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 Van Iperen International B.V.
Smidsweg 24
3273 LK Westmaas
Paesi Bassi
regulatory@iperen.com

Oggetto:

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.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto Plants for Plants
4-Good è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.
Vista l’idoneità degli elementi depositati dalla società Van Iperen International B.V. che attestano
che il prodotto Plants for Plants 4-Good è legalmente commercializzato in un Paese UE – Paesi
Bassi, e registrato con n. TRCNVWA /2021/2988, in conformità alla normativa olandese sui
fertilizzanti.
Si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato,
secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.
L’autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso nei Paesi Bassi. Il titolare, a
scadenza dell’autorizzazione nel Paese d’origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando
apposita domanda.
Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica
dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI
Nome del prodotto

Plants for Plants 4-Good

Categoria di prodotto

FERTILIZZANTE

Tipologia di prodotto

Concime organico

Tipo di prodotto

Concime organico a base vegetale

Composizione

Estratti vegetali (contiene flavonoidi, acidi
organici e zuccheri)
Van Iperen International BV
Smidsweg 24

Fabbricante
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Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 0320861 del 13 luglio
2021) presentata dalla società Van Iperen International B.V. allo scopo di commercializzare sul
territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale Plants for Plants 4-Good,
ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.
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Stato fisico

Liquido

Numero di autorizzazione

0017

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 GENERALE
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai
sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005
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Distributore
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Allegato 1: Autorizzazione prodotto Plants for Plants 4-Good, CONCIME
ORGANICO A BASE VEGETALE
Scheda sintetica

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
Flavonoidi
Acidi organici
Materia Organica
Composizione
Sostanza secca
Ossido di Potassio (K₂ O) solubile in acqua
1.3 kg/L
Densità
2.8 +/- 0.5 (Soluzione al 10%)
pH

1.0% p/p - 1.3% p/v
20% p/p - 26% p/v
43% p/p - 56% p/v
54% p/p - 70% p/v
1.2% p/p - 1.5% p/v

Modalità di impiego, dosaggi, colture
Indicazioni
generali

In caso di applicazione fogliare come parte di un mix con prodotti
fitosanitari, si raccomanda di eseguire un test di compatibilità prima di
preparare lo spray-mix. Le dosi indicate e le fasi di applicazione sono
fornite come linea guida. Dosaggi, concentrazione e epoca di applicazione
sono soggetti alle condizioni locali, all’uso di altri concimi e sono fornite
solo dopo una diagnosi obiettiva.

Dosaggio in applicazione fogliare:
Coltura
Epoca di applicazione
Seminativi
2-3 applicazioni: ad una ottimale copertura fogliare, con 7-14
giorni di intervallo

Dosaggio
4 L/Ha

2-3 applicazioni: 10-14 giorni dopo la fase d’impianto, con 714 giorni di intervallo

4 L/Ha

Colture industriali
(patata, pomodoro....)

Consigli di impiego
Condizioni di conservazione
Temperatura di conservazione: -20 - 5°C. Temperatura di cristallizzazione: -5oC

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0068467 del 14/02/2022

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Nessuna classificazione
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Conservare il prodotto nella confezione originale. Conservare il prodotto in locali ben ventilati e
secchi, lontano da fonti di calore e dall’esposizione diretta della luce solare.
Tenere fuori dalla portata dei bambini e del bestiame.

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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Raccomandazioni riportate sull’etichetta del prodotto
Precauzioni d’uso
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza.

