Guida Modulo E9
Vendita di prodotti fitosanitari
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per l'apertura, nonché per le variazioni successive in un'attività di vendita e/o deposito di prodotti
fitosanitari, in aggiunta ai comuni modelli per l’esercizio dell’attività commerciale.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per i casi non ricadenti fra quelli espressamente indicati in precedenza.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

L’adempimento è di per sé ad efficacia immediata perché soggetto ad autocertificazione a 0 giorni, salvo
che per altre ragioni il procedimento unico non debba seguire l’iter autocertificativo a 20 giorni o la
Conferenza di Servizi.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione al SUAPE competente per territorio del presente modello allegato alla DUA e di tutti gli
allegati necessari, quali gli elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun
modulo.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

La validità è a tempo indeterminato.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Per tutte le
attività

Ente e ufficio competente

Descrizione

ASL – SERVIZIO IGIENE DEGLI
ALIMENTI

L’ufficio ASL competente ha il compito di
verificare il progetto ed entra nel merito di tutte
le caratteristiche igienico sanitarie degli ambienti
previsti in progetto.
In via del tutto indicativa, i parametri soggetti a
verifica da parte della ASL sono:
-Caratteristiche dei locali, condizioni di aerazione
e illuminazione;
- Approvvigionamento idrico;
- Dotazione di DPI (Dispositivi di Protezione
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Individuali) per ogni addetto alla vendita
Modalità di bonifica in caso di sversamenti per
rotture accidentali e loro smaltimento;
- Dotazione di cassetta di pronto soccorso;
- Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti
fitosanitari rilasciato al titolare o a un preposto;
- Modalità di stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI

Nessun campo da compilare.
2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ

Inserisci i dati del soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo,
assumendo pertanto le responsabilità in merito.
La dichiarazione deve contenere l’indicazione puntuale di ogni aspetto dell’attività e del prodotto. Pertanto
barra per ogni quadro le caselle di interesse fornendo, laddove richiesto, dati di approfondimento.
Barra anche gli allegati che accompagnano il modulo.
3. DATA E FIRMA

Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo del dichiarante.
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PER SAPERNE DI PIÙ

Il D.P.R. 290/01 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) e l'art. 2 del D.Lgs.
194/95 definiscono prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze
attive, presenti nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:


proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;



favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;



conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari
disposizioni;



eliminare le piante indesiderate.



eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 290/2001 e s.m i. - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

