
 
 

 

 
 
 
 
 

ORGANIZZA L’INCONTRO 
 

DOMANDE FREQUENTI SUL 
REGOLAMENTO PRODOTTI 

FERTILIZZANTI (UE) 
2019/1009 

 

Venerdì 4 Marzo 2022  
ore 16:00 Free Webinar 

 

Iniziano a delinearsi i contorni entro cui si svilupperà il regolamento sui 
prodotti fertilizzanti (FPR). 
Con l’avvicinarsi della data di applicazione (16 luglio 2022), aumenta il 
numero di risposte ma emergono anche nuove domande. 
I ruoli previsti dal FPR sono gli stessi di quelli delle norme attuali? 
Quali sono gli enti di certificazione (CAB) già accreditati? 
Chi deve redigere la Dichiarazione UE di conformità? 
Posso vendere prodotti etichettati ai sensi del Reg. (CE) 2003/03 dopo il 16 
luglio? e per quanto tempo? 
Come faccio a determinare le CMC da valutare ed indicare in etichetta? 
La valutazione del rischio va condotta in tutti i casi? 
Posso usare il QR-Code in etichetta? 
Quando si potranno usare i derivati da sottoprodotti animali? 
Sono ammesse prove interne per dimostrare l’efficacia dei biostimolanti? 
La valutazione di conformità si esegue per tutte le PFC? 
Queste e tante altre domande (oltre alle Vostre) troveranno risposta.  

PROGRAMMA 
 

 

❖ 16:00 – Stefania LOMBARDI  
   (Regulatory Specialist - SILC Fertilizzanti Srl)   

Risposte su laboratori e determinazioni analitiche, 
individuazione delle CMC, caratterizzazione dei 
prodotti 
 

❖ 16:15 – Alessandro NERINI  
   (Regulatory Affairs - SILC Fertilizzanti Srl)   

Risposte su prove di efficacia dei biostimolanti, cosa 
fare in assenza di specifiche tecniche, ruoli e 
funzioni dei CAB 

 
❖ 16:30 – Mariano ALESSIO VERNI’  

   (Direttore - SILC Fertilizzanti Srl)    
Risposte su sottoprodotti di origine animale, 
valutazione del rischio e Reach, criticità applicative,  
“7 sfumature di grigio” 

 
 

❖ 16:50 – Domande & Chiarimenti 
 
 

Iscrizione gratuita: clicca  QUI  
 
I posti sono limitati e le iscrizioni saranno accettate su base cronologica. 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, si comunica che il titolare del trattamento 
dei dati personali comunicati all’atto dell’iscrizione è SILC Fertilizzanti Srl, maggiori 
dettagli all’indirizzo http://www.silcfertilizzanti.it/privacy-policy/   

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tAc9stYlSyqlHoqADFLFiA
http://www.silcfertilizzanti.it/privacy-policy/

