
Agrofarmaci ad uso non professionale 
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Definizioni 

Utilizzatore non professionale: persona che utilizza 
agrofarmaci nel corso di un’attività non professionale 
per il trattamento di piante, ornamenti e/o edibili, non 
destinate alla commercializzazione 

PFnPO: prodotti da utilizzare per la difesa di piante 
ornamentali in ambito domestico 

PFnPE: prosotti per la difesa di piante edibili e eper il 
diserbo di specifiche aree all’interno dell’aera coltivata 



Misure transitorie 

• Durata: 24 mesi dalla data di entrata in vigore del 
Decreto (15 giorni dopo la pubblicazione in GU) 

 

• Ambito di applicazione: tutti i prodotti che alla data 
di entrata in vigore del decreto risultano autorizzati 
per l’uso su piante ornamentali o edibili e per i quali 
non è richiesto il possesso del certificato di 
abilitazione all’acquisto e all’utilizzo 



Tempistiche 

• PFnPO autorizzati provvisoriamente per 24 mesi 

• PFnPE se da utilizzare con l’aggiunta di acqua in 
confezioni tra i 500 e i 1000 gr  autorizzati 
provvisoriamente per 6 mesi 

• PFnPE pronti all’uso o da utilizzare con l’aggiunta di 
acqua in confezioni non superiori ai 500 gr 
autorizzati provvisoriamente per 24 mesi 

 

N.B. se data di scadenza del prodotto è antecedente, 
tale data sarà riportata in etichetta 



Tempistiche 

Non è previsto un ulteriore periodo di tolleranza 

 

 

I termini indicati si applicano alla commercializzazione, 
alla vendita al dettaglio e all’impiego dei prodotti 
provvisoriamente autorizzati. Al termine di tale 
periodo i prodotti potranno essere venduti per uso 
professionale 



Attività di vendita 

• Il MinSal pubblicherà sulla banca dati la nuova 
etichetta; per i prodotti che mantengono anche uso 
professionale saranno pubblicate, con un unico file, 
entrambe le etichette; 

• Dalla data di pubblicazione o al termine della 
procedura di silenzio-assenso il prodotto potrà 
essere immesso sul mercato con la nuova etichetta 
 fac-simile utilizzabile per i prodotti giacenti 
presso i magazzini dei rivenditori, ma anche di 
imprese produttrici e distributrici 



Riesame 

• Il riesame per la conferma dell’autorizzazione per 
uso non professionale sarà eseguito solo sui 
prodotti rispondenti ai requisiti per l’autorizzazione 
provvisoria per 24 mesi 

• Per il riesame i prodotti dovranno essere conformi ai 
requisiti e ai criteri di valutazione contenuti 
nell’Allegato tecnico 



Allegato tecnico 

L’Allegato tecnico prevede dei requisiti estremamente 
restrittivi per i prodotti ad uso non professionale, che 
mettono a repentaglio la sopravvivenza del settore 

 

 

Agrofarma sta proseguendo le proprie attività di 
advocacy per cercare di modificare tali criteri 


