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Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
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Note alle premesse:
ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: ûDelega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE,
1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CEý. L'art. 1, comma 3, cos|© recita:
û3. Il Governo puo© emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data
di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei princ|©pi e criteri direttivi richiamati al comma 2.ý.
ö La direttiva 1999/45/CE e© pubblicata in GUCE n. L 200 del 30 luglio 1999.
ö La direttiva 2001/60/CE e© pubblicata in GUCE n. L 226 del 22 agosto 2001.
ö Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, reca: ûAttuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosiý.
ö Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: ûAttuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericoloseý. Gli articoli 25, commi 1 e 2, e 37, commi 1 e 2, cos|© recitano:
ûArt. 25 (Scheda informativa in materia di sicurezza). ö 1. Per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per
la protezione dell'ambiente, nonchë della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette
sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa,
una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli e© tenuto altres|© a trasmettere, ove sia
venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.
2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanita© entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformita© alle direttive comunitarie; la scheda deve
riportare, come informazione, la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.ý.
ûArt. 37 (Adempimenti successivi). ö 1. Con decreto del Ministro della sanita© , da emanarsi entro il 30 aprile 1997, si provvede al recepimento delle direttive 91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE, 93/101/CE e 94/69/CE, della Commissione, rispettivamente del 28 ottobre 1991, del 30 aprile 1992, del 31 luglio 1992, del 27 aprile 1993, del 1 settembre 1993, del 1 novembre 1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione integrale degli allegati da I a IX.
2. Con decreto del Ministro della sanita© , previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro
dell'ambiente, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati; il decreto e© emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali
per il proprio recepimento.ý.
ö Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, reca: ûAttuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128.ý.
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Note all'art. 1:
ö Per il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 9, cos|© come modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 9 (Etichettattura). ö 1. I preparati di cui all'art. 1 sono immessi sul mercato solo se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le
condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti A e B.
2. I preparati di cui all'art. 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C.
3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'art. 16 e dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari sono immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura e© conforme alle prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura: ``Per evitare
rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso''.
4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
a) denominazione o nome commerciale del preparato;
b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione
europea;
c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi
di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VII, parte A;
d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato VII, parte B;
e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'allegato VII, parte C;
f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII, parte D;
g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico.
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