
• garantire ai consumatori alimenti igienicamente 
sicuri aumentando il grado di fiducia degli stessi nei 
confronti delle Istituzioni preposte al controllo  
ufficiale

• tutelare la salute della popolazione e/o dei gruppi 
vulnerabili dall’ esposizione a prodotti fitosanitari

• promuovere, proteggere e migliorare il livello di 
salute e sicurezza degli addetti in agricoltura e in altri 
settori

• garantire una omogeneità dei controlli in ambito 
regionale

• promuovere formazione nei confronti degli operatori 
che concorrono alla realizzazione del Piano



Settori d’intervento

 Produzione

 Commercio

 Utilizzo

 Controllo sulle matrici alimentari per la verifica della presenza di residui

 Controllo analitico dei prodotti fitosanitari

I controlli devono essere  effettuati in base ad una valutazione dei rischi che 
tenga conto dei rischi identificati, dei dati relativi ai controlli degli anni 
precedenti e di qualsiasi informazione o segnalazione di irregolarità.

Tutti gli interventi di controllo devono essere effettuati nel rispetto di procedure 
e devono essere sempre documentati. Inoltre, devono essere definiti sistemi di 
verifica interna della operatività in essere. 



Soggetti  coinvolti

 La vigilanza in sede di produzione, commercio ed utilizzo è 
svolta dal Sian, Sip e Spsal e dal nucleo ispettivo Reach
mediante controlli coordinati e laddove necessario 
congiunti

 Le competenze variano a seconda della tipologia di 
verifica effettuata. Vi sono aspetti in cui più servizi hanno 
competenza in egual misura

 La trasversalità degli interventi deve essere garantita dai 
referenti dipartimentali delle Aziende  USL, con il compito 
di favorire la circolazione delle informazioni relative alle 
problematiche emergenti nel territorio di competenza



Il controllo in sede di produzione

 L’elenco aggiornato delle officine di produzione della nostra Regione è 

pubblicato sul sito del Ministero della Salute all’indirizzo web: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Alimenti&

area=fitosanitari

 Si prevede il controllo di 1 stabilimento per ogni Azienda Usl sul cui territorio 

insistono tali officine 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Alimenti&area=fitosanitari


Il controllo in sede di commercio

 Il controllo è rivolto ai distributori intesi come: persona/e fisica o giuridica 
che immette/immettono sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i 
rivenditori all’ingrosso e al dettaglio

 Fra i prodotti fitosanitari sono compresi sia quelli ad uso professionale sia 
quelli ad uso non professionale

 Il numero di ispezioni deve superare o almeno raggiungere il 30-35 % delle 
aziende autorizzate e presenti sul territorio regionale annualmente. Tali 
operatori saranno scelti tra quelli che: vendono grossi volumi di fitosanitari, 
hanno più addetti alla vendita, sono risultati non controllati o riscontrati 
irregolari nell’anno precedente anche da altre autorità

 Occorre controllare a campione anche i florovivaisti, i garden, e altri 
venditori della grande distribuzione che non rientrano tra quelli Autorizzati 
(es. OBI, LEROY MERLEN, ….) ma che trattano prodotti per l’agricoltura e 
giardinaggio. La frequenza di campionamento  2018 sarà di 1 per  AUSL

 Il controllo per l’istruttoria relativa al rilascio dell’ autorizzazione al 
commercio e alla vendita è svolta in modo congiunto dai Servizi Igiene 
Alimenti e Nutrizione, Prevenzione e sicurezza ambienti di Lavoro, ognuno 
per le proprie specifiche competenze.



Il controllo in sede di utilizzo

Il controllo è rivolto agli utilizzatori professionali intesi come 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:
 aziende agricole (almeno 0,1 % delle aziende agricole produttrici di alimenti che insistono sul

territorio secondo la rendicontazione ISTAT dell’ultimo censimento agricoltura (ISTAT 2010)

 contoterzisti (1 /anno per AUSL )

 aziende/enti che effettuano trattamenti in aree frequentate dalla popolazione (1/anno per AUSL)

 aziende che effettuano le prove e le sperimentazioni a scopo di ricerca o di sviluppo che
comportano l’immissione in ambiente di un prodotto non autorizzato (1/anno per AUSL )

 aziende addette all’irrorazione aerea (1/anno laddove presenti )

 aziende che si occupano di gestione del verde, aziende floricole e di coltivazione di pioppi (1/anno
per AUSL)

Competenze dei diversi servizi del DSP:
aziende agricole, contoterzisti,  aziende addette all’irrorazione aerea, aziende che effettuano 
trattamenti sulle derrate nei depositi

 Unità operative coinvolte: • SIAN • SPSAL  SIP

aziende/enti che effettuano trattamenti in aree extra-agricole (urbane, strade, ferrovie)

 Unità operative coinvolte:  SIAN • SIP • SPSAL      

aziende che si occupano di gestione del verde, aziende floricole e di coltivazione di pioppi

 Unità operative coinvolte:  SIAN • SIP • SPSAL

aziende che effettuano prove e sperimentazioni

 Unità operative coinvolte: • SIAN • SPSAL  SIP



Azioni di verifica in sede di commercio

Oggetto di verifica Rif. normativo Chi fa

autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune per la
vendita e per il deposito fuori fabbrica

DPR 290/01 art. 21,22 Sian, Spsal

abilitazione alla vendita Dlgs 150/12 art. 8 DGR 1722/14 Sian, Spsal

requisiti strutturali negli esercizi di vendita, 
modalità di stoccaggio e dotazioni per gestire le 
emergenze

D.P.R. 290/01  Circ. MS 15/93
D.M. 22/01/14 PAN D.lgs 81/08
Nota DGSAN 23184/16

Sian, Spsal

la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
(valutazione del rischio, formazione, informazione, 
addestramento) 

D.lgs 81/08 Spsal

Dispositivi di Protezione Individuali D.lgs 81/08 Sian, Spsal

Tenuta e conservazione del registro di 
carico/scarico  

DPR 290/01 art. 24 D.lgs. 150/12 art. 10 
REG CE 1107/09 Art. 67

Sian, Spsal

la corretta registrazione delle informazioni
sull’acquirente o utilizzatore dei fitosanitari;

D.M. 22/01/14 PAN punto A.1.14 Sian, Spsal,

dichiarazioni dei dati di vendita annuali (vendite ad 
utilizzatori finali)

D.lgs. 150/12 art. 16 Sian, Spsal

informazioni che vengono fornite ai clienti sui 
prodotti fitosanitari; (tramite intervista per verificare 
le conoscenze del rivenditore e tramite intervista 
agli utilizzatori presenti) 

D.lgs 150/12 Art. 10 comma 1, 3 Sian, Spsal

la vendita di prodotti per uso professionale a 
utilizzatori non professionali;

D.lgs 150/12 Art. 10 c. 5    Nota reg. 114028/16 Sian, Spsal



Oggetto di verifica Rif. 

normativo

Chi fa

conformità delle etichette riportate sul fitosanitario in
magazzino con le etichette autorizzate consultando la
banca dati on line del Ministero della salute Il controllo
documentale delle etichette consiste nel confronto tra
l’etichetta presso il deposito e l’etichetta sulla banca dati
in merito a:

• nome commerciale
• sul numero di registrazione
• sul titolare dell’autorizzazione
• sulla sostanza attiva (identità e concentrazione)
• sulla quantità netta (taglia)
• sulla preparazione
• sulle informazioni di primo soccorso
• sul tipo di azione
• sulla classificazione etichetta (vedi anche articolo 65 del regolamento

1107/2009)
• sulla coltura autorizzata
• sul parassita
• sul dosaggio
• sui dispositivi di protezione
• sulle distanze di sicurezza dai corsi d’acqua
• sull’intervallo tra il trattamento e la raccolta non rispettato
• sul tempo di rientro

Reg.UE 547/11

Reg.CE 1107/09

Sian, Spsal

lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari
(autorizzato o non autorizzato) presenti in magazzino
consultando l’open data e o la banca dati del Ministero
della salute di cui al regolamento 1107/2009
http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Reg. CE 1107/09
Art. 28 comma 1

Sian, Spsal

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet


Oggetto di verifica Rif. normativo Chi fa

lo stato di autorizzazione delle importazioni 
parallele (con permesso o senza permesso) 
consultando l’open data e o la banca dati 
del Ministero della salute 
http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Reg. CE 1107/09 Art. 52 Sian, Spsal

Smaltimento delle scorte di cui al permesso
parallelo o riportate su comunicati
Ministeriali

Reg. CE 1107/09 Art. 46 Sian, Spsal

le condizioni d’imballaggio dei fitosanitari
(verificando che l’imballaggio non si
confonda con l’alimento)

Reg. CE 1107/09 Art.64 Sian, Spsal

la correttezza dei messaggi pubblicitari Reg. CE 1107/09 Art. 66 Sian, Spsal

Il controllo analitico dei formulati
Reg.CE n.1107/09     DPR
n.290/2001 artt. 29,30,31,32 

Sian

articolo 35 del regolamento 1272/2008
imballaggio

Reg. CE 1272/08 REACH

articolo 31 del regolamento 1907/2006: le
schede di sicurezza

Reg.CE 1907/06 REACH

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet


Controllo analitico dei prodotti fitosanitari 

 I controlli ufficiali sono finalizzati alla verifica del contenuto delle 

sostanze attive, dei coformulanti e delle impurezze previste dal 

Regolamento CE n 1107/2009 e devono accertare la corrispondenza 

del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato

 Il numero annuale di campioni da eseguirsi è fissato dal  Ministero della 

Salute. I formulati commerciali vengono campionati presso i distributori 

e ripartiti fra le Aziende USL. Sono  prelevati in via prioritaria i formulati, 

che contengono solo la sostanza attiva principale e solo nel caso in cui 

questi non siano reperibili, quelli in miscela

 I criteri da utilizzare per la scelta dei fitosanitari da ricercare sono:

o fitosanitari più diffusi a livello commerciale e quindi più facilmente reperibili

o fitosanitari  più frequentemente usati per le colture principali che insistono nel territorio 

regionale   o provinciale di appartenenza 

o fitosanitari non ancora esaminati nel corso degli anni precedenti; 

o fitosanitari non conformi negli anni precedenti



Il controllo sulle matrici alimentari per la verifica 

della presenza di residui

 Il controllo è rivolto ai prodotti alimentari di origine locale, nazionale, UE e 
extraUE prodotti e commercializzati nel territorio regionale, e alle acque potabili

 Le matrici da sottoporre a tale controllo, oltre a quelle di interesse regionale, 
sono derivanti dal vincolo normativo nazionale D.M. 23/12/92 e s.m.i. e 
comunitario (Reg. CE 396/2005 e s.m.i.) e dai Regolamenti comunitari 
dell’Unione Europea 

 Il Gruppo di coordinamento regionale con il contributo dei Servizi  di Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione delle Aziende USL, predispone il Piano di controllo annuale 
dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale. Tale Piano 
assegna le matrici alle  Aziende  USL, nel rispetto delle normative vigenti e sulla 
base della specificità territoriale

 Il piano  regionale prevede il controllo di campioni di produzione regionale e di 
produzione extra regionale in percentuali rispettivamente di circa  60% e 40% 
rispetto al numero totale di campioni individuati. Nella produzione extra 
regionale occorre comprendere anche campioni UE ed Extra UE in misura del 
15%.

 In sede di campionamento presso le aziende agricole deve essere verificata la 
presenza e la corretta compilazione del registro dei trattamenti con particolare 
riguardo alla matrice campionata.



GRAZIE

PER

L’ATTENZIONE


