
Vendita fitosanitari

TIPOLOGIA DI CONTROLLO SETTORE DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA DIMENSIONE DELL'IMPRESA CRITERI MODALITA'DI SVOLGIMENTO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Parere di conformità dei locali da 
adibire alla vendita di prodotti 
fitosanitari, ai fini dell'ottenimento 
dell'autorizzazione al commercio e 
alla vendita

Locali commercio e vendita prodotti
fitosanitari

Tutte le imprese A richiesta della parte 
interessata attraverso il  
competente ufficio provinciale

Sopralluogo di verifica dei locali, delle attrezzature, dei 
certificati di abilitazione per distributori di prodotti fitosanitari 
e redazione del parere

Richiesta al competente ufficio 
provinciale dell'autorizzazione al 
commercio ed alla vendita nonché 
all'istituzione e alla gestione di locali

Art. 21 D.P.R. n. 290 del  23/04/2001;  
Circolare Ministero della Sanitá n. 15 del 
30/04/1993

Controllo ufficiale; attività di Polizia 
Giudiziaria

Locali commercio e vendita prodotti
fitosanitari

Tutte le imprese Senza preavviso; a campione; 
a seguito
di segnalazione; in base a 
specifici piani nazionali

Sopralluogo di verifica dei locali, delle 
attrezzature, della documentazione (fra cui: autorizzazione 
dei locali; registro carico e scarico; certificati di abilitazione 
per distributori di prodotti fitosanitari); verifiche sugli 
imballaggi e sulle etichette dei prodotti fitosanitari

Rispetto requisiti igienico sanitari; 
possesso autorizzazione locali adibiti al 
commercio ed alla vendita dei prodotti 
fitosanitari e dei relativi
coadiuvanti; comunicazione di 
variazioni intervenute 
nell'autorizzazione sanitaria; gestione 
corretta della documentazione (fra cui: 
registro carico e scarico; certificati di 
abilitazione per distributori di prodotti 
fitosanitari)

D.P.R. n. 290 del 23.04.2001; Deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 1110 del 
02/04/2002; Circolare Ministero della Sanità 
n. 15 del 30/04/1993; D.Lgs. N. 150 del 
14/08/2012; Decreto Interministeriale n. 150 
del 14/08/2012; Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1410 del 25/11/2014
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 25 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 33/2013 – controlli sulle imprese

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO A CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE

SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA – CONTROLLI SULLE RIVENDITE DI PRODOTTI FITOSANITARI (ANTIPARASSITARI)
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