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 Sustainable Agro Solution S.A.
N-240 Km 110
25100 – Almacelles (Lleida)
Spagna
info@sas-agri.com
info@pec.silcfertilizzanti.it

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,
prot. n. 0196035 del 03/05/2022. Rettifica.

Si fa riferimento alla nota di questo Ministero del 3 maggio 2022, n. 0196035, con la quale è stata
autorizzata l’immissione in commercio sul territorio italiano del prodotto fertilizzante CODASAL ai
sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019 relativo al reciproco riconoscimento.
Codesta ditta, in data 6 maggio 2022, ha segnalato l’errata indicazione in autorizzazione della
denominazione del prodotto “CODASAL” anziché CODASAL premium e ne ha chiesto la rettifica.
Pertanto, in considerazione del mero errore materiale riscontrato l’autorizzazione del 3 maggio
2022, n. 0196035, è annullata e sostituita dalla presente.
Sulla base degli elementi depositati dalla società Sustainable Agro Solutions S.A., che attestano che
il prodotto in questione è legalmente commercializzato in Spagna, in conformità alla normativa
spagnola sui fertilizzanti, Decreto Reale 506/2013, si autorizza l'immissione in commercio in Italia
del prodotto fertilizzante con la denominazione CODASAL Premium, secondo i requisiti e le
condizioni specificate in tabella.
La presente autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Spagna. 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

CODASAL Premium

Categoria di prodotto

FERTILIZZANTE

Tipologia di prodotto

Concimi inorganici nazionali

Tipo di prodotto

Soluzione di calcio complessato
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Oggetto:

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Composizione
Fabbricante

Numero di autorizzazione

Sustainable Agro Solution S.A.
N-240 Km 110
25100 – Almacelles (Lleida)
Spagna
Sustainable Agro Solution S.A.
N-240 Km 110
25100 – Almacelles (Lleida)
Spagna
0027

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

Cloruro di calcio, Acido lignosolfonico
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Allegato 1: Autorizzazione prodotto CODASAL Premium, SOLUZIONE DI
CALCIO COMPLESSATO
Scheda sintetica

Per le “frasi P” fare riferimento alle normative vigenti
Consigli di prudenza riportate in etichetta
H315: provoca irritazione cutanea
H318: provoca gravi lesioni oculari
P280: indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il
viso/proteggere l’udito
P302+P352: 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.
P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI
P321: Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
P362-P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.
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

Cloruro di calcio, Acido lignosolfonico

Titoli dichiarati

Calcio (CaO) totale……………………………12,3% p/p = 17,5% p/v
Calcio (CaO) in forma di complesso …………12,3% p/p = 17,5% p/v

Stato fisico

Liquido
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Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Classificazione: Pericoloso
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Modalità di impiego, dosaggi, colture
Tipo di applicazione

Dosi di applicazione

4 - 6 l/ha per applicazione ogni 7 giorni
durante lo sviluppo dei frutti
Correttore di suolo salino-sodico
10- 20 l/ha per applicazione
2 - 4 l/ha per applicazione per ciclo di
coltivazione
Correttore del suolo causato da acque 10- 20 cc/m3 d’acqua
salso-sodiche
Condizioni di conservazione
Conservare tra 5 e 30ºC.
In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.
Non impilare più di tre confezioni o cinque scatole una sull’altra.
INCOMPATIBILITA
CODASAL Premium è compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici per l’agricoltura, ma
si consiglia di eseguire test prima di compatibilità.
Non mescolare con acido fosforico.
Raccomandazioni riportate sull’etichetta del prodotto
Precauzioni d’uso
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza.
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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Correttore di calcio

