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DM Mipaaf 10 ott. 2022 (a firma S. Patuanelli)

• Aggiornamento degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 al decreto legislativo n. 75 
del 29 aprile 2010

• Allegato 1: nei punti 2, 3, 4, 7, 8 e nel nuovo capitolo 9 vengono aggiunti i 
concimi previsti nell’abrogato Reg. (CE) 2003/03 che non erano già presenti

• Allegato 6: tra i prodotti ad azione specifica vengono inclusi gli inibitori 
previsti nell’abrogato Reg. (CE) 2003/03 che non erano già presenti

• Viene di conseguenza aggiornato l’allegato 7 relativo alle tolleranze

• Allegato 8 (Etichettatura): modificato l’intero punto 3.1 (in particolare per le 
sostanze di calcinazione)

• Viene sostituito l’allegato 9 che illustra le disposizioni relative al nitrato 
ammonico

• Allegato 13: totalmente sostituito 

• Allegato 14: totalmente sostituito



Novità & Criticità
• Le tipologie dei Concimi a base di microelementi passano da 8 a quasi 

50, ci saranno 12 agenti chelanti e 5 complessanti

• Le Sostanze di calcinazione (trattate come «Concimi») si sovrappongono 
in parte ai «Correttivi»: difficile capire le differenze

• Registro dei fertilizzanti: nuovi documenti da allegare (analisi chimica, 
etichetta, dichiarazioni varie)

• Etichette, domande, brochure, ecc. non devono utilizzare termini 
ingannevoli né richiamare funzioni diverse da quella fertilizzante

• Si richiama il Dlgs 206/2005 (Codice del Consumo) relativamente alle 
pratiche commerciali scorrette … occhio alle sanzioni!

• Si snellisce l’allegato 14 (registrazione fabbricante) eliminando i fac-
simile e sopprimendo la pratica del rinnovo annuale



Fertilizzanti consentiti in BIOLOGICO
• Soppressione degli ex 2003/2003 …

• … spostati tra i CONCIMI NAZIONALI ma (solo alcuni) con i limiti dei 
contaminanti previsti dal Reg. (UE) 2019/1009 

• NOVITA’: Biochar (Ammendante), Estratti umici e Umati solubili 
(PAF=Attivatori)

• PROBLEMA: non c’è spazio per i fertilizzanti a marchio

• Domanda: nemmeno per quelli già registrati come 2003/03 e che 
conservano lo stesso nome commerciale?

• Domanda: come si gestirà il passaggio da «ex 2003/03» a «nuovo 
75/2010»?

• Al sito https://fertilgest.imagelinenetwork.com/it/normativa/ pochi giorni 
dopo la pubblicazione del DM si potrà scaricare il Dlgs aggiornato  

https://fertilgest.imagelinenetwork.com/it/normativa/


Controlli REACH
• Nel periodo ’23-’25 il Forum Controlli ECHA ha stabilito di verificare che 

gli importatori soddisfino agli obblighi in materia di registrazione Reach

• L’esigenza nasce dall’elevato numero di non conformità rilevate: 23% dei 
prodotti verificati nel corso di un progetto pilota

• Nel triennio si dovrà rafforzare la cooperazione tra ispettori Reach e 
dogane

• Il punto d’ingresso delle merci importate è stato ritenuto il più efficace ai 
fini del controllo di sostanze e miscele

• Al momento la casella del Documento Doganale dedicata all’inserimento 
del numero di registrazione Reach è poco utilizzata

• Le sanzioni per la mancata registrazione vanno da 15 a 90 mila €uro



FPR: operatori economici
• Il «fabbricante» commercializza apponendo il proprio nome; non è richiesto che 

abbia sede legale nella UE

• «importatore»: qualsiasi persona, stabilita nell’UE, che immette sul mercato 
dell’Unione un fertilizzante originario di un paese terzo; questo ruolo ha logica 
solo se in etichetta compare anche il «fabbricante» non stabilito nella UE

• Il «rappresentante autorizzato» è stabilito nell’Unione ed ha ricevuto da un 
fabbricante un mandato scritto; il «fabbricante» non stabilito nella UE non è 
obbligato a nominarlo ma questo gli impedisce di andare direttamente sul 
mercato (es. da un «distributore»)

• «distributore»: qualsiasi persona nella catena di fornitura che mette a 
disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE (diversa dal 
fabbricante o dall’importatore)

• Alle Autorità UE occorre che in etichetta ci sia almeno un soggetto stabilito 
nell’Unione

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1009-20221003&qid=1671016954090&from=IT


Conformità al FPR 2019/1009
• I FABBRICANTI eseguono o fanno eseguire la pertinente (allegato IV) 

procedura di valutazione della conformità …

• … redigono la dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura

• Gli IMPORTATORI si assicurano che il fabbricante abbia eseguito la 
procedura di valutazione della conformità …

• … indicano il loro nome e indirizzo sull’imballaggio (assieme al 
fabbricante)

• Il RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO esegue i compiti specificati nel 
mandato ricevuto dal fabbricante e viene menzionato nella dichiarazione 
UE di conformità 

• Fabbricanti ed Importatori garantiscono anche l’etichettatura

• I DISTRIBUTORI devono verificare anche l’etichettatura



Il Sottoprodotto
• È disciplinato dal Dlgs 152/2006 (in particolare l’art. 184-bis) e deve 

soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:

• a) origina da un processo di produzione, di cui costituisce parte 
integrante, il cui scopo primario non è la produzione del sottoprodotto;

• b) ci deve essere certezza che sarà utilizzato in un processo di 
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

• c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale;

• d) deve legalmente soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti 
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e 
dell'ambiente.

• Il FPR 2019/1009, per le CMC 11, richiede anche documenti amministrativi

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152~art184bis
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0973&qid=1671017202806&from=IT


Ecotassa
• L’art. 9 c.5 della Legge 23/2022 sostituisce l’art. 59 della L. 488/1999 che 

disciplinava il contributo per la sicurezza alimentare del 2%

• I fitosanitari s’individuano in base alla pericolosità (frasi H e R sic!)

• I fertilizzanti s’individuano tramite decreto ministeriale

• Il DM Mipaaf attualmente in vigore è quello del 22 febbraio 2007

• L’elenco distingue i concimi in base alla «denominazione del tipo»

• Ci sono 18 tipologie del Reg. (CE) 2003/03 + 4 del Dlgs «nazionale» + tutti gli 
organo-minerali il cui valore percentuale da tassare è determinato pro-quota 
quando contengono uno o più dei 22 tipi di cui sopra

• La legge 23/2022 introduce anche le sanzioni ma le modalità di applicazione e 
di riscossione dovranno essere stabilite con un decreto ministeriale

• Viene confermata la possibilità di aggiornare annualmente l’elenco dei 
fertilizzanti soggetti al contributo

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;23
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-06-04&atto.codiceRedazionale=07A04887&elenco30giorni=false


Etichettatura ambientale
• Alla fine di un lungo percorso e varie proroghe, lo scorso 28/09/2022 è stato 

pubblicato il DM MiTE n. 360 con le LL. GG. sull’etichettatura degli imballaggi ai 
sensi dell’art. 219 c.5 del Dlgs 152/2006 s.m.i.

• I produttori (di imballaggi) hanno l'obbligo di indicare la natura dei materiali 
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE (es. PAP22, HDPE2, PP5, ecc.)

• Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le 
diciture per supportarlo nella raccolta differenziata

• Questo secondo obbligo non è espressamente in capo al produttore e per 
consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei 
all'attività professionale eventualmente svolta

• L’obbligo scatta dal 1/1/23 ma viene data la possibilità di commercializzare i 
prodotti privi di etichettatura ambientale già immessi in commercio fino a 
esaurimento scorte

• Non tutta la UE la applica, men che meno extra-UE: problemi per importatori

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf
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