
 1 

             

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

 

Uff. 7–Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari  

                         

  

Decreto: modifica del decreto 9 agosto 2016 e del decreto del 6 settembre 2016 relativi alla revoca 

di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti 

fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 

ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 

del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1°agosto 

2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni 

di approvazione della sostanza attiva glifosate; 

 

VISTO il decreto 9 agosto 2016 relativo alla revoca di autorizzazioni all’immissione in 

commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza 

attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 

1°agosto 2016;  

 

VISTO il decreto 16 agosto 2016 recante la modifica dell’allegato al decreto 9 agosto 

2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20  agosto 2016;  

 

VISTO il decreto 6 settembre 2016 recante le ulteriori revoche di autorizzazioni 

all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 

della Commissione del 1°agosto 2016 e modifica all’allegato 1 del Decreto 16 agosto 2016, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22  settembre 2016; 

 

RILEVATO che sono pervenute delle richieste da parte di alcune associazioni di categoria 

volte ad ottenere una proroga sia per la commercializzazione che per l’utilizzo dei prodotti revocati 

e contenenti la sostanza attiva glifosate in associazione con il coformulante ammina di sego 

polietossilata (n. CAS 61791-26-2), in considerazione dell’impossibilità di smaltire le scorte degli 

stessi entro i termini stabiliti da suddetti decreti in relazione al periodo stagionale di diserbo;  
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CONSIDERATO altresì che altri Stati Membri hanno concesso per analoghi prodotti 

fitosanitari a base di glifosate un periodo di tolleranza più esteso ai sensi delle disposizioni di cui al 

Regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 

SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016 che si è 

espressa favorevolmente sull’opportunità di concedere una proroga per lo smaltimento scorte;  

 

RITENUTO di dover procedere all’accoglimento delle richieste in merito alla concessione 

delle proroghe relative alla commercializzazione e all’utilizzo dei prodotti revocati contenenti la 

sostanza attiva glifosate in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 

61791-26-2); 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

 I termini di cui all’art. 2, comma 2, del decreto 9 agosto 2016 e quello di cui dell’art. 1, comma 2, 

del decreto 6 settembre 2016 sono prorogati di novanta giorni, rispettivamente fino al 22 febbraio 

2017 e fino al 22 maggio 2017. 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul portale 

del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari. 

 

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai 

Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it 

 

 
 

Roma, 21 novembre 2016 

  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                          f.to dott. Giuseppe RUOCCO 

 

 

 

 

 


