
1 

 

 

 

 

Vigonovo, 27 aprile 2018 
 
 

Nota sull’Uso Non professionale 

In data 17 aprile 2018 il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha pubblicato il tanto atteso Decreto 22 gennaio 

2018, n. 33 “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli 

utilizzatori non professionali” che entra in vigore il giorno 2 maggio 2018. 

In questi anni contraddistinti da un clima di complessità normativa (1,2,3,4) questo decreto, assieme alla nota esplicativa 

DGSAN del 20/04/2018(11)   finalmente chiarisce i tempi e le modalità con le quali andranno gestite le vendite di 

preparati fitosanitari agli utilizzatori non professionali, sprovvisti di patentino. 

Nel periodo di transizione fissato dal decreto, saranno disponibili all’utilizzatore non professionale i soliti “non 
tossici” e “non nocivi” (6, 7, 8, 9, 10) sulla base delle seguenti principali ed immediate novità: 

- I prodotti concentrati in taglia superiore ad un litro o un kilo dovranno essere destinati al solo utente 

professionale dal 2 maggio 2018, data di entrata in vigore del decreto. 

- I prodotti concentrati in taglia superiore a 500 ml o 500 g dovranno essere destinati al solo utente 

professionale 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. 

- Non vi sono limitazioni di taglia per i prodotti pronti all’uso. 

- Le etichette saranno adeguate con i richiami all’uso non professionale. In particolare i Preparati per Piante 

Ornamentali (PPO) recheranno, tra le altre cose, la dicitura PFnPO (Preparato Fitosanitario per Piante 

Ornamentali) e gli altri PFnPE (Preparato Fitosanitario per Piante Edibili). 

- I prodotti già presenti presso le rivendite e magazzini aventi taglie e classificazione idonee e fino ad ora 

venduti senza patentino potranno continuare ad esserlo, purchè accompagnati dal facsimile della nuova 

etichetta destinata all’uso non professionale. Adama Kollant Casa e Giardino renderà disponibili le etichette 

aggiornate, che comunque verranno pubblicate sul sito del Ministero della Salute. Nel periodo necessario 

alle Imprese per ottenere la modifica dell’etichetta si potrà continuare a vendere i prodotti per i quali è stata 

richiesta modifica dell’etichetta. 

- I prodotti che dal 16 agosto 2018 risulteranno privi della citata dicitura PFnPO o PFnPE in etichetta 

saranno ad esclusivo "uso professionale", a prescindere dagli impieghi autorizzati e dalla 

classificazione di pericolo. 

- Il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali è tenuto ad apporre 

apposita cartellonistica ai fini dell’informazione all’utilizzatore non professionale nei locali adibiti alla vendita 

al dettaglio. 

- Tutti i prodotti presenti sul mercato e non rispondenti alle precedenti caratteristiche rimangono 

comunque autorizzati e potranno essere venduti all’utente professionale provvisto di patentino senza 

ulteriori altre limitazioni. 

Le restrizioni introdotte da questo decreto sono importanti, ma Adama Kollant Casa e Giardino sarà in prima linea per 

offrire ai propri utenti con semplicità e chiarezza una selezione di prodotti completa, efficace e in linea con la 

normativa. 
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Rimangono chiaramente esclusi dallo scopo di questo decreto i fertilizzanti, i presidi medico-chirurgici (PMC) e i 

biocidi. 

 
 
 
 
 
 
 

ALTRA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. DM 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 

agosto 2012, n.150 recante:”Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini  

dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.  

2. D. Lgs. n.150/2012, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 

pesticidi.  

3. D.P.R. 55/2012. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290, per la semplificazione dei procedimenti 

di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.  

4. D.P.R. 290/2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di 

prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.  

5. Circolare del Ministero della Salute del 26 novembre 2015 - Indicazioni in merito all’ applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l’acquisto e 

l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.  

6. Risposta al quesito sulla nota del 26/11/2015 prot. DGISAM 0044451-P-26-11: Indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni concernenti la 

vendita, l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.  

7. Nota del Ministero della Salute del 3 giugno 2016: Indicazioni sui requisiti di conservazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti 

presso i distributori.  

8. Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2015 - Applicazione delle disposizioni del D.P.R. 2090/2001 per stoccaggio, 

vendita/acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari classificati in conformità al Regolamento CE 1272/2008, nel quale si disciplina 

chiaramente l’interpretazione di Nocivo e Irritante.  

9. Circolare del Ministero della Salute del 7 luglio 2015: Stoccaggio/Vendita/Utilizzo di prodotti fitosanitari.  

10. Circolare di Agrofarma del 12 dicembre 2016 sulla gestione delle scorte dei prodotti DPD.  
11. Nota della DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE del Ministero della Salute n. 16638 del 

20/04/2018. 
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