
EVENTI FORMATIVI PER LA CLASSIFICAZIONE  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

 

Nel settore dei prodotti fitosanitari, l’immissione sul 
mercato è governata dal regolamento 1107/2009 che 
prevede l’applicazione di linee guida scientifiche ed 
internazionalmente convalidate, sia per lo sviluppo della 
documentazione a supporto dell’autorizzazione sia per 
il processo valutativo della stessa. 
 

Tale processo valutativo include tra i diversi aspetti, 
anche la classificazione ed etichettatura, che prevede, in 
aggiunta, l’applicazione dei criteri e degli orientamenti 
previsti dal regolamento 1272/2008 (CLP), sia per la 
classificazione delle sostanze che per i prodotti. 
Altra normativa di riferimento relativa all’uso dei 
prodotti fitosanitari è la Direttiva sull’uso sostenibile 
(Dir. 128/2009) implementata attraverso i piani di 
azione nazionale (PAN) nei diversi Stati Membri.  
 

Le due mezze giornate si pongono come obiettivo 
l’apprendimento pratico sull’argomento, con la 
possibilità di acquisire crediti ECM  per tutte le 
professioni Sanitarie. 
 

L’agenda prevede un primo pomeriggio di formazione 
ed un secondo pomeriggio dove invece verranno 
illustrati casi studio realistici con possibilità di 
partecipazione attiva dei partecipanti, valutando le 
casistiche oggetto di eventuali conflittualità, come ad 
esempio: 

• Classificazione incompleta o inesatta 
• Risultati dell’applicazione del metodo di calcolo 

rispetto ai risultati degli studi sul preparato: 
eventuali discrepanze in etichetta 

• Elementi dell’etichettatura obbligatori o 
facoltativi 

 

La giornata di studio, suddivisa in due parti, è aperta ad 
Operatori Sanitari ASL, Ispettori REACH, Imprese, 
Consulenti ed Associazioni di categoria interessati. 

7 Aprile 2021  

   Moderatori:  M. Marinovich (Università di Milano), 
          A. Moretto (Università di Padova) 

 
14.00 Apertura dei lavori 
  C. L. Galli (Società Italiana di Tossicologia) 

14.10 L’iter autorizzativo dei prodotti fitosanitari 
a livello Europeo, Zonale, Nazionale  
P. Cavallaro (Ministero della Salute, Uff VII) 

14.30 Pericolo e rischio 
Gli studi a supporto della valutazione del 
rischio e della conseguente autorizzazione 
dei prodotti fitosanitari: aspetti di salute 
umana (consumatore e operatori) 
E. Testai (Istituto Superiore di Sanità) 

15.10 Gli studi a supporto della valutazione del 
rischio e della conseguente autorizzazione 
dei prodotti fitosanitari: aspetti di salute 
ambientale  

 M. Luini (ICPS) 
 

15.40 Classificazione ed etichettatura delle 
sostanze attive e dei prodotti fitosanitari – 
interazione tra i regolamenti 1107, 1272 
(CLP), 1907 (REACH) e Direttiva 128 
M. Rubbiani (Istituto Superiore di Sanità) 

16.20 Discussione e Conclusioni 
  C. L. Galli (Società Italiana di Tossicologia) 

 

 

 

 

 

 

 

              9 Aprile 2021 

14.00 Introduzione e riassunto della prima 
giornata 
Moderatore: A. Moretto (Università di 
Padova) 

14.20 Controlli REACH/CLP riguardanti anche i 
prodotti fitosanitari 
L. Scimonelli (Ministero della Salute, Uff IV) 

14.40 Tavola rotonda: Presentazione casi studio 
Moderatori: A. Moretto, M. Rubbiani  

 I controlli di conformità in materia 
etichettatura di pericolo e scheda di dati di 
sicurezza dei prodotti fitosanitari.  
C. Govoni (Regione Emilia-Romagna) 

Il programma di controllo fitosanitari-
REACH-CLP del Piano Regionale per la 
Prevenzione della Toscana 
A. Bianchi (Azienda USL Toscana Centro) 

I controlli REACH/CLP degli agrofarmaci: 
esperienza dell’industria.  
M. Bradascio e C. Ranaudo (Federchimica-
Agrofarma) 

16.30 Discussione e Conclusioni Tavola Rotonda 

16.50 Conclusioni 
  C. L. Galli (Società Italiana di Tossicologia) 
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE 

  
La partecipazione al Corso è gratuita per i SOCI SITOX, 
per i partecipanti appartenenti ad enti pubblici e alle 
università. 

È a pagamento per i partecipanti appartenenti 
all’industria. Quota di iscrizione: € 160,00 + IVA (i soci 
sostenitori, quota bronzo, hanno diritto ad una 
iscrizione gratuita, i soci sostenitori, quota argento, a 
due iscrizioni gratuite).  
 

La partecipazione al Corso (gratuita o a pagamento) è 
vincolata all’iscrizione da effettuarsi entro e non oltre il 
31 marzo 2021 attraverso il seguente link:  

https://adriacongrex.online/form-iscrizione-evento-
formativo-per-i-servizi-fitosanitari-7-9-aprile-2021/ 

Il corso verrà effettuato da remoto mediante 
collegamento su piattaforma multimediale, che 
consente il tracciamento totale dell’attività del singolo 
partecipante. 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Società Italiana di Tossicologia 
Via Giovanni Pascoli, 3 20129 Milano - tel. 02-29520311 
sitox@segr.it 
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Adria Congrex srl  
Via Sassonia, 30 47922 Rimini - tel. 0541 305873 
sitox@adriacongrex.it 
 

 

PRIVACY POLICY 
 
Informativa si sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei 
dati personali UE 2016/679 (GDPR) 
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le 
finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di 
strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati 
unicamente da personale opportunamente autorizzato e formato al 
trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di 
amministrazione e di segreteria).  La base giuridica sulla quale si basa il 
trattamento è data dalla richiesta di erogazione del servizio di prenotazione 
da parte del richiedente. I dati potranno essere comunicati a liberi 
professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti 
bancari e ad eventuali aziende sponsor per le finalità proprie del servizio e 
adesso legate. Tali soggetti terzi agiranno da autonomi titolari e per quanto 
riguarda il trattamento dei dati dell’interessato dovranno rispettare le 
prescrizioni del GDPR. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, 
codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per 
consentire l'iscrizione, la prenotazione alberghiera, e per l'emissione di 
regolare fattura. I suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax). 

 I dati non verranno comunicati o diffusi fuori dal territori UE e comunque nel 
rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 45 – 49 del GDPR. Titolare del 
trattamento è “Adria Congrex Srl” con Sede Legale in Via Sassonia, 30 – 
47922 Rimini.  La conservazione dei dati è legata al servizio richiesto ed agli 
obblighi di legge 

Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 12 – 22 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) recanti disposizioni a tutela delle persone 
e di altri soggetti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del 
trattamento all’indirizzo (info@adriacongrex.it).  
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