
COMUNICAZIONE PER GLI ACQUIRENTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

PROROGA AL 2/11/2021 DELLE MISURE TRANSITORIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E
L’IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI DESTINATI AGLI UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI

Gentile consumatore, la scadenza che vedi sulle confezioni dei prodotti destinati alla difesa delle
piante da balcone, giardino e orto non ha niente a che vedere con l’efficacia del prodotto ma è
riferita ad una normativa denominata USO NON PROFESSIONALE che stabiliva la possibilità di
vendere questa tipologia di prodotti fino al 2 maggio 2020.
Questo termine è stato posticipato dal Ministero della Salute fino al 2 novembre 2021 (vedi sotto il
dettaglio del Decreto Legge)

In alcuni casi troverai indicata sulle etichette una scadenza diversa dal 2 maggio 2020, anche in
questo caso, se il prodotto è ancora sugli scaffali, significa che ha avuto una proroga di un ulteriore
anno dalla data indicata in etichetta.

Il Ministero non ha previsto la modifica delle etichette ma ai fini di una informazione esaustiva per i
consumatori ha inserito una apposita nota nella pagina di presentazione della banca dati dei
prodotti fitosanitari.

Inoltre, nella sezione “Notizie” del sito del Ministero della Salute è possibile trovare indicazione
circa le “Nuove disposizioni per i prodotti fitosanitari per uso non professionale”:
http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Nota: Per effetto dell'art 55-ter della Legge n 157 del 19 dicembre 2019, che ha modificato il decreto 22 gennaio 2018,
n. 33 prolungando di ulteriori 18 mesi la durata delle "Misure transitorie", il termine 02/05/2020 che figura nelle
etichette dei prodotti consentiti, in via transitoria, per uso non professionale (PFnPO oppure PFnPE) è da intendersi
automaticamente prorogato al 02/11/2021 (consulta la nota del 28 febbraio 2020 pubblicata nella sezione In evidenza).
La presenza in commercio, anche successivamente al 2 maggio p.v., di prodotti che recano in etichetta il termine di
validità 02/05/2020, non costituirà dunque un illecito, fermo restando che l'etichetta sul prodotto in commercio dovrà
essere conforme a quella pubblicata nella banca dati. Nota: Per effetto dell'art 55-ter della Legge n 157 del 19 dicembre
2019, che ha modificato il decreto 22 gennaio 2018, n. 33 prolungando di ulteriori 18 mesi la durata delle "Misure
transitorie", il termine 02/05/2020 che figura nelle etichette dei prodotti consentiti, in via transitoria, per uso non
professionale (PFnPO oppure PFnPE) è da intendersi automaticamente prorogato al 02/11/2021 (consulta la nota del 28
febbraio 2020 pubblicata nella sezione In evidenza). La presenza in commercio, anche successivamente al 2 maggio p.v.,
di prodotti che recano in etichetta il termine di validità 02/05/2020, non costituirà dunque un illecito, fermo restando
che l'etichetta sul prodotto in commercio dovrà essere conforme a quella pubblicata nella banca dati.

Per qualsiasi ulteriore informazione puoi collegarti al nostro sito www.fuoridiverde.it dove troverai
tutte le informazioni per un corretto utilizzo dei prodotti, molti utili consigli sulla coltivazione delle
piante e una mail alle quale scrivere per tutti gli approfondimenti necessari.
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