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Programma 

● Quadro normativo di riferimento 

● Autorizzazione degli agrofarmaci: Regolamento (CE) 1107/2009 

● Classificazione etichettatura ed imballaggio degli agrofarmaci: 

Direttiva 1999/45/CEE e Regolamento (CE) 1272/2008 

● Limiti Massimi di Residui: Regolamento (CE) 396/2005 

● Uso degli agrofarmaci: Direttiva 2009/128/CEE 

● Conclusioni 
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Quadro normativo di riferimento 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 

• Regolamento (CE) 1107/2009 Autorizzazione 

• Direttiva (CE) 45/1999 (DPD) 

• Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

Classificazione - Etichettatura 

Imballaggio 

• Regolamento (CE) 396/2005 LMR 

• Direttiva (CE) 128/2009 Uso Sostenibile 
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Diritto Comunitario: Regolamenti e Direttive 

I REGOLAMENTI COME «LEGGI DELL’UNIONE» 
Gli atti con i quali le istituzioni dell’Unione possono incidere maggiormente sugli ordinamenti 

giuridici nazionali sono i regolamenti. Essi si caratterizzano per due aspetti assolutamente 

insoliti per il diritto internazionale: 

• il loro carattere comunitario, cioè la specificità di stabilire, indipendentemente dai confini 

nazionali, lo stesso diritto in tutta l’Unione 

• l’applicabilità diretta, cioè il fatto che le disposizioni di un regolamento sono applicabili 

senza una specifica norma cogente nazionale e conferiscono diritti o impongono doveri 

direttamente in capo ai cittadini dell’Unione 

 

LE DIRETTIVE 
Tenta di conciliare la ricerca della necessaria unita del diritto dell’Unione, da un lato, e la 

salvaguardia della molteplicità delle particolarità nazionali, dall’altro.  
 

L’obiettivo principale della direttiva non è quindi, diversamente dal regolamento, 

l’unificazione del diritto, bensì il ravvicinamento delle legislazioni.  
 

Tramite il processo di ravvicinamento delle norme, vengono superate le contraddizioni e 

gradualmente ridotte le differenze tra le legislazioni nazionali, per far si che in ciascuno 

Stato membro sostanzialmente vigano condizioni quanto più possibile similari fra loro.  

La direttiva costituisce pertanto uno degli strumenti di base della realizzazione del mercato 

interno 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Principali soggetti coinvolti 

DG SANCO, DG Env 

- Develop legislation and 

monitor implementation 

-Decide Legislation 

with Council 

-Review Commission 

reports on 

implementation 

-Voice of the Member 

States 

-Decide legislation with EP 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 

il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'UE ed è eletto direttamente 

da essi 

il Consiglio dell'Unione europea, che rappresenta i governi dei singoli Stati 

membri; la presidenza del Consiglio è assicurata a rotazione dagli Stati membri 

la Commissione europea, che rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo 

complesso. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_it.htm
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Principali soggetti coinvolti 

- Independent expert opinions on AS 

(PRAPeR) Pesticide Risk 

Assessment Peer  Review 

- MRLs, Scientific guidance (PPR)                

Plant Protection Products and their 

Residues 

- AS hazard classifications (CLP)   

Classification, Labelling and Packaging Reg 

- (REACH) Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemical 

substances Regulation  

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 

SCFCAH 
Standing Committee Food Chain and Animal Health 

Negotiate & vote AS decisions 

Representative from all MS 

Standing Committee on the food chain and animal health (SCFCAH)  
The Committee's mandate covers the entire food supply chain - from animal health 

issues on the farm to the product on the consumer's table - helping the EU deal 

effectively with health risks any every stage of the production chain. It is chaired by a 

European Commission representative. 

The regulatory committees play a key role in ensuring that EU decisions and 

regulations - on food & feed safety, animal health &welfare and plant health - are 

practicable and effective. 

Activities 

The Commission may consult the relevant regulatory committee on measures it is 

planning. The Committee can then deliver an opinion to inform the Commission's work. 

Membership 

Committees are made up of representatives from EU governments and public 

authorities. 

European Commission DGs 

Health and Consumers 
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Cronologia 

Oggetto Oggi Domani 

Immissione  in Commercio 

Agrofarmaci 
Regolamento  (CE) 1107/2009 

Classificazione, Etichettatura. 

Imballaggio 

Direttiva  

1999/45/CEE (DPD) 

Regolamento (CE) 

1272/2008 (CLP) 

Limiti Massimi di Residui Regolamento (CE) 396/2005 

Utilizzo Sostenibile degli 

Agrofarmaci 
Direttiva 2009/128/CEE 

Applicazio-

ne del Reg. 

1107 

LMR Stabiliti 

Secondo Reg. 

396 

Misure Dir. 

128 imple-

mentate 

Sostanze Attive 

Classificate 

secondo Reg. 1272 

Formulati 

Classificati secondo 

Reg. 1272 

2008 2010 2012 2015 2016 2011 2009 2013 2014 

Piani 

Azione Dir. 

128 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 



Autorizzazione degli Agrofarmaci 
Regolamento (CE) 1107/2009 
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Fino al 1991 

Normative 

specifiche locali 

Grandi differenze 
tra stati membri 

15-7-1991 

Direttiva 
91/414/CEE 

Recepita a livello italiano 
con Decreto Legislativo 
No.194 del 17-03-1995 

DPR No. 290 del 

23-04-2001 

24-11-2009 

Regolamento 
(CE) 1107/2009 

Abroga le precedenti 
norme (e.g. 91/414) 

In vigore dal 14-06-2011 

Non necessita 
recepimento 

DPR No. 55 del 

28-02-2012 

Autorizzazione degli Agrofarmaci: cronologia 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Allegato I: lista positiva delle s.a. autorizzate in 
Europa 

Allegato II: requisiti (studi, etc.) del dossier 
relativo alla sostanza attiva 

Allegato III: requisiti (studi, etc.) del dossier 
relativo al prodotto formulato 

Allegato IV e V: frasi di rischio ed i consigli di 
per etichettatura e classificazione 

Allegato VI: “principi uniformi” uniformità di giudizio 
in tutti gli stati membri 

Precedente Direttiva 91/414/CEE (abrogata) 

● Recepita a livello italiano con il 

D.L. No.194 del 17/03/1995 

(abrogato) 

 

● Scopo: armonizzazione  

- requisiti della 

documentazione da 

presentare 

- procedure di autorizzazione 

- criteri di valutazione/decisione 

 

● Introduceva il Risk Assessment  

- (valutazione del rischio) 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Testo normativo complesso con tempi lunghi per la creazione 
delle strutture legislative, amministrative, tecniche ed informali 

Iter decisionale lento, con notevoli ritardi: dieci anni dopo 
l’adozione della direttiva 91/414/CE, solo per 31 delle 834 
sostanze attive esistenti da valutare è stata completata la 
procedura 

Scarsa trasparenza 

Notevoli duplicazioni e scarsa applicazione del Mutuo 
Riconoscimento 

Disuniformità di applicazione e ostacoli alla libera circolazione 
delle merci 

Precedente Direttiva 91/414/CEE (abrogata): alcune criticità 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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59 considerata, 84 articoli, 5 allegati 

SOSTITUISCE la Direttiva 91/414/CEE per 
tenere conto dei recenti sviluppi scientifici e tecnici 

REGOLAMENTO: maggior semplicità di 
applicazione e coerenza da parte degli Stati membri 

SCOPO: assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e animale e dell’ambiente e di 
migliorare il funzionamento del mercato interno 
attraverso l’armonizzazione delle norme relative 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, 
stimolando nel contempo la produzione agricola. 

Consiglio 

Europeo 

Parlamento 

Europeo 

Stati Membri 

Industria 

chimica 

Distributori 

Produttori 

Ambientalisti 

Regolamento (CE) 1107/2009 

Prodotti formulati 

(p.f.) 

Sostanze attive 

(s.a.) 

Come nella Direttiva 

precedente 

Sinergizzanti 

Coformulanti 

Antidoti 

Agronomici 

Novità 

Seguono lo stesso 

iter delle s.a. 

Coadiuvanti Novità 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Principali novità del Reg. (CE) 1107/2009 

Criteri armonizzati  

Autorizzazione zonale - Suddivisione Europa in 3 zone 

Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni 
(Mutuo Riconoscimento) 

Cut-off criteria  
per autorizzazione sostanze attive (s.a.) 

Sostanze candidate alla sostituzione  

Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti 
sostanze candidate alla sostituzione 

Antidoti agronomici e sinergizzanti 
seguono lo stesso processo autorizzativo della s.a. 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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CUT-OFF: criteri  [Rif. Allegato II] 

● Non vengono approvate sostanze 

• Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la Riproduzione 

categorie 1A & 1B (CMR 1A & 1B) [3.6.2 to 3.6.4] 

• Interferenti Endocrini (Endocrine Disruptors, ED): 

•                                                        [3.6.5] 

• Persistent Organic Pollutants (POPs) [3.7.1] 

• Persistent, Bioaccumulating & Toxic substances (PBTs) [3.7.2]  

• very Persistent, very Bioaccumulating substances (vPvB) [3.7.3] 

• ED  effetti avversi sugli organismi non target [3.8.2] 

• Esposizione non trascurabile/effetti inaccettabili per api [3.8.3] 

Impatto sulla 

salute umana  

[3.6] 

 

Destino e 

comportamento 

nell’ambiente 

[3.7] 

 

Ecotossicologia 

[3.8] 

 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 

14 Giugno 2011 – definizione temporanea  

Non è possibile stabilire quali sostanze saranno impattate dai criteri di cut 

off finché non saranno sottoposte a valutazione 
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Interferenti Endocrini (ED) 

Ritmi circadiani 

Digestione 

Metabolismo / 

crescita 

Risposta allo 

stress 

Riproduzione 

Riproduzione 

Omeostasi  

Sistema immunitario 

Sistema endocrino: insieme di organi 

coinvolti nella produzione di ormoni, 

che regola metabolismo, crescita, 

sviluppo, pubertà, funzionalità dei 

tessuti, umore.  

Sostanze riconosciute come Interferenti 

Endocrini 

• Ormoni naturali 

• Sostanze chimiche naturali (fitoestrogeni 

nella soia) 

• Prodotti farmaceutici di sintesi 

• Altri prodotti chimici di sintesi (agrofarmaci, 

cosmetici, plastiche, packaging per alimenti) 

 

Un Interferente Endocrino è una sostanza 

esogena, o una miscela, che altera la 

funzionalità del sistema endocrino, 

causando effetti avversi sulla salute di un 

organismo, oppure della sua progenie o 

di una (sotto)popolazione. 

(European Workshop on the Impact of Endocrine Disrupters on 

Human Health and Wildlife, Weybridge 2-4/12/1996) 

Fino al 14 dicembre 2013: 

manca una definizione scientifica delle 

proprietà e dei criteri di definizione 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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CUT-OFF: deroghe 

 

 
Possibile deroga Criterio di cut-off 

Nessuna • Mutageno Cat 1A or 1B 

• POP 

• PBT 

 

Esposizione trascurabile • Cancerogeno Cat 1A o 1B 

• Tossico per la RIproduzione Cat 1A o 1B 

• Interferente Endocrino (ED) (uomo o 

organismi non target) 

 

Articolo 4(7) – emergenza 

fitosanitaria 

• Cancerogeno Cat 1B (con soglia) 

• Tossico per la RIproduzione Cat 1B 

• Interferente Endocrino (ED) (uomo o 

organismi non target) 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Una sostanza è ‘candidata per la sostituzione’ quando: 

● ADI (Acceptable Daily Intake), ARfD (Acute Reference Dose) o AOEL 

(Acceptable Occupational Exposure Limit) - endpoints tossicologici - sono 

significativamente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze 

approvate all’interno di gruppi di sostanze o categorie d’uso; 

● Risponde a 2 su 3 dei criteri PBT (tossico, bioaccumulante, persistente): 

● Contiene una proporzione significativa di isomero non-attivo; 

● Presenta effetti critici (immunotossici /neurotossici) con esposizione 

elevata (acque) 
 

Le sostanze attive candidate alla sostituzione possono essere approvate 

una o più volte per un periodo non superiore a 7 anni 
 

 

 

 

 

Candidate alla sostituzione: definizione  

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 

La Commissione Europea deve preparare una lista di candidate alla 

sostituzione entro 4 anni dall’entrata in vigore del regolamento 

(2013 – entro 2014)  



19  

Gli Stati Membri devono obbligatoriamente applicare la valutazione 

comparativa ai prodotti contenenti sostanze candidate per la sostituzione. 

 

Le alternative: 

- efficacia simile 

- “significativamente più sicure” 

- assenza svantaggi pratici ed economici 

- consentire una strategia antiresistenza 

- considerare gli usi minori 

Valutazione Comparativa: definizione  

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 

Gli Stati Membri dovranno ripetere la valutazione comparativa a scadenze 

regolari e comunque in occasione del rinnovo delle autorizzazioni.  
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Scopi 

Eliminazione ostacoli al commercio 

derivanti da livelli di protezione diversi 

negli Stati membri 

Evitare duplicazione di oneri per 

industria e Stati Membri 

Autorizzazione a livello zonale 

UK 

IE 

FR 

ES PT IT 

BE 
NL 

LU 

DK 

DE 

SE 
FI 

EE 

LV 

LT 
BY 

UA 

MD 

PL 

CH AT HU 

SK 
CZ 

RO 

GR 

BG 

SI 

CY MT 

NO 

IS 

RU 

TK 

Central Zone 

BE – Belgium 

CZ – Czech Republic  

DE – Germany 

IE – Ireland 

LU -  Luxembourg 

HU – Hungary 

NL – Netherlands 

AT – Austria 

PL – Poland 

RO – Romania 

SI – Slovenia 

SK – Slovakia 

UK – United Kingdom 

Southern Zone 

BG – Bulgaria 

GR – Greece 

ES – Spain 

FR – France 

IT – Italy 

CY – Cyprus 

MT – Malta 

PT - Portugal 

 Northern Zone 

DK – Denmark 

EE – Estonia 

LV – Latvia 

LT – Lithuania 

FI –Finland 

SE – Sweden 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 

… Disciplina di autorizzazione armonizzata 

per il rilascio e il riconoscimento reciproco 

delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari 

Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato 

membro sono riconosciute da un altro Stato 

membro avente condizioni agricole, fitosanitarie 

e ambientali comparabili 

Per facilitare il 

riconoscimento 

la CE è divisa 

in 3 zone 
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Regolamento (CE) 1107/2009 
Autorizzazione di s.a. e p.f. 

Esito positivo: inserimento in elenco s.a. 
autorizzate 

I requisiti del dossier da presentare sono 
definiti nel Reg.(EU) No 544/2011 

Valutazione e autorizzazione a livello 
europeo 

Esito positivo: Autorizzazione agrofarmaco 

I requisiti del dossier da presentare sono 
definiti nel Reg.(EU) No 545/2011 

Valutazione e autorizzazione a livello 
zonale (Europa divisa in 3 zone) 

1 Sostanza Attiva (s.a.) 2 Prodotto formulato (p.f.) 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 

Processo base simile alla Dir. 91/414/CEE, suddiviso in 2 step: 

Collaborazione tra SM appartenenti alla 

stessa zona e con SM di zone diverse 

Centro 
Sud 

Nord 
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STEP 1: autorizzazione della sostanza attiva a livello EU 

Presentazione domanda di 

approvazione  della 

sostanza attiva da parte  del 

notificante al RMS 

1,5+3

mesi 
RMS verifica ammissibilità 

della domanda 

12 + 6 

mesi RMS presenta alla 

Commissione UE il progetto 

di rapporto di valutazione 

(Draft Registration Report – 

DAR) 

EFSA circola la DAR a 

notificanti e altri SM 

1 mese 

Regolamento di approvazione 

della sostanza attiva 

15.5-

26.5 

mesi 

Commenting period e fasi 
amministrative per la 
predisposizione del regolamento 

Lo zRMS può iniziare a 

valutare il dossier 

relativo al formulato 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 

TEMPO TOTALE DI 
AUTORIZZAZIONE DI 
UNA Sostanza Attiva:  

29 – 49 MESI 
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STEP 2: autorizzazione degli agrofarmaci a livello zonale 

Presentazione domanda di 

registrazione per nuovi 

prodotti/LEX a base di sostanze 

attive approvate 

Redazione del rapporto di 

valutazione (registration 

report) 

Invio del rapporto di 

valutazione agli altri MSs 

12 + 6 

mesi 

4* 

mesi 
Accettazione o rifiuto della 

registrazione da parte 

degli Altri Stati Membri 

V
a
lu

ta
z
io

n
e
 z

R
M

S
 

A
u

to
ri

z
z
. 

M
S

s
 

Valutazione da Parte dello zRMS;  

 

TEMPO TOTALE DI 
AUTORIZZAZIONE DI 
UN FORMULATO:  

16 – 22 MESI 

 

 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Regolamento (CE) 1107/2009 - Ex Allegato I 

 

● REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA 

COMMISSIONE del 25 maggio 2011 recante disposizioni di 

attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle 

sostanze attive approvate 

- La parte B viene aggiornata per includere le nuove 

sostanze attive autorizzate 

 

● REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 541/2011 DELLA 

COMMISSIONE del 1° giugno 2011 che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze 

attive approvate 

 

 

 

● REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 542/2011 DELLA 

COMMISSIONE del 1° giugno 2011 che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze 

attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim 

Regolamento 
(CE) No 540/2011  

Regolamento 
(CE) No 541/2011  

Regolamento 
(CE) No 542/2011  

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Regolamento (CE) 1107/2009 - Ex Allegati II-III-IV-V-VI 

Regolamento (CE) No 544/2011  (ex II) 

• Requisiti per l’approvazione delle sostanze attive 

Regolamento (CE) No 545/2011  (ex III) 

• Requisiti per l’approvazione dei prodotti fitosanitari 

Regolamento (CE) No 546/2011  (ex VI) 

• Principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari 

Regolamento (CE) No 547/2011  (ex IV e V) 

• Requisiti per l’etichettatura dei prodotti fitosanitari 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Allegati del Reg. (CE) 1107/2009 

• Zona C — Sud - I seguenti Stati membri appartengono a questa 
zona: Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, 
Portogallo. 

I Definizione delle zone per l’autorizzazione dei prodotti 
 fitosanitari 

II Procedura e criteri per l’approvazione delle sostanze attive, 
 degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti 

III Elenco di coformulanti che non possono entrare nella 
 composizione dei prodotti fitosanitari 

IV Valutazione comparativa 

V Direttive abrogate e modifiche successive 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Struttura generale di un DOSSIER 

Dati sulla sostanza attiva e sul 
notificante 

Caratterizzazione chimico-fisica 

Campi d’impiego 

Prove di efficacia 

Metodi di analisi 

Tossicologia 

Residui 

Destino ambientale 

Ecotossicologia 

Classificazione 

Studi richiesti per la VALUTAZIONE del 

RISCHIO introdotta dalla Dir. 91/414/CEE 

e mantenuta nel Reg. (CE) 1107/2008 

…. dalle 30.000 alle 120.000 pagine 

per circa 9 metri di scaffali  

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Criteri per l’autorizzazione di s.a. e p.f. 

 

  

Sostanza attiva Prodotto formulato 

Sufficiente efficacia 

Non crea rischi inaccettabili per l’ambiente 

Nessun effetto nocivo su salute umana, animale e sulle acque sotterranee 

Chiaro beneficio per la produzione 

vegetale 

Formulazione tecnica che consente 

una limitazione dei rischi 

Contiene s.a., antidoti agronomici e 

sinergizzanti approvati  

I coformulanti contenuti non sono 

inclusi nell’Allegato III 

Requisiti soddisfatti in base a uno o più 

impieghi rappresentati vi di almeno un 

formulato contenente la s.a. 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Condizioni per Rilasciare l’Autorizzazione 

Solamente se le condizioni d’uso soddisfano queste 
condizioni viene rilasciata l’autorizzazione  

non deve provocare effetti inaccettabili 
sull’ambiente 

non deve provocare effetti nocivi in maniera diretta 
o indiretta sulla salute dell’uomo o degli animali 

selettivo e non fitotossico, cioè non deve provocare 
danni alle colture da proteggere 

efficace contro l’organismo bersaglio 

In base ai  Principi Uniformi  il Prodotto Fitosanitario 
deve possedere le seguenti caratteristiche 

Classification: INTERNAL USE ONLY 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ 

PUBBLICA VETERINARIA, DELLA 

SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI 

ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA 

DELLA SALUTE 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E 

LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E 

DELLA NUTRIZIONE 

UFFICIO VII ex DGSAN 



Agrofarmaci: Classificazione, Etichettatura, 

Imballaggio 
Direttiva 1999/45/CEE (DPD) 

Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)  
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Registrazione degli Agrofarmaci 

Società 
produttrice 

Presentazione di un 
dossier registrativo 

Autorità 
regolatorie 

Valutazione 

Revisione ed analisi del dossier 

Definizione delle condizioni d‘impiego 

Autorizzazione alla vendita 

ETICHETTA 

Modalità d’impiego (dose, coltura, tempo) 

Proprietà chimico-fisiche 

Tossicità acuta e cronica 

Destino e Comportamento ambientale 

Rischio per l’operatore 

Rischio per specie non bersaglio 

Rischio per consumatore 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 
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Classificazione ed etichettatura degli agrofarmaci 
Normativa di riferimento 

CLP 

Regolamento (CE)1272/2008  

1107/2009 

Regolamento (CE) 1107/2009 articolo 64 

DPP (DPD) 

Direttiva 1999/45/CEE 

91/414 

Direttiva 91/414/CEE articolo 16 

DSP(DSD) 

Direttiva 67/548/CEE 
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Definizioni 

• Etichettatura destinata 
all’utilizzatore per avvertire 
della presenza di un pericolo 

• Assegnazione di una 
descrizione standardizzata 
del pericolo per la salute 
umana o ambiente 

• Potenziale di un agorfarmaco 
di provocare un danno  

• Dipende dalle sue proprietà 
intrinseche 

PERICOLO 

capacità intrinseca 
di causare effetto 

negativo 

Classificazione 
di PERICOLO 

Comunicazione 
del PERICOLO 

ESPOSIZIONE 

probabilità di  
entrare in contatto 
con una sostanza 

NON confondere PERICOLO con RISCHIO 
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Pericolo x Esposizione = RISCHIO 
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Garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e 

dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze 

 

• Uniformare i criteri di classificazione 

• Unificare gli strumenti della comunicazione (etichette e SDS) 

a livello Globale 

• Facilitare il Commercio mondiale 

• Uniformare le norme specifiche di settore (Trasporto, 

Industria, Ambiente, Salute, Agricoltura, Consumatori, 

Ambiente di lavoro) 

 

 

Reg. (CE) 1272/2008 CLP 
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures 

CLP o regolamento CLP: regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
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•Entrato in vigore il 20/01/2009 

• Periodo di transizione 2010-2015 

•Riguarda sostanze attive (e formulati dal 2016) 

•Classificazione, etichettatura e imballaggio armonizzato a livello globale 

• Implementa a livello europeo il sistema GHS 

• Modifica e si integra con il Reg. (CE) 1907/2006 REACH 

•Rimpiazza le direttive 67/548/CEE DSP(DSD) e 1999/45/CEE DPP(DPD)  

•Introduce classi di pericolo europee non presenti in GHS 

• Conserva alcune delle attuali disposizioni in materia 

Ancora una volta la classificazione è basata sul PERICOLO intrinseco 

Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 

Reg. (CE) 1272/2008 CLP 
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures 
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REACH e CLP in sistesi 

● REACH è un regolamento dell'Unione europea adottato per migliorare la 

protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle 

sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività 

dell'industria chimica europea. Il regolamento promuove altresì metodi 

alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano allo 

scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali. 

 

● Il regolamento CLP garantisce che i rischi presentati dalle sostanze 

chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori 

nell'Unione europea attraverso la classificazione e l'etichettatura delle 

sostanze chimiche. 

 

 

FONTE: http://echa.europa.eu/it/regulations 

 

Classification: INTERNAL USE ONLY 
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REACH – DPP (DPD) – DSP – CLP 
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Principali differenze tra DPD e CLP 

DPD CLP 

Elementi di etichettatura 

supplementari 
Es. H001“Esplosivo allo stato secco” 

Elementi di etichettatura 

supplementari ripresi da DPD 
(utilizzato prefisso EU) 
Es. EUH001“Esplosivo allo stato secco” 

Preparato pericoloso Miscela 

Frasi R – Frasi di rischio 
Es. R38 “Irritante per la pelle” 

Frasi H - Indicazioni di pericolo 
Es. H315 “Provoca irritazione cutanea” 

Frasi S – Frasi di sicurezza 
Es. S2 “Tenere fuori dalla portata dei 

bambini” 

Frasi P – Consigli di prudenza 
Es. P102 “Tenere fuori dalla portata dei 

bambini” 

Categoria di pericolo Classe di pericolo 
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Principali differenze tra DPD e CLP 

DPD CLP 

Elementi di etichettatura supplementari 
Es. H001“Esplosivo allo stato secco” 

Elementi di etichettatura supplementari 

ripresi da DPD (utilizzato prefisso EU) 
Es. EUH001“Esplosivo allo stato secco” 

Preparato pericoloso Miscela 

Frasi R – Frasi di rischio 
Es. R38 “Irritante per la pelle” 

Frasi H - Indicazioni di pericolo 
Es. H315 “Provoca irritazione cutanea” 

Frasi S – Frasi di sicurezza 
Es. S2 “Tenere fuori dalla portata dei bambini” 

Frasi P – Consigli di prudenza 
Es. P102 “Tenere fuori dalla portata dei bambini” 

Categoria di pericolo Classe di pericolo 

Classification: INTERNAL USE ONLY 

Frasi R 

Frasi di rischio 

“R38: irritante per la pelle” 

Frasi H 

Indicazioni di pericolo 

“H315: provoca irritazione cutanea” 

Frasi S 

Frasi di sicurezza 

“S2: tenere fuori dalla portata dei bambini” 

Frasi P 

Consigli di prudenza 

“P102: tenere fuori dalla portata dei bambini” 



41  

Tratto da presentazione: “Il regolamento CLP n. 1278/2008 CE e la connessione con il 
REACH” di Paola Di Prospero Fanghella (Istituto Superiore Sanità) – CONVEGNO 
NAZIONALE SUL REGOLAMENTO REACH 11/12/2009 
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LMR - Limiti Massimi di Residui 
Regolamento (CE) 396/2005 
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SONO limiti legali per la commercializzazione 

NON SONO limiti tossicologici 

SONO garanzia di sicurezza alimentare 

Definizione: 

È la concentrazione massima ammissibile di residui di 

agrofarmaci nei prodotti alimentari, basata sulle buone 

pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei 

consumatori. 

Limiti Massimi di Residui (LMR = RMA)   
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0,05       0,11       0,07       0,08       0,10       0,04       0,15       0,12 

Il livello di residui nelle colture viene valutato tramite prove sperimentali  nelle 

quali gli agrofarmaci vengono applicati alle colture e viene misurato il livello di 

residui (mg/kg) alla raccolta 

Prove effettuate in Centri di 

Saggio e Laboratori certificati 

Condotte in condizioni diverse 

Coperte le situazioni in grado 

di generare i residui più alti 

Tramite una formula, viene calcolato il 

Limite Massimo di Residuo (LMR) 

consentito nei prodotti alimentari       0,3 

Limiti Massimi di Residui: come vengono Fissati 
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Limiti Massimi di Residui (LMR = RMA) 

Dal 1° settembre 2008 la procedura per la fissazione dei LMR 

è comunitaria - Regolamento (CE) 396/2005 

I LMR sono quindi uguali in tutti 

i 27 Paesi dell’Unione Europea:            

nessuna barriera alla circolazione 

dei prodotti agricoli legata alla 

presenza dei residui entro i limiti 

Le restrizioni imposte sui livelli di residui (es. 30% LMR) non 

garantiscono alcuna maggiore sicurezza 
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Livello di residui  

nelle colture 

Assunzione giornaliera  

potenziale 

Assunzione media giornaliera  

dei singoli alimenti  

(colture autorizzate)  

Studi tossicologici  

a lungo termine;  

assunzione con il cibo 

(animali) 

Quantità giornaliera assumibile 

senza effetti negativi 

(animali) 

Assunzione giornaliera 

accettabile (ADI) 

(uomo) 

Prove residui  

in campo 

fattore di sicurezza 100 

confronto 

Riassumendo 

Classification: INTERNAL USE ONLY 
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Ministero della Salute - Residui nell’Ortofrutta 

I Risultati dei Monitoraggi Ufficiali – Italia 2010 

>99% 
campioni 
regolari 

<1 % 
campioni 
irregolari  

Campione 

irregolare NON 

significa pericolo 

per il consumatore 
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Ministero della Salute - Residui nell’Ortofrutta 

Nel 2010 99,6 % campioni regolari 

Solo 0,4 % campioni irregolari  
Campione irregolare NON significa pericolo per il consumatore 

  

I Risultati dei Monitoraggi Ufficiali - Italia 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

N° campioni analizzati 6926 6782 6413 6330 6822 6845 5515 4595 8.449 

Campioni con residui nei limiti (%) 31,2 30,3 32,8 32,7 29 32,2 31,4 36,7 32,4 

Campioni irregolari (%) 1,3 1,8 1,3 1,5 1 1,1 1,1 0,8 0,4 

Campioni privi di residui rilevabili (%) 67,5 67,9 65,8 65,6 70 66,7 67,5 70,64 67,2 
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Uso degli agrofarmaci 
Direttiva 2009/128/CEE -  Uso Sostenibile 
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Evoluzione normativa 

Immissione in 

Commercio 

Monitoraggi e 

LMR 

Reg. (CE)1107/2009 
Direttiva 60/2000/CEE 

Regolamento  (CE) 396/2005 

Direttiva 2009/128/CEE  

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo 

sostenibile dei prodotti fitosanitari 
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Scopo: riduzione dei rischi connessi all’uso 
degli agrofarmaci 

Individuazione di 

indicatori armonizzati 

di rischio 

Formazione 

obbligatoria 

certificata 

Controllo 

attrezzatura 

irrorante 

Divieto 

trattamenti 

aerei 

Protezione 

ambiente 

acquatico 

Restrizioni d’uso in 

specifiche aree 

Regole di 

manipolazione e 

stoccaggio 

Promozione dell’IPM 

e di alternative non 

chimiche 
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Piano d’Azione Nazionale 

(PAN) 
Lo Stato Membro definisce gli 

obiettivi, le tempistiche per il loro 

raggiungimento, gli indicatori 

utilizzati provvisori o definitivi 

per valutare i progressi 

(revisione ogni 5 anni) 
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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150    

 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini 

dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.  

Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012  

ENTRATA  

IN VIGORE 

2anni 

26 Novembre 

2016 

25 Novembre 

 2009 

Stati membri 

trasmettono 

alla 

Commissione 

UE i Piani 

d’Azione 

Nazionale 

4 anni 

26 Novembre 

 2012 
26 Novembre 

 2013 

Stati membri 

istituiscono 

sistemi per 

certificare la 

formazione 

Applicazione 

dell’IPM da 

parte di tutti 

gli 

utilizzatori 

professionali 

7 anni 

Effettuata 

almeno la 

prima 

ispezione 

delle 

attrezzature 

1 gennaio 

 2014 3 anni 

Recepimento da 

Parte degli SM 

26 Novembre 

 2011 

30 Giugno 

 2013 

Stati 

membri 

stabiliscono 

le 

condizioni 

per l’IPM 

Vendita degli 

agrofarmaci 

per uso 

professionale 

solo a chi ha 

il certificato 

6 anni 

26 Novembre 

2015 

Tempistiche di Applicazione 

…2018 

Relazione della 

Commissione 

sull’esperienza acquisita 
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Formazione e Informazione 

• Utilizzatori professionali 

• Venditori e personale 

• Consulenti 

Formazione di base 

Aggiornamenti 

Tematiche elencate in 

Allegato I 

Il certificato è revocabile e deve 
essere periodicamente rinnovato 

 
 
 

Formazione e Informazione delle persone che potrebbero 

essere esposte al rischio derivante dall’uso degli agrofarmaci 

Entro il 2013 
Lo Stato membro deve istituire sistemi di certificazione e 

designare le Autorità competenti 

Entro il 2015 
Vendita di agrofarmaci ad uso professionale solo a persone dotate 

di certificato 
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Controllo periodico dell’attrezzatura irrorante 

Tempistiche Ispezioni a cura dello Stato membro 

Fino al 2020 Ogni 5 anni 

Dopo il 2020 Ogni 3 anni 

Entro il 2016 Almeno 1 per ogni macchina 

Uso irroratrice subordinato al 

superamento dell’ispezione 

Attrezzature nuove 1 ispezione entro 5 anni dall’acquisto 

Irroratori a spalla o 

portatili 

Esonerati dall’ispezione ma gli 

operatori devono essere informati su 

tempi di sostituzione e rischi 

Allegato II  Ispezione attrezzature 
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Trattamenti aerei 

Irrorazione aerea generalmente vietata 

 

Lo Stato membro designa l’Autorità competente per la  

concessione di eventuali deroghe attribuibili a: 

• Mancanza di alternative 

• Uso di sostanze attive adatte alla distribuzione aerea  

• richiesta specifica valutazione del rischio 

• Dimostrazione del basso impatto di tale soluzione 

Operatore in possesso di certificato 

Misure di gestione del rischio  

se la distribuzione avviene in aree vicine a zone aperte al pubblico 
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Preferire miscele classificate non pericolose per l’ambiente e che non contengano 

sostanze pericolose prioritarie 

Usare le tecniche di distribuzione più efficienti 

Adottare misure di mitigazione (riduzione dispersione, drenaggio, ruscellamento) 

Creare aree di rispetto (organismi) e aree di salvaguardia (pozzi, acqua potabile) 

Vietare o ridurre applicazione su superfici molto permeabili o impermeabili con rischio 

di dilavamento nei sistemi idrici o fognari 

Tutela dell’ambiente 
acquatico  
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Riduzione dell’uso in aree specifiche  

Uso di prodotti fitosanitari a basso rischio [Regolamento (CE) 1107/2009] 

Divieto o riduzione al minimo in aree specifiche 

• Vicino ad aree usate da popolazione o gruppi vulnerabili 

• Vicino ad aree della rete Natura 2000 [Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE] 

• Aree trattate di recente e frequentate da operatori 
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Manipolazione, stoccaggio e smaltimento  

Gli Stati membri devono garantire che tali operazioni non 

costituiscano un pericolo per la salute e l’ambiente 

La Direttiva sottolinea: 

Prodotti destinati a non professionisti: misure quali la vendita di pesticidi a 

bassa tossicità, di prodotti pronto uso e di contenitori con volume limitato 

 

Aree di stoccaggio ad uso professionale: predisposte per evitare le fuoriuscite 

di prodotto e regolate in termini di ubicazione, dimensioni e materiale 

Le indicazioni circa le modalità di manipolazione, stoccaggio, 

smaltimento, pulizia dell’attrezzatura irrorante, … sono demandate 

agli Stati membri (Piani Azione Nazionali) 

“Plant Protection Products And Environmental Fate” – BARI – 4 Ottobre 2012 



59  

IPM e soluzioni alternative 

Incentivazione di 

• Difesa a basso apporto di agrofarmaci 

• Uso di metodi non chimici 

• Lotta integrata (IPM) e agricoltura biologica [Reg. (CE) 834/2007] 

 

Obbligatorio dal 2014 

Rotazioni, tecniche colturali adeguate, cultivar resistenti/tolleranti, pratiche adeguate di 

fertilizzazione calcitazione e irrigazione/drenaggio, prevenzione diffusione organismi nocivi, 

protezione accrescimento organismi utili 

Monitoraggio avversità / Valori soglia / sistemi di allerta – previsione diagnosi precoce 

Metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri mezzi preferiti ai metodi chimici 

Agrofarmaci specifici con minimi effetti su salute organismi non bersaglio e ambiente 

Dosi ridotte, frequenze ridotte o trattamenti parziali 

Strategie anti-resistenza e agrofarmaci a diverso meccanismo d’azione 

Verifica del grado di successo delle misure applicate 

Volontario 

Linee Guida Nazionali di difesa e produzione integrata  

Orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata elaborati da autorità 

pubbliche e/o organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali 

Allegato III – Principi generali di difesa integrata 
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Conclusioni 

QUADRO NORMATIVO 

● Particolarmente complesso 

- Difficoltà di Implementazione 

- Sostenibilità economica e sociale  

● Articolato 

- Autorizzazione 

- Classificazione, Etichettatura, Imballaggio 

- Limiti Massimi di Residui 

- Uso 

● Scientificamente supportato  

- GEP / GLP 

- Controllo di Enti indipendenti 

● Elevati livelli di sicurezza 

- Rispetto delle etichette 

- Formazione tecnica 

● In continua evoluzione 

- Nuovo regolamento 1107/2009 
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Grazie per l’attenzione… 

domande ? 
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