei PF con i minori effetti sulla salute umana
umana, sugli
organismi non bersaglio e sull’ambiente
misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi
non bersaglio
b
li e l'l'ambiente
bi t ((stoccaggio,
t
i manipolazione,
i l i
miscelazione, smaltimento degli imballaggi vuoti dei PF, dispositivi
di protezione individuale)
utilizzo delle attrezzature irroranti e loro controllo funzionale e
taratura
interventi di emergenza
g
p
per tutelare la salute umana e l'ambiente
accesso alle strutture sanitarie
gestione del registro dei trattamenti

Formazione - Distributori
•
•
•
•
•

avere alle proprie dipendenze personale sufficiente e formato
(certificazione)
disponibile nel momento della vendita per fornire informazioni
adeguate ai clienti sull’uso dei PF e istruzioni in materia di rischi e
sicurezza per la salute umana e per l'ambiente
i PF per uso professionale
f
i
l possono essere venduti
d ti esclusivamente
l i
t
da personale formato
i piccoli distributori sono esentati se vendono esclusivamente
prodotti per uso non professionale non classificati come tossici,
molto tossici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione
i distributori che vendono ad utilizzatori non p
professionali devono
fornire informazioni sui rischi per la salute e l’ambiente

Attrezzature irroranti
• ispezioni periodiche delle attrezzature
impiegate per uso professionale (5 anni
fino al 2020 e 3 anni successivamente)
• entro
t 14 di
dicembre
b 2016 ttutte
tt lle
attrezzature ispezionate almeno 1 volta
• attrezzature nuove ispezionate almeno 1
volta entro 5 anni dall’acquisto
q

Difesa integrata
Livello obbligatorio – dal 2014:
• Monitoraggio
M it
i d
deii d
dati
ti meteo
t
• Monitoraggio
gg delle avversità
• Elaborazione dei dati per servizi di
previsione e avvertimento
• Coordinamento dell’assistenza
assistenza
tecnica

Difesa integrata
Livello volontario:
• Linee guida nazionali di difesa e
produzione integrata (DPI
regionali)
• Promozione
P
i
d
deii di
disciplinari:
i li i
formazione ed incentivi

Scadenze
Recepimento

14 dicembre 2011

Piano d’azione e sanzioni

14 dicembre 2012

Criteri controllo e sorveglianza PF *

14 dicembre 2012

Supporti per difesa integrata obbligatoria
Certificazione formazione
Applicazione difesa integrata obbligatoria

30 giugno 2013
14 dicembre 2013
1 gennaio 2014

Prescrizioni per la vendita

14 dicembre 2015

Ispezione irroratrici

14 dicembre 2016

* A carico della Commissione europea

Finalità
Maggiore sicurezza per l’uomo, gli animali e
l’ambiente = Riduzione dei rischi
z Principio di precauzione
z Diversità
Di
i à ffra lle s.a. ((sost. di b
base – a basso
b
rischio ‐ cut‐off – candidati alla sostituzione)
z Promuovere l’uso della difesa integrata e di
tecniche alternative ai mezzi chimici
z

Classificazione - etichettatura

GHS (Globally Harmonized System)
Programma mondiale di armonizzazione
(Reg. 1272/2008 del 16 dicembre 2008)

GHS:
G
S Programma
og a
a mondiale
o daed
di a
armonizzazione
o
a o e

“Stabilirà una base comune e coerente di
classificazione e comunicazione del pericolo
chimico, che contenga gli elementi
fondamentali di sicurezza per il trasporto di
merci pericolose e di prevenzione per la
salute e sicurezza del consumatore,
consumatore del
lavoratore e dell’ambiente”
(Earth Summit Meeting Rio,
Rio 1992)

Etichettatura: differenze
GHS

UE

Esplosivo

GHS

UE

Corrosivo

Comburente

Nocivo, Irritante

Estremamente infiammabile
Facilmente infiammabile

Pericoloso per l’ambiente

GHS

Tossicità
acuta cat.1-3

UE

Molto tossico,
Tossico

Pericolo p
per la salute Cat.1-2

Gas in pressione

GHS: tempistica

z

fi 2010 per sostanze
fine
t

z

metà 2015 per preparati

