
ALLEGATO 14 

(previsto dall'articolo 8, comma 1) 

Registro dei fabbricanti di fertilizzanti 

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, 
trasmette alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, Settore 
fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, 
l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo di seguito specificato. 

2. L'iscrizione nel "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" non osta a che il fabbricante possa 
successivamente immettere in commercio altri fertilizzanti di diverso tipo, conformi alle norme vigenti, 
ferma restando l'obbligatorietà della comunicazione di immissione in commercio. 

3. La Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, Settore fitosanitario, dei 
fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 
giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse dal 
fabbricante ed in assenza di irregolarità, assegna al richiedente un codice identificativo a conferma 
dell'avvenuta iscrizione. 

4. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna la Direzione Generale dello 
Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di 
propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l'Ispettorato 
centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il 
Modulo di seguito specificato. 

5. I Moduli di cui ai punti 1 e 4 devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:sviris11@.gov.it 

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari: 
prope5@.gov.it 

6. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'Art. 5 
del presente decreto. 

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro 
dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 










