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 SYMBORG Business Development
S.L.
Av.da Jesus Martinez Cortado 51,
P.I. Cabezo Cortado
Espinardo – Murcia - Spagna
andresimoes@symborg.com

Oggetto:

Si fa riferimento alla dichiarazione sul reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 0004005 del 7
gennaio 2021) presentata dalla società SYMBORG Business Development S.L. allo scopo di
distribuire sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale
TrichoSym Bio, 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 TrichoSym Bio è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.
Al riguardo, considerando che gli elementi depositati dalla società SYMBORG Business
Development S.L. attestano che il prodotto TrichoSym Bio è legalmente commercializzato in un
Paese UE – Spagna e classificato come biostimolante microbico in conformità al Royal Decree
506/2013 dello Stato membro di provenienza, 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 Spagna. 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

TrichoSym Bio

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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BIOSTIMOLANTE

Tipo di prodotto

Biostimolante microbico

Composizione

Trichoderma harzianum T78

Fabbricante

Symborg Business Development SL
30100-Espinardo, Murcia (España)

Stato fisico

Liquido

Numero di autorizzazione

0007

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

Allegato 1: Autorizzazione prodotto TRICHOSYM BIO
BIOSTIMOLANTE MICROBICO
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Tipologia di prodotto
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Scheda sintetica
%
5x108 CFU/ml

Origine
Spagna

Acqua
100
Spagna
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica, conforme al Regolamento CE n. 834/2007
Coltivazioni e condizioni d’uso
TrichoSym Bio è adatto per essere applicato in fertirrigazione in colture orticole: bietola, aglio,
carciofo, sedano, broccoli, cipolla, cavolfiore, scarola, asparago, spinacio, piselli, fave, finocchio,
lattuga, melone, porro, ravanello, cavolo, anguria, carota, patata, fragola, melanzana, zucchino,
cetriolo, peperone, peperoncini, pomodoro, etc…
Si consiglia di applicare 2 l/ha tra 5 e 10 giorni dopo il trapianto.
Compatibilità
Si consiglia di applicare 10 giorni prima o dopo i prodotti a base di micorrize per evitare la
concorrenza. Non è raccomandato per l’uso combinato con altri prodotti come fertilizzanti o
prodotti fitosanitari.
Condizioni di conservazione
Conservare il prodotto in un luogo ben ventilato. Conservare a temperatura ambiente, per lunghi
periodi conservare in frigorifero. Non esporre il prodotto a temperature superiori a 35ºC.
Conservare il prodotto ermeticamente chiuso.
Consigli di prudenza
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Evitare il
contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
occhi/il viso. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Contiene microorganismi. Può provocare reazioni
di sensibilizzazione. Si consiglia di usare dispositivo di protezione respiratoria (respiratore monouso
o mascherina filtrante, almeno EN 149 FFP3 o equivalente) quando si manipola il composto o si
applica il prodotto.
RACCOMANDAZIONI IN CASO DI INTOSSICAZIONE O INCIDENTE
Pronto soccorso: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e
sapone. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. In caso di contatto con gli
occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto
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Composizione
Ingredienti
Trichoderma harzianum T78
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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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se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di ingestione: sciacquare la bocca. Non
provocare il vomito. In caso di sintomi respiratori: chiamare un centro antiveleni o un
medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l’etichetta del prodotto. NON LASCIARE SOLO L’INTOSSICATO IN NESSUN
CASO. Consigli terapeutici per medici e personale sanitario: Trattamento sintomatico. IN
CASO DI INCIDENTE O MALESSERE, RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AL
MEDICO O CHIAMARE IL CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE
TOSSICOLOGICA, Telefono (+39) 0382-24444. In entrambi i casi tenere a disposizione il
contenitore o l’etichetta del prodotto. Mitigazione dei rischi nella manipolazione: Si
consiglia di usare dispositivo di protezione respiratoria (respiratore monouso o mascherina
filtrante, almeno EN 149 FFP3 o equivalente) quando si manipola il composto o si applica
il prodotto. NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO NÉ CON LA SUA
CONFEZIONE. (Non pulire il dispositivo di applicazione del prodotto vicino ad acque
superficiali/Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di evacuazione di acque delle
coltivazioni o delle strade). Gestione dei contenitori: Eliminare il contenuto/il recipiente in
conformità con la normativa locale, regionale o nazionale in materia. Sciacquare
energicamente tre volte ogni confezione utilizzata, versando l’acqua di lavaggio nel
serbatoio.

