
ALLEGATO 

 
Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca 
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma 
 
Dossier per la richiesta di approvazione di “Corroboranti potenziatori delle difese delle piante”  
di cui all’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2012 n. 55. 
 

Informazioni generali sulla richiesta: 

Tipo di richiesta  □  nuovo inserimento 

□ eliminazione di un prodotto dall’elenco 

□ modifica o integrazione 

Richiedente Nome, indirizzo, ecc. 

Responsabile legale dell’immissione 
in commercio  

Nome indirizzo, ecc. 

Fabbricante Nome, indirizzo ecc (compresa ubicazione dello 
stabilimento di produzione e confezionamento) 

Identità del prodotto, materie prime e metodi di produzione: 

Nome proposto (la denominazione 
commerciale non può essere di 
fantasia) 

 

Denominazione scientifica  Nome comune ISO o sinonimi, nome chimico CAS, 
CEE e CIPAC, formula molecolare e di struttura, massa 
molecolare 

Altre denominazioni tradizionali o 
usualmente adottate 

 

Composizione e descrizione del 
prodotto 

Dati qualitativi e quantitativi dettagliati 

Principio attivo e formulazione  

Origine della materia prima da cui 
deriva il prodotto e criteri di raccolta, 
estrazione e produzione utili a 
valutarne la compatibilità con i 
principi dell’agricoltura biologica 

 

Altri elementi utili a definire 
l’ammissibilità della materia prima  

 



Descrizione del processo di 
produzione ed elementi utili a 
definirne l’ammissibilità rispetto ai 
principi dell’agricoltura biologica 

 

Principali caratteristiche e proprietà 
chimico-fisiche inclusa la solubilità in 
acqua ed in altri solventi d’interesse 

 

Modalità d’impiego agronomico: 

Attività svolta dal prodotto e campo 
d’impiego  

 

Modalità di azione  

Istruzioni d’uso, dosi e metodo di 
applicazione  

 

Numero e tempi di applicazione  

Fasi fenologiche della pianta nelle quali 
è consigliato il trattamento 

 

Precauzioni d’uso ed eventuali effetti 
collaterali 

 

Altri elementi utili  

Motivazione della richiesta:  

Necessità di utilizzo del prodotto  

Metodi e prodotti alternativi esistenti ed 
autorizzati in agricoltura  

 

Usi tradizionali e pregressi del prodotto 
in agricoltura e eventuale collocazione 
normativa 

 

Altri elementi utili  

 
 



Informazioni relative all’impatto sulla salute umana e degli animali: 
 
Aspetti ambientali: 
 
Dichiarazione di conformità ai requisiti di cui agli articoli 1 e 17 del Decreto del Presidente 
della Repubblica del 28 febbraio 2012 n. 55: 
Il sottoscritto dichiara che il prodotto, in condizioni di utilizzo normale e corretto, non ha effetti 
nocivi sulla salute umana, degli animali o sull’ambiente o altri effetti inaccettabili sull’ecosistema. 
Esso soddisfa pertanto i requisiti previsti dall’articolo 1 e dall’articolo 17 del DPR 55/12 recante 
modifiche al DPR 290/01. 
 
Luogo e data   
 
Firma 
 
Altre informazioni 

Informazioni sulle autorizzazioni in altri Paesi  

Proposte di classificazione e di etichettatura  

Imballaggio (tipo, materiali, dimensioni, ecc.), 
compatibilità della preparazione con i materiali 
proposti per l'imballaggio 

 

Metodi e precauzioni raccomandati per la 
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto, o 
in caso di incendio 

 

Misure d'emergenza in caso di incidente  

  

 

Conclusioni e raccomandazioni: 
 
Bibliografia correlata: 
 
Elenco di eventuali allegati tecnici (pubblicazioni scientifiche, schede tecniche ecc.): 
 
 
Data           Firma 


