Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Alla Lamberti S.p.A.
Via Piave, 18
21041 Albizzate (VA)
amministrazione@pec.sagea.com
maurizio.colombo@lamberti.com

Oggetto:

Si fa riferimento alla dichiarazione sul reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 9086716, del 2
settembre 2020) presentata dalla ditta Lamberti S.p.A. allo scopo di distribuire sul territorio italiano
il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale STRETTA, ai sensi dell’articolo 4 del
Regolamento (UE) n. 515/2019.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 “Valutazione delle merci” del Regolamento (UE) 515/2019, al
prodotto STRETTA è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.
Al riguardo, considerando che gli elementi depositati dalla società Lamberti S.p.A. attestano che il
prodotto STRETTA è legalmente commercializzato in un Paese UE – Ungheria, classificato come
fertilizzante/Ammendante del suolo, n. autorizzazione 04.2/668-2/2018 NEBIH, in conformità con
il Decreto 36/2006 FVM, avente validità sino al 6 luglio 2028, ai sensi del regolamento (UE)
2019/515 sul Mutuo Riconoscimento, si autorizza il prodotto alla sua commercializzazione in Italia.
L'immissione in commercio del prodotto fertilizzante indicato di seguito è autorizzata in Italia
secondo le procedure di autorizzazione specificate nella presente decisione e nell’Allegato 1.
L’autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Ungheria. Ciò premesso il
titolare, a scadenza dell’autorizzazione nel Paese d’origine, può richiedere il rinnovo in Italia,
presentando apposita domanda, che estende automaticamente l’autorizzazione all’immissione in
commercio per il periodo necessario alla verifica da parte di questa Amministrazione, delle
condizioni di rinnovo.
Tale decisione può essere ritirata o modificata, prima di tale termine, se vi sono condizioni che la
giustifichino.
Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica
dell'autorizzazione nonché qualsiasi azione, anche giudiziaria.

INFORMAZIONI GENERALI
Nome del prodotto

STRETTA

Categoria di prodotto

FERTILIZZANTE
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Decisione relativa ad una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di un
prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019
relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro
Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008.
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AMMENDANTE

Tipo di prodotto

Ritentore idrico

Composizione

Sale potassico della carbossimetilcellulosa

Fabbricante

LAMBERTI S.p.A. – Via Piave 18 – 21041
Albizzate (VA) – Italia

Distributore

LAMBERTI S.p.A. – Via Piave 18 – 21041
Albizzate (VA) – Italia

Stato fisico

Liquido

Numero di autorizzazione

0004

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale
della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto
fertilizzante deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale
dello sviluppo rurale-Ufficio DISR V.

Il Direttore
Bruno Caio Faraglia
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai
sensi Degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005
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Tipologia di prodotto
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Allegato 1: Autorizzazione prodotto STRETTA, AMMENDANTE DEL
SUOLO, RITENTORE IDRICO
Scheda sintetica

La classificazione adottata è la seguente: non pericoloso
Per le “frasi P” fare riferimento alle normative vigenti:
Consigli di prudenza riportate in etichetta
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P 280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso
P302+352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente
Frasi aggiuntive:
EUH 208: contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo
aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati
Composizione

25% Sale potassico della carbossimetilcellulosa

Densità

1,15 Kg/l a 20 °C

Sostanza secca

55 % p/p

pH

7

Capacità di assorbimento idrico

≥60 ml di acqua deionizzata per g di prodotto

.
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Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
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Modalità di impiego, dosaggi, colture
In tutte le colture seminative e orticole, ritentore
idrico per ammendare il suolo e per gestire i
bisogni idrici

Colture seminative

2-8 l/ha con 200-250 l/ha di acqua prima della
semina o unitamente alla semina, spruzzare sul
suolo e, se necessario, incorporandolo nel
terreno

Colture orticole

2-8 l/ha miscelato con l’acqua di irrigazione,
dopo il trapianto e poi all’inizio fioritura

Precauzioni ambientali
Non contaminare con il prodotto e i suoi residui non utilizzati nonché con gli imballaggi
contaminati fiumi, acque stagnanti, corsi d’acqua e corpi idrici. Non utilizzare il prodotto in riserve
della biosfera e nelle zone particolarmente protette. Nelle aree naturali protette, parchi nazionali e
nelle riserve protette il prodotto può essere utilizzato solo previo consenso degli esperti competenti
preposti. Per proteggere gli organismi acquatici e assicurare la qualità dell’acqua, non stoccare e
spargere il preparato in un raggio di 50 metri dai corpi idrici e dai fiumi.
Precauzioni per lo stoccaggio
Mantenere nell’imballaggio originale chiuso, in luogo fresco (con T° tra 5°-25°C) e asciutto, aerato,
lontano dal gelo e protetto dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
Raccomandazioni riportate sull’etichetta del prodotto
- EUH 208: contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione
Nessuno
Note
Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di
immissione sul mercato nello Stato membro di origine.
I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell’autorizzazione.
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Indicazioni generali

