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DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE 

UFFICIO 7 – SICUREZZA E REGOLAMENTAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
COMUNICATO  Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxifen per mancato rinnovo della sua approvazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione. 

 La Commissione Europea ha emanato il regolamento (UE) 2018/1914 che stabilisce il mancato rinnovo della sostanza attiva quinoxifen in quanto i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono più soddisfatti. Pertanto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxifen sono revocate a decorrere dal 30 aprile 2019. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della sopra citata revoca delle autorizzazioni, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 ottobre 2019. L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva quinoxifen, è consentito fino al 27 marzo 2020. L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati viene allegato al presente comunicato.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari revocati, contenenti la sostanza attiva in questione, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.  Il presente Comunicato sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai prodotti fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle Imprese interessate.   I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di revoca sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.   Roma, 01 febbraio 2019  
 IL DIRETTORE GENERALE f.to dott.ssa Gaetana FERRI   



 
ALLEGATO  Elenco dei prodotti fitosanitari revocati a base della sostanza attiva quinoxifen  n° di registrazione Nome prodotto fitosanitario Impresa Data di revoca 009995 ARIUS Dow Agrosciences Italia S.r.l. 30-apr-19 011340 SLASH Dow Agrosciences Italia S.r.l. 30-apr-19 012837 ARIUS SYSTEM PLUS Dow Agrosciences Italia S.r.l. 30-apr-19 013110 ARIUS COMBI Dow Agrosciences Italia S.r.l. 30-apr-19 013055 MACHO Sipcam S.p.a. 30-apr-19  


