SILC Fertilizzanti Srl
Via delle Acque, 43 – I 48124 Ravenna (RA)

CORSO AVANZATO
Il corso ha lo scopo di dare indicazioni e conoscenze tecniche a supporto della transizione
dall’attuale norma UE al nuovo Reg. 2019/1009, fornendo informazioni dettagliate sui ruoli degli
operatori, quello che si deve fare e come farlo, con cenni sulle norme di etichettatura e sugli scenari
più complessi che ci dobbiamo aspettare dopo luglio 2022.
A CHI SI RIVOLGE
Fabbricanti di fertilizzanti iscritti al registro SIAN, importatori, rappresentanti esclusivi e
responsabili dell’immissione in commercio, in particolare coloro che, di queste categorie,
commercializzano concimi inclusi nel Reg. (CE) 2003/03 etichettati come “CONCIME CE”.
DATE e DURATA
Il corso prevede 4 ore di web-meeting + 20 minuti/azienda per domande riservate e si terrà giovedì
10 settembre 2020 dalle 8.30 alle 12.45 con massimo 20 partecipanti (*), nel caso si superassero
le 20 adesioni pianificheremo un altro corso a ottobre con data da definire.
Dal 14 al 16 settembre si pianificheranno gli incontri singoli via web di 20 minuti con i partecipanti
che ne faranno richiesta e che desiderano porre domande specifiche relativamente alla propria
realtà.
(*) con partecipante si intende un solo PC collegato a prescindere da quante persone dell’azienda
sono presenti davanti al video, in ogni caso i 20 minuti per domande individuali si riferiscono
all’azienda/partecipante.
DOCENTE: Mariano ALESSIO VERNI’ (Direttore della SILC Fertilizzanti Srl)
PROGRAMMA.
1) Panoramica sulle Definizioni
2) Gli operatori economici (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore) e loro
obblighi
3) Le figure che ancora mancano per la piena applicazione
4) Le Categorie di Materiali Costituenti (CMC)
5) Le Categorie Funzionali del Prodotto (PFC)
6) Approfondimento sulle PFC 1 (Concime), 5 (Inibitori) e 7 (miscela fisica di PFC diverse)
7) Approfondimento sulle CMC 1 (Sostanze e miscele a base di materiale grezzo) e 11
(Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE)
8) Le procedure di valutazione della conformità (moduli A, B, C e D1)
9) Approfondimento sulla procedura effettuata tramite il controllo interno della produzione
(Modulo A)
10) La Dichiarazione UE di conformità
11) Prescrizioni generali di etichettatura
12) Esempi di etichettatura di alcuni tra i più diffusi concimi
13) Conclusioni e Domande di carattere generale
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
- Partecipazione al corso (piattaforma Zoom con accesso controllato)
- Presentazioni del corso in PDF
- 20 minuti di confronto singolo tra il docente e l’azienda (a richiesta del partecipante)
- Attestato di partecipazione
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Richiedere il modulo d’iscrizione a: elisabetta@silcfertilizzanti.it
ANNULLAMENTO O RINUNCIA
- Qualora il corso non si tenga per qualunque causa attribuibile all'organizzazione, sarà restituito
integralmente quanto versato.
- In caso di rinuncia entro 3 giorni lavorativi dalla data del corso, sarà restituito il 50% di quanto
versato.
- In altri casi verrà trattenuta l'intera quota versata.
Si prevede il rilascio di un ATTESTATO di Frequenza a quanti ne faranno richiesta
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