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Codice della pratica: BLV-D-CA8C3401/282 

Berna, 12 dicembre 2022 

Informazioni sulla presentazione di domande di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari: 

ciclo di domande 2023 

 

Gentili Signore, egregi signori, 

si avvicina la prossima scadenza (15 gennaio 2023) per l’inoltro delle domande di immissione sul mer-

cato di prodotti fitosanitari. Con la presente circolare desideriamo segnalarvi, come di consueto, alcuni 

punti e cambiamenti importanti. 

Revisione della Guida sulla valutazione dell’esposizione non veicolata da derrate alimentari 

All’inizio del 2022 l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato una guida rive-

duta sulla valutazione dell’esposizione non veicolata da derrate alimentari1. Contemporaneamente è 

stato aggiornato anche il modello di esposizione (EFSA Calculator). Analogamente a quanto avviene 

nell’UE (documento SANTE-10832-2015 rev. 2), a partire dal ciclo di domande 2023 i dati sull’esposi-

zione degli utilizzatori, dei lavoratori che eseguono lavori successivi, degli astanti e dei residenti de-

vono essere presentati anche in Svizzera secondo le nuove linee guida. I calcoli dell’esposizione de-

vono essere effettuati utilizzando la nuova versione online del Calcolatore EFSA. Questa regolamenta-

zione si applica alle nuove omologazioni e ai riesami mirati.  

 
1 EFSA (European Food Safety Authority), Charistou A, Coja T, Craig P, Hamey P, Martin S, Sanvido O, Chiusolo A, Colas M and 
Istace F, 2022. Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystande rs in risk assessment 
of plant protection products. EFSA Journal 2022;20(1):7032, 134 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7032 

Ai titolari di un’autorizzazione per 

l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari 

(per e-mail) 



 
 

 

 

2/2 

Ordinanza sui prodotti fitosanitari con criteri di omologazione più severi e nuove restrizioni 

d’uso 

Il 16 novembre 2022, il Consiglio federale ha adottato una modifica dell’ordinanza concernente l’immis-

sione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)2, che entrerà in vigore 

il 1° gennaio 2023 (modifiche OPF: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach-

ments/73873.pdf; commento: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/73873.pdf). 

Le modifiche riguardano la fornitura e l’uso di prodotti fitosanitari per utilizzatori non professionali 

(hobby) e utilizzatori professionali in zone d’insediamento.  

Criteri più severi per l’omologazione di prodotti fitosanitari per uso non professionale  

I criteri di omologazione per l’uso non professionale dei prodotti fitosanitari sono stati inaspriti (allegato 

12 n. 1 OPF). Se l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario per uso non professionale non soddisfa 

tali criteri di omologazione più severi deve essere ritirata. Nel corso del 2023, i titolari di tali autorizza-

zioni saranno pertanto contattati dal Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari e informati della 

situazione. Nella misura in cui ciò sia opportuno in casi particolari, i titolari delle autorizzazioni hanno 

anche la possibilità di presentare una presa di posizione riguardo al previsto ritiro dell’uso non profes-

sionale. Si prevede che nella seconda metà del 2024 l’uso non professionale sarà ritirato per quelle 

autorizzazioni di prodotti fitosanitari che non soddisfano i criteri di omologazione più severi. Secondo 

l’articolo 86h OPF, il termine per l’immissione sul mercato e per l’utilizzo delle scorte è di un anno in 

entrambi i casi. 

Nuove restrizioni sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle zone d’insediamento 

L’uso di prodotti fitosanitari nelle zone d’insediamento da parte di utilizzatori professionali è limitato (al-

legato 12 n. 2 OPF). Esistono diverse eccezioni a queste restrizioni, come l’uso su superfici di produ-

zione agricola in zone d’insediamento, l’uso in ambienti chiusi o determinati trattamenti pianta per 

pianta con erbicidi. Le informazioni sulle restrizioni e sulle eccezioni saranno probabilmente rese dispo-

nibili nel corso della prima metà del 2023 nel registro dei prodotti fitosanitari e sul sito Internet del Ser-

vizio di omologazione per i prodotti fitosanitari.  

Rimanendo a vostra disposizione per eventuali precisazioni, porgiamo distinti saluti. 

 

 

Felix Fraga 

Copia: Servizi di valutazione 
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