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LA NORMATIVA



COMUNITARIA

D.Lgs 17/04/14 n. 69

D.Lgs 17/03/95 n. 194

NAZIONALE

D.Lgs 14/08/12 n. 150

L. 283/62

Regolamento (CE) 

1107/2009

21/10/2009 

Regolamento (CE) 

547/2011

08/06/2011

Regolamento (CE) 1272/2008 

16/12/2008 - CLP

D.Lgs 14/09/09  n. 133
Regolamento (CE) 1907/2006

18/12/2006 - Reach

D.Lgs 27/10/11  n. 186

immissione sul mercato 

etichettatura

….

autorizzazione alla vendita

registro di carico-scarico

Conservazione

sperimentazione

formazione

atomizzatori

registro trattamenti

vendita a non professionali

informazioni sui rischi…

dati di vendita
D.I 22/01/14 P.A.N.



ILLECITI AMMINISTRATIVI

• DESTINATARIO : TRASGRESSORE con indicazioni di

OBBLIGATO IN SOLIDO

• NOTIFICA: a mano o con avviso di ricevimento

• RICORSO: entro 30 giorni dalla data di notifica al

D.G. dell’ A.USL con scritti

difensivi/documenti/richiesta di essere sentito

personalmente

• TEMPO PER REGOLARIZZAZIONE: da definire

• IMPORTO: doppio del minimo-terzo del massimo

«il più favorevole»

• PAGAMENTO: entro 60 gg dalla data di notifica

• ESTINZIONE: paga la sanzione

ILLECITI PENALI 

• DESTINATARIO: CONTRAVVENTORE e PROCURA

DELLA REPUBBLICA

• NOTIFICA: a mano o raccomandata AR

• RICORSO: //

• TEMPO PER REGOLARIZZAZIONE: da definire

• IMPORTO: quarto dell’ammenda massima (solo a

prescrizione adempiuta)

• PAGAMENTO entro 30 gg dalla data di notifica

• ESTINZIONE se adempie alla prescrizione e paga la

ammenda



IL DISTRIBUTORE



persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un

prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio;

la detenzione a scopo di vendita all’interno della Comunità, comprese l’offerta in vendita o qualsiasi altra forma di

cessione, a titolo oneroso o gratuito, nonché la stessa vendita, distribuzione o altra forma di cessione, salvo la

restituzione al venditore precedente. L’immissione in libera pratica nel territorio della Comunità costituisce

immissione sul mercato ai fini del presente regolamento.

DISTRIBUTORE:

definizione art. 2 D. Lgs 150/12

IMMISSIONE SUL MERCATO:

definizione art. 3 REG (CE) 1107/2009



Rif. normativo violazione importo

L. 283/62  

Art. 17

L’autorità sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneità,

effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi

alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la

persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, sia

in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia

l'autorizzazione al commercio e alla vendita nonché alla istituzione e

gestione dei locali entro sessanta giorni.

(art. 22 c.1 DPR 290/01)

Sanz. 

Ammin.

258 €

L’ AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO E ALLA VENDITA 

NONCHE’ ALL’ ISTITUZIONE E ALLA GESTIONE DI LOCALI



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.1

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o detiene

prodotti fitosanitari senza essere in possesso di abilitazione

alla vendita

(art. 8 D.Lgs 150/12)

Sanz. Ammin.

Da 5.000 €

a 20.000 €

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.5

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale

per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in

possesso del certificato di abilitazione alla vendita

(art. 8 D.Lgs 150/12)

Sanz. Ammin.

Da 5.000 €

a 15.000 €

L’ ABILITAZIONE ALLA VENDITA



Rif. normativo «atti di accertamento»

L 689/81

Art. 13

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui

violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza

assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla

privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra

operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare

oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di

procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO 





Rif. normativo violazione importo

L. 283/62  

Art. 17

E' vietata, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in

forma ambulante sia allo stato sfuso.

(art. 24 c.1 DPR 290/01)

Sanz. 

Ammin.

258 €

LA VENDITA



SOSPENSIONE REVOCA

Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati

o illegali

D.I. 22 gennaio 2014 P.A.N 

LA VENDITA



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.2

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che:

• non accerta l’identità dell’acquirente e la validità dell’abilitazione

all’acquisto e utilizzo e che

• non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice

dell’abilitazione

(art. 10 D.Lgs 150/12)

Sanz. Ammin.

Da 2.000 €

a 10.000 €

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.11

Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione

amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione

L’ACCERTAMENTO SULL’ACQUIRENTE



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 150/12 

Art. 24 c.3

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all’atto della

vendita non fornisce all’acquirente informazioni adeguate su corretto

uso dei pf e coadiuvanti in materia di rischi e sicurezza per la salute e

per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto

smaltimento dei rifiuti

(art. 10 D.Lgs 150/12)

Sanz. Ammin.

Da 1000 €

a 5.000 €

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.11

Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione

amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione

LE INFORMAZIONI DI VENDITA



SOSPENSIONE REVOCA

non fornire informazioni o fornire informazioni

insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e

dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la

salute umana e per l’ambiente connessi al loro

impiego

Reiterazione

nel non fornire informazioni o fornire informazioni

insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e

dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la

salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego

D.I. 22 gennaio 2014 P.A.N 

LE INFORMAZIONI DI VENDITA



Rif. normativo violazione importo

L.283/62

Art. 17

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o

venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di

generi alimentari.

(art. 24 c.1 DPR 290/01)

Sanz. Ammin.

258 €

L.283/62

Art. 17

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici,

tossici o nocivi, (e equivalenti secondo CLP) sono conservati in appositi

locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.

(art. 24 c.2 DPR 290/01)

Sanz. Ammin.

258 €

LA CONSERVAZIONE

Tutti i prodotti, compresi gli irritanti (e equivalenti secondo

CLP) non devono essere liberamente accessibili all’acquirente,

ma esclusivamente al rivenditore e al personale preposto alla

vendita o altri soggetti espressamente autorizzati

(circolare DGSAN 23184/16)





Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 81/08

art. 262 c. 1 a

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve

preliminarmente determinare la eventuale presenza di agenti

chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la

sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di

tali agenti (attività con presenza di agenti chimici: ….

«immagazzinamento»…)

(art. 223 D.Lgs 81/08)

Arresto da 3 a 6 mesi/

Ammenda 

da 2740,00 €

a 7014,00 €

D.Lgs 81/08

art. 165  c. 1 a

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in

conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono

essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi,

ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici

di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla

segnaletica di sicurezza.

(art. 163 D.Lgs 81/08)

Arresto da 3 a 6 mesi/

Ammenda 

da 2740,00 €

a 7014,00 €

LA CONSERVAZIONE



Rif. normativo violazione importo

L. 283/62

Art. 17

Nella voce "carico" devono essere riportati: il nome, il

numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto

fitosanitario o del coadiuvante di prodotti fitosanitari, il

nome dell'impresa produttrice, la data di arrivo della

merce.

Nella voce "scarico" devono essere riportati: il nome e il

quantitativo del prodotto venduto, la data della vendita, il

numero o codice dell’abilitazione

(art. 24 c.4,5 DPR 290/01)

Sanz. Ammin.

258 €

IL REGISTRO DI CARICO SCARICO 



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 69/14 

Art. 11 c.1

Salvo che il fatto costituisca reato, … i distributori i quali

omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti

dall’articolo 67 del REG (CE) n. 1107/2009, per almeno

cinque anni dalla data dell’ultima annotazione sono

soggetti alla sanzione amministrativa ..

Sanz. Ammin.

Da 3.000 € a 10.000 €

Non è ammesso il 

pagamento della sanzione 

in misura ridotta

D.Lgs 69/14 

Art. 12 c.2

In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa

pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che

consente lo svolgimento dell’attività che ha causato l’illecito

D.Lgs 69/14  

Art. 12 c.3

Qualora successivamente all’emissione del provvedimento di sospensione sia commessa

una ulteriore violazione è disposta la revoca del provvedimento che consente lo

svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito

IL REGISTRO DI CARICO SCARICO 



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 81/08

art. 87 c. 2 d

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche

di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro

(art. 75 D.Lgs 81/08)

Arresto da 3 a 6 mesi/

Ammenda 

da 2740,00 € a 7014,00 €

D.Lgs 81/08

art. 55 c. 5 d

Il datore di lavoro e il dirigente che non fornisce ai

lavoratori i DPI

(art. 18 c. 1 d D.Lgs 81/08)

Arresto da 2 a 4 mesi/

Ammenda 

da 1644,00 € a 6576,00 €

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 81/08

art.59 c. 1 a

Il lavoratore che non utilizza in modo appropriato i D.P.I.

(art. 19 D.Lgs 81/08)

Arresto fino a 1 mese/

Ammenda 

da 219,20 € a 657,60 €

D.Lgs 81/08

art.60 c. 1 a

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-

bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono

opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i

coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici

operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli

commercianti devono:

a) …

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed

utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

(art. 21 D.Lgs 81/08)

Arresto fino a 1 mese/

Ammenda 

da 219,20 € a 657,60 €

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 150/14 

Art. 24 C. 12

Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una

autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 8 che non adempie

all’obbligo di trasmissione dei dati di vendita

(art. 16 D.Lgs 150/12)

Sanz. Ammin.

Da 500 € a 1500 €

D.Lgs 150/14 

Art. 24 C. 12

Il caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la

revoca dell’autorizzazione

LA DICHIARAZIONE DEI DATI DI VENDITA



L’UTILIZZATORE 

PROFESSIONALE



persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli

imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori

• AZIENDA DEL GIARDINAGGIO

• AZIENDA FLORO-VIVAISTICA

• AZIENDA CHE EFFETTUA

TRATTAMENTI EXTRAAGRICOLI

UTILIZZATORE PROFESSIONALE: 

definizione art. 2 D. lgs 150/12

• AZIENDA AGRICOLA

• CONTOTERZISTA

• AZIENDA SEMENTIERA

• AZIENDA CHE EFFETTUA 

IRRORAZIONE AEREA

• AZIENDA CHE FA SPERIMENTAZIONE 

(BAYER, BASF, SYNGENTA,…. )



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.1

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista,

utilizza, .. o detiene prodotti fitosanitari, .. senza essere in

possesso del certificato di abilitazione

(Art. 9 D.Lgs 150/12)

Sanz. Ammin.

da 5.000 € a 20.000 €

L’ ABILITAZIONE ALL’ ACQUISTO E UTILIZZO



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 194/95 

(art. 23) 

Modif dal D.Lgs 69/14

gli utilizzatori che non rispettano l’obbligo di conservare

correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le

indicazioni e le prescrizioni riportate in etichetta

(art. 23 D.Lgs 194/95)

Sanz. Ammin.

da 1000 € a 6500 €

LA CONSERVAZIONE



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 81/08

art. 262 c. 1 a

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve

preliminarmente determinare la eventuale presenza di

agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti

dalla presenza di tali agenti (attività con presenza di agenti

chimici: …. immagazzinamento…)

(art. 223 D.Lgs 81/08)

Arresto da 3 a 6 mesi/

Ammenda 

da 2740,00 € a 7014,00 €

D.Lgs 81/08

art. 165  c. 1 a

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in

conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono

essere evitati o sufficientemente limitati con misure,

metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con

mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa

ricorso alla segnaletica di sicurezza.

(art. 163 D.Lgs 81/08)

Arresto da 3 a 6 mesi/

Ammenda 

da 2740,00 € a 7014,00 €

LA CONSERVAZIONE



SOSPENSIONE REVOCA

non corretta conservazione e manipolazione dei

prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la

salute e per l’ambiente

Sospensione di 4 mesi

non corretta conservazione e manipolazione dei

prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla

salute o all’ambiente

D.I. 22 gennaio 2014 P.A.N . e D.G.R. 1632 DEL 2016

La revoca comporta il ritiro dell’abilitazione all’acquisto

e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per un periodo di

due anni, decorso il quale l’interessato potrà presentare

una nuova domanda di abilitazione.

LA CONSERVAZIONE



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 81/08

art. 87 c. 2 d

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche

di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro

(art. 75 D.Lgs 81/08)

Arresto da 3 a 6 mesi/

Ammenda 

da 2740,00 € a 7014,00 €

D.Lgs 81/08

art. 55 c. 5 d

Il datore di lavoro e il dirigente che non fornisce ai

lavoratori i DPI

(art. 18 c. 1 d D.Lgs 81/08)

Arresto da 2 a 4 mesi/

Ammenda 

da 1644,00 € a 6576,00 €

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 81/08

art.59 c. 1 a

Il lavoratore che non utilizza in modo appropriato i D.P.I.

(art. 19 D.Lgs 81/08)

Arresto fino a 1 mese/

Ammenda 

da 219,20 € a 657,60 €

D.Lgs 81/08

art.60 c. 1 a

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-

bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono

opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i

coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici

operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli

commercianti devono:

a) …

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed

utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

(art. 21 D.Lgs 81/08)

Arresto fino a 1 mese/

Ammenda 

da 219,20 € a 657,60 €

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c. 7

Salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore che non

sottopone le attrezzature per l’applicazione dei prodotti

fitosanitari ai controlli funzionali periodici

(art. 12 D.Lgs 150/12)

Sanz. Ammin.

Da 500 € a 2000 €

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.11
In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione o la revoca

dell’abilitazione

LE IRRORATRICI



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.13

Salvo che il fatto costituisca reato, … l'acquirente e

l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del

registro dei trattamenti …

(art. 16 D.Lgs 150/12)

Sanz. Ammin.

Da 500 € a 1500 €

In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da 1 a 6 mesi o la revoca dell’autorizzazione

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.10

Salvo che il fatto costituisca reato, … l'utilizzatore che non

osserva le misure stabilite a tutela dell’ambiente acquatico,

delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle

aree specifiche …

(art. 14,15 D.Lgs 150/12)

Sanz. Ammin.

Da 5000 € a 20000 €

D.Lgs 150/12  

Art. 24 c.11

In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione o la revoca

dell’abilitazione

L’UTILIZZO



Rif. normativo violazione importo

Art. 674

Codice procedura 

penale

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o

in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte

a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei

casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di

vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con….

l'arresto fino a un mese/ 

ammenda 

fino a 206 €

L’UTILIZZO

Per la sussistenza del reato, è richiesto che la cosa gettata o

versata abbia una potenzialità nociva, ossia possa dirsi

presumibilmente diretta ad imbrattare o molestare persone.
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-ii/art674.html



SOSPENSIONE REVOCA

utilizzo di prodotti autorizzati ma non ammessi sulla

coltura

Sospensione di 4 mesi;

utilizzo di prodotti autorizzati ma non ammessi sulla

coltura che determina un superamento del LMR

armonizzato.

Reiterazione utilizzo di pf autorizzati ma non ammessi

sulla coltura

Utilizzo di prodotti illegali o revocati

mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta

relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute

o dell’ambiente

Sospensione di 6 mesi;

Reiterazione mancato rispetto delle indicazioni riportate

in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela

della salute o dell’ambiente

Utilizzo non corretto nella fase di distribuzione con il

rischio di fenomeni di deriva

Sospensione di 4 mesi;

Reiterazione utilizzo non corretto nella fase di

distribuzione con contaminazione di abitazioni o di corsi

idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva

L’UTILIZZO D.I. 22 gennaio 2014 P.A.N. e D.G.R. 1632 DEL 2016 



IL D.Lgs 17 aprile 2014 n. 69



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 69/14 

Art. 2 c.1

Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe

di cui all’art. 28 paragr. 2 del reg. ce 1107/09 chiunque

immagazzina o immette sul mercato o impiega un prodotto

fitosanitario privo dell’autorizzazione

Sanz. Ammin.

Da 15.000 € a 150.000 €

Non è ammesso il 

pagamento della sanzione 

in misura ridotta

D.Lgs 69/14  

Art. 12 c.1

In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento

che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.

D.Lgs 69/14 

Art. 2 c.1

Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse

tutelato, all’esiguità del danno, o del pericolo che ne è

derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità

dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è

soggetto a una SANZIONE AMMINISTRATIVA…

Sanz. Ammin.

Da 1.000 € a 20.000 €

L’ AUTORIZZAZIONE 



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 69/14 

Art. 2 c.2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul

mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del

permesso al commercio parallelo prescritto dal

regolamento

Sanz. Ammin.

Da 15.000 € a 150.000 €

Non è ammesso il 

pagamento della sanzione 

in misura ridotta

D.Lgs 69/14  

Art. 12 c.1

In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento

che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.

D.Lgs 69/14 

Art. 2 c.2

Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse

tutelato, all’esiguità del danno, o del pericolo che ne è

derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità

dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è

soggetto a una SANZIONE AMMINISTRATIVA…

Sanz. Ammin.

Da 1.000 € a 20.000 €

IL COMMERCIO PARALLELO



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 69/14 

Art. 2 c.3

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul

mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di

autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui

composizione chimica è differente rispetto a quella

autorizzata dall’autorità competente, è soggetto alla

sanzione amministrativa

Sanz. Ammin.

Da 15.000 € a 150.000 €

Non è ammesso il 

pagamento della sanzione 

in misura ridotta

D.Lgs 69/14  

Art. 12 c.1

In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento

che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.

D.Lgs 69/14 

Art. 2 c.3

Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse

tutelato, all’esiguità del danno, o del pericolo che ne è

derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità

dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è

soggetto a una SANZIONE AMMINISTRATIVA…

Sanz. Ammin.

Da 1.000 € a 20.000 €

LA COMPOSIZIONE CHIMICA



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 69/14 

Art. 3 c.3

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non rispetta le

prescrizioni e le indicazioni contenute nell’autorizzazione o

nel permesso al commercio parallelo, nonché le prescrizioni

e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla

sanzione amministrativa …

Sanz. Ammin.

Da 35.000 € a 100.000 €

Non è ammesso il 

pagamento della sanzione 

in misura ridotta

D.Lgs 69/14  

Art. 12 c.1

In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento

che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.

D.Lgs 69/14 

Art. 3 c.3

Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse

tutelato, all’esiguità del danno, o del pericolo che ne è

derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità

dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è

soggetto a una SANZIONE AMMINISTRATIVA…

Sanz. Ammin.

Da 2.000 € a 20.000 €

L’ETICHETTA 



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 69/14 

Art. 5 c.1

Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il

periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non

connessi alla protezione della salute umana, animale o

dell’ambiente, chiunque vende, ... distribuisce, smaltisce e

immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari violando

i termini e le modalità definite dall’Autorità competente è

soggetto alla sanziona amministrativa …

[violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per

lo smaltimento delle scorte derivanti dall’art. 46 del REG (CE)

n.1107/2009]

Sanz. Ammin.

Da 20.000 € a 35.000 €

Non è ammesso il 

pagamento della sanzione 

in misura ridotta

D.Lgs 69/14 

Art. 12 c.2

In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa

pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che

consente lo svolgimento dell’attività che ha causato l’illecito.

D.Lgs 69/14 

Art. 12 c.3

Qualora successivamente all’emissione del provvedimento di sospensione sia commessa una

ulteriore violazione è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento

dell’attività che ha dato causa all’illecito.

IL PERIODO DI TOLLERANZA



Rif. normativo violazione importo

D.Lgs 69/14 

Art. 5 c.2

Salvo che il fatto costituisca reato, … fermo restando che il

periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi

non connessi alla protezione della salute umana, animale o

dell’ambiente, chiunque impiega le scorte esistenti dei

prodotti fitosanitari violando i termini e le modalità definiti

dall’Autorità competente

[violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza

per lo smaltimento delle scorte derivanti dall’art. 46 del

REG (CE) n.1107/2009]

Sanz. Ammin.

Da 1.000 € a 10.000 €

Non è ammesso il 

pagamento della sanzione 

in misura ridotta

D.Lgs 69/14 

Art. 12 c.2

In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa

pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che

consente lo svolgimento dell’attività che ha causato l’illecito.

D.Lgs 69/14 

Art. 12 c.3

Qualora successivamente all’emissione del provvedimento di sospensione sia commessa

una ulteriore violazione è disposta la revoca del provvedimento che consente lo

svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.

IL PERIODO DI TOLLERANZA




