
 

ALLEGATO III 

Prescrizioni di etichettatura 

Il presente allegato stabilisce le prescrizioni di etichettatura per i prodotti fertilizzanti dell’UE. Le prescrizioni di cui alle 
parti II e III del presente allegato per una determinata PFC, quale specificata nell’allegato I, si applicano ai prodotti 
fertilizzanti dell’UE in tutte le sottocategorie della PFC in questione. 

PARTE I 

PRESCRIZIONI GENERALI DI ETICHETTATURA 

1. Occorre fornire le seguenti informazioni: 

a) per i prodotti fertilizzanti dell’UE nelle PFC da 1 a 6, la designazione come indicato nella parte I dell’allegato I 
della PFC corrispondente alla funzione dichiarata del prodotto; 

b) per i prodotti fertilizzanti dell’UE nella PFC 7, la designazione come indicato nella parte I dell’allegato I di tutte le 
PFC corrispondenti alle funzioni dichiarate dei prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti; 

c) il quantitativo del prodotto fertilizzante dell’UE, espresso in massa o in volume; 

d) le istruzioni per l’uso previsto, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione, e le piante o i funghi 
bersaglio; 

e) le condizioni di magazzinaggio raccomandate; 

f) per i prodotti contenenti un polimero che appartiene alla CMC 9 della parte Il dell’allegato II, il periodo di tempo 
che segue l’uso durante il quale il rilascio dei nutrienti è controllato o la capacità di ritenzione idrica è aumentata 
(«periodo di funzionalità»), che non sarà più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni in conformità 
delle istruzioni per l’uso citate di cui alla lettera d); 

g) qualsiasi informazione pertinente sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute umana, animale o 
vegetale, la sicurezza o l’ambiente; e 

h) un elenco di tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5 % del peso del prodotto in ordine decrescente di peso 
secco, comprese le designazioni delle corrispondenti CMC di cui alla parte II dell’allegato II del presente regola
mento; quando l’ingrediente è una sostanza o una miscela, essa deve essere identificata secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

2. Qualora le funzioni del prodotto fertilizzante dell’UE siano descritte in due o più PFC di cui all’allegato I, soltanto le 
funzioni per le quali la valutazione di conformità del prodotto fertilizzante dell’UE ha dato esito positivo confor
memente al presente regolamento possono essere dichiarate utilizzando le corrispondenti designazioni PFC indicate 
all’allegato I, parte I. 

3. Se il prodotto fertilizzante dell’UE contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti limiti massimi di residui per i 
prodotti alimentari e i mangimi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 315/93, (CE) n. 396/2005 o (CE) 
n. 470/2009, o alla direttiva 2002/32/CE, le istruzioni di cui al punto 1, lettera d), garantiscono che l’uso previsto 
del prodotto fertilizzante dell’UE non comporti il superamento di tali limiti nei prodotti alimentari o nei mangimi.

IT L 170/68 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.6.2019



 

4. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga prodotti derivanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 
diversi dal letame, sull’etichetta figurano le seguenti istruzioni: «È vietata l’alimentazione di animali d’allevamento con 
piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato 
applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di 
almeno 21 giorni.». 

5. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga ricina, sull’etichetta sono riportate le seguenti istruzioni: «Pericoloso 
per gli animali in caso di ingestione». 

6. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga gusci di cacao non trasformati o trasformati, sull’etichetta sono 
riportate le seguenti istruzioni: «Tossico per cani e gatti». 

7. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui alla 
parte II dell’allegato II, CMC 10, punto 1, lettera c), all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a 
contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto dei prodotti 
dopo la fine d’uso. 

8. Le informazioni diverse da quelle richieste a norma dei punti da 1 a 4: 

a) non devono fuorviare l’utilizzatore, ad esempio attribuendo al prodotto proprietà che esso non possiede o 
suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche uniche che prodotti simili possiedono ugualmente; 

b) devono riferirsi a fattori verificabili; 

c) non devono proporre indicazioni quali «sostenibile»o «rispettoso dell’ambiente», a meno che tali indicazioni non 
facciano riferimento a leggi od orientamenti, norme o regimi chiaramente definiti a cui il prodotto fertilizzante 
dell’UE è conforme; e 

d) non devono proporre indicazioni mediante dichiarazioni o rappresentazioni visive secondo cui il prodotto 
fertilizzante dell’UE impedisce o tratta le fitopatie o protegge le piante dagli organismi nocivi. 

9. Espressioni quali «a basso tenore di cloruro»o simili possono essere utilizzate soltanto se il tenore di cloruro (Cl-) è 
inferiore a 30 g/kg di materia secca. 

10. Qualora le prescrizioni relative alle informazioni in materia di tenore di nutrienti di cui al presente allegato siano 
espresse nella forma ossidata, il tenore di nutrienti può essere espresso nella forma elementare in luogo della o in 
aggiunta alla forma ossidata, conformemente ai seguenti fattori di conversione: 

fosforo (P)= anidride fosforica (P 2 O 5 ) × 0,436; 

potassio (K)= ossido di potassio (K 2 O) × 0,830; 

calcio (Ca)= ossido di calcio (CaO) × 0,715; 

magnesio (Mg)= ossido di magnesio (MgO) × 0,603; 

sodio (Na)= ossido di sodio (Na 2 O) × 0,742; 

zolfo (S)= anidride solforica (SO 3 ) × 0,400. 

11. Qualora le prescrizioni in materia di informazioni di cui al presente allegato facciano riferimento al carbonio 
organico (C org ), le informazioni possono riferirsi alla materia organica in luogo del o in aggiunta al carbonio organico 
(C org) , conformemente ai seguenti fattori di conversione: 

carbonio organico (C org ) = materia organica × 0,56.
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PARTE II 

PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA SPECIFICHE PER PRODOTTO 

PFC 1: CONCIME 

1. Il tenore di nutrienti può essere dichiarato soltanto se essi sono presenti nel prodotto fertilizzante dell’UE nel 
quantitativo minimo specificato nell’allegato I per la corrispondente PFC. 

2. Se l’azoto (N) o il fosforo (P) non sono nutrienti dichiarati, il tenore di azoto (N) e di anidride fosforica (P 2 O 5 ) deve 
comunque essere dichiarato se superiore allo 0,5 % in massa. Tale indicazione deve essere separata dalla dichiarazione 
sul nutriente. 

3. Ai concimi contenenti inibitori, quali specificati nell’allegato II, parte II, CMC 1, si applicano le norme di seguito 
indicate: 

a) l’etichetta riporta la dicitura «inibitore della nitrificazione», «inibitore della denitrificazione»o «inibitore dell’ureasi», 
a seconda dei casi; 

b) il tenore di inibitore della nitrificazione è espresso in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto 
ammoniacale (NH 4 

+ ) e azoto ureico (CH 4 N 2 O); 

c) Il tenore di inibitore della denitrificazione è espresso in % sulla massa di nitrato (NO 3 -)- presente; 

d) il tenore di inibitore dell’ureasi è espresso in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico 
(CH 4 N 2 O). 

4. Il termine «concime minerale»può essere utilizzato solo se il concime appartiene alla categoria PFC 1(C) e soddisfa le 
seguenti condizioni aggiuntive: 

a) un concime minerale non deve contenere più dell’1 % in massa di carbonio organico (C org ) che sia diverso dal 
carbonio organico derivante da: 

i) agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell’allegato II; 

ii) inibitori della nitrificazione, inibitori della denitrificazione o inibitori dell’ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 
della parte II dell’allegato II, 

iii) agenti di rivestimento di cui al punto 1, lettera a), della CMC 9 della parte II dell’allegato II; 

iv) urea (CH 4 N 2 O); o 

v) calciocianammide (CaCN 2 ); 

b) qualora il fosforo (P) sia un nutriente dichiarato, il tenore di fosforo dichiarato consiste solo in fosforo in forma 
fosfatica, e il concime minerale soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di solubilità: 

i) idrosolubilità: livello minimo pari al 40 % del fosforo totale (P); o 

ii) solubilità in citrato ammonico neutro: livello minimo pari al 75 % del fosforo totale (P); o 

iii) solubilità in acido formico (solo per il fosfato naturale tenero): livello minimo pari al 55 % del fosforo totale 
(P); 

c) qualora l’azoto (N) sia un nutriente dichiarato, il tenore di azoto dichiarato consiste soltanto nella somma 
dell’azoto nitrico, dell’azoto ammoniacale, dell’azoto ureico e dell’azoto da metilenurea, da isobutilidendiurea e 
da crotonilidendiurea.
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PFC 1 (A): CONCIME ORGANICO 

Devono essere presenti le seguenti informazioni: 

a) i nutrienti principali dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K; 

b) i nutrienti secondari dichiarati calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici 
nell’ordine Ca-Mg-Na-S; 

c) le cifre indicanti il tenore dei nutrienti dichiarati azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica 
(P 2 O 5 ) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K 2 O), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale 
di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na 2 O) o anidride solforica (SO 3 ); 

d) il tenore dei seguenti nutrienti dichiarati e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa: 

i) azoto (N): 

— azoto (N) totale; 

— quantitativo minimo di azoto organico (N org ), seguito da una descrizione dell’origine della materia organica 
utilizzata; 

— azoto sotto forma ammoniacale; 

ii) anidride fosforica (P 2 O 5 ) totale; 

iii) ossido di potassio (K 2 O) totale; 

iv) ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na 2 O) e anidride solforica (SO 3 ), espressi: 

— unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili; 

— come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno 
un quarto del loro tenore totale; e 

— come tenore totale negli altri casi; 

v) carbonio organico (C org ); 

vi) materia secca; 

e) il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (C org /N); 

f) la data di produzione; 

g) la forma dell’unità fisica del prodotto come polvere o pellet se applicabile. 

PFC 1(B): CONCIME ORGANO-MINERALE 

1. Devono essere presenti le seguenti informazioni: 

a) i nutrienti principali dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P- 
K;
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b) ove applicabile, i nutrienti secondari dichiarati calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro 
simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na-S; 

c) le cifre indicanti il tenore dei nutrienti dichiarati azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica 
(P 2 O 5 ) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K 2 O), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore 
totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na 2 O) o anidride solforica (SO 3 ); 

d) il tenore dei seguenti nutrienti dichiarati e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla 
massa: 

i) azoto (N): 

— azoto (N) totale; 

— quantitativo minimo di azoto organico (N org ), seguito da una descrizione dell’origine della materia organica 
utilizzata; 

— azoto sotto forma nitrica; 

— azoto sotto forma ammoniacale; 

— azoto sotto forma ureica; 

ii) anidride fosforica (P 2 O 5 ): 

— anidride fosforica (P 2 O 5 ) totale; 

— anidride fosforica (P 2 O 5 ) idrosolubile; 

— anidride fosforica (P 2 O 5 ) solubile in citrato ammonico neutro; 

— ove sia presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P 2 O 5 ) solubile in acido formico; 

iii) ossido di potassio (K 2 O): 

— ossido di potassio (K 2 O) totale; 

— ossido di potassio (K 2 O) idrosolubile; 

iv) ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na 2 O) e anidride solforica (SO 3 ), espressi: 

— unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili; 

— come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad 
almeno un quarto del loro tenore totale; 

— come tenore totale negli altri casi. 

v) carbonio organico (C org ); 

vi) materia secca; 

e) ove sia presente urea (CH 4 N 2 O), informazioni riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell’aria del rilascio 
di ammoniaca derivante dall’uso del concime, nonché un invito agli utilizzatori a prendere opportune misure 
correttive.
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2. Ove siano presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) 
nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi: 

— devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime organo-minerale, e 

— possono essere dichiarati negli altri casi: 

Microelemento 

Tenore del microelemento (% sulla massa) 

Concime organo-minerale solido 
Concime organo-minerale 

liquido 
Per uso su colture o pascoli Per uso orticolo 

Boro (B) 0,01 0,01 0,01 

Cobalto (Co) 0,002 n.d. 0,002 

Ferro (Fe) 0,5 0,02 0,02 

Manganese (Mn) 0,1 0,01 0,01 

Molibdeno (Mo) 0,001 0,001 0,001 

3. Qualora uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) siano presenti, senza essere aggiunti intenzional
mente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati: 

Microelemento 

Tenore del microelemento (% sulla massa) 

Concime organo-minerale solido 
Concime organo-minerale 

liquido 
Per uso su colture o pascoli Per uso orticolo 

Rame (Cu) 0,01 0,002 0,002 

Zinco (Zn) 0,01 0,002 0,002 

4. Qualora il rame (Cu) o lo zinco (Zn) sia aggiunto intenzionalmente al concime organo-minerale, il tenore totale di 
rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato. 

5. I microelementi di cui ai punti 2, 3 e 4 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono 
essere presenti le seguenti informazioni: 

a) indicazione dei nomi e dei simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), 
cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro 
controioni; 

b) tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa del concime: 

— unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili; 

— come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad 
almeno un quarto del loro tenore totale; e 

— come tenore totale negli altri casi;
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c) se il microelemento o i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, il seguente qualificatore 
dopo il nome e l’identificatore chimico del microelemento: 

— «chelato com … (nome o abbreviazione dell’agente chelante)»e il quantitativo del microelemento chelato in 
percentuale sulla massa; 

d) se il concime organo-minerale contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti, il 
seguente qualificatore dopo il nome e l’identificatore chimico del microelemento: 

— «complessato con … nome o abbreviazione dell’agente complessante)»e il quantitativo di microelemento com
plessato in percentuale sulla massa; 

e) qualora i microelementi siano aggiunti intenzionalmente, la seguente dichiarazione: «Da utilizzare soltanto in caso 
di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.». 

6. Se un concime organo-minerale ha un tenore di cadmio (Cd) pari o inferiore a 20 mg/kg di anidride fosforica (P 2 O 5 ), 
può essere aggiunta la dicitura «basso tenore di cadmio (Cd)»o simile o una rappresentazione visiva in tal senso. 

PFC 1(C): CONCIME INORGANICO 

PFC 1(C)(I): CONCIME INORGANICO A BASE DI MACROELEMENTI 

1. Devono essere presenti le seguenti informazioni: 

a) ove applicabile, i nutrienti principali dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici 
nell’ordine N-P-K; 

b) ove applicabile, i nutrienti secondari dichiarati calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro 
simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na-S; 

c) le cifre indicanti il tenore dei nutrienti dichiarati azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica 
(P 2 O 5 ) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K 2 O), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore 
totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na 2 O) o anidride solforica (SO 3 ); 

d) il tenore dei seguenti nutrienti dichiarati, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa: 

i) azoto (N): 

— azoto (N) totale; 

— azoto sotto forma nitrica; 

— azoto sotto forma ammoniacale; 

— azoto sotto forma ureica; 

— azoto da urea-formaldeide, isobutilidendiurea, crotonilidendiurea; 

— azoto da azoto cianamidico;
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ii) anidride fosforica (P 2 O 5 ): 

— anidride fosforica (P 2 O 5 ) totale; 

— anidride fosforica (P 2 O 5 ) idrosolubile; 

— anidride fosforica (P 2 O 5 ) solubile in citrato ammonico neutro; 

— ove sia presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P 2 O 5 ) solubile in acido formico; 

iii) ossido di potassio (K 2 O) idrosolubile; 

iv) ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na 2 O) e anidride solforica (SO 3 ), espressi: 

— unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili; 

— come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad 
almeno un quarto del loro tenore totale; 

— come tenore totale negli altri casi; 

e) ove sia presente urea (CH 4 N 2 O), informazioni riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell’aria del rilascio 
di ammoniaca derivante dall’uso del concime, nonché un invito agli utilizzatori a prendere opportune misure 
correttive. 

2. Se un concime inorganico ha un tenore di cadmio (Cd) pari o inferiore a 20 mg/kg di anidride fosforica (P 2 O 5 ), può 
essere aggiunta la dicitura «basso tenore di cadmio (Cd)»o simile o una rappresentazione visiva in tal senso. 

PFC 1(C)(I)(a): CONCIME INORGANICO SOLIDO A BASE DI MACROELEMENTI 

1. Un concime inorganico solido a base di macroelementi può essere etichettato come «complesso»soltanto se ogni unità 
fisica contiene tutti i nutrienti dichiarati nel rispettivo tenore dichiarato. 

2. Occorre indicare la granulometria di un concime inorganico solido a base di macroelementi, espressa come % sulla 
massa del prodotto che passa attraverso un determinato setaccio. 

3. Occorre indicare la forma dell’unità fisica del prodotto mediante una delle seguenti diciture: 

a) granuli; 

b) pellet; 

c) polvere, quando almeno il 90 % sulla massa del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm; o 

d) prill. 

4. Per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti occorre indicare il nome degli agenti di rivestimento e 
la percentuale di concime ricoperto da ciascun agente di rivestimento, seguiti dalle seguenti indicazioni: 

a) per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti da polimeri, la seguente dicitura; «Il tasso di 
rilascio dei nutrienti può variare in funzione della temperatura del substrato. Può essere necessario un adeguamento 
della concimazione»; e
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b) per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti con zolfo (S) e per quelli ricoperti con zolfo 
(S)/polimeri, la seguente dicitura: «Il tasso di rilascio dei nutrienti può variare in funzione della temperatura del 
substrato e dell’attività biologica. Può essere necessario un adeguamento della concimazione». 

5. Ove siano presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) 
nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in % sulla massa, essi: 

— devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi, e 

— possono essere dichiarati negli altri casi: 

Microelemento 
Tenore del microelemento (% sulla massa) 

Per uso su colture o pascoli Per uso orticolo 

Boro (B) 0,01 0,01 

Cobalto (Co) 0,002 n.d. 

Ferro (Fe) 0,5 0,02 

Manganese (Mn) 0,1 0,01 

Molibdeno (Mo) 0,001 0,001 

6. Qualora uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) siano presenti, senza essere aggiunti intenzional
mente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati: 

Microelemento 
Tenore del microelemento (% sulla massa) 

Per uso su colture o pascoli Per uso orticolo 

Rame (Cu) 0,01 0,002 

Zinco (Zn) 0,01 0,002 

7. Qualora il rame (Cu) o lo zinco (Zn) sia aggiunto intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroe
lementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato. 

8. I microelementi di cui ai punti 5, 6 e 7 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono 
essere fornite le seguenti informazioni: 

a) indicazione dei nomi e dei simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), 
cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei 
loro controioni; 

b) tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa del concime: 

— unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili; 

— come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad 
almeno un quarto del loro tenore totale; 

— come tenore totale negli altri casi;
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c) se il microelemento o i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, il seguente qualificatore 
dopo il nome e l’identificatore chimico del microelemento: 

— «chelato con … (nome o abbreviazione dell’agente chelante)»e il quantitativo del microelemento chelato in 
percentuale sulla massa; 

d) se il concime inorganico solido a base di macroelementi contiene uno o più microelementi complessati con agenti 
complessanti, il seguente qualificatore dopo il nome e l’identificatore chimico del microelemento: 

— «complessato con … (nome o abbreviazione dell’agente complessante)»e il quantitativo di microelemento 
complessato in percentuale sulla massa; 

e) qualora i microelementi siano aggiunti intenzionalmente, la seguente dichiarazione: «Da utilizzare soltanto in caso 
di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.» 

PFC 1(C)(I)(b): CONCIME INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MACROELEMENTI 

1. L’etichetta deve indicare se il concime inorganico liquido a base di macroelementi è in sospensione o in soluzione. 

2. Il tenore di nutrienti può essere indicato come % sulla massa o sul volume. 

3. Ove siano presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) 
nel tenore minimo di seguito indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa, essi: 

— devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi, e 

— possono essere dichiarati negli altri casi: 

Microelemento Tenore del microelemento (% sulla massa) 

Boro (B) 0,01 

Cobalto (Co) 0,002 

Ferro (Fe) 0,02 

Manganese (Mn) 0,01 

Molibdeno (Mo) 0,001 

4. Qualora uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) siano presenti, senza essere aggiunti intenzional
mente, in misura pari ad almeno lo 0,002 % sulla massa, essi possono essere dichiarati. 

5. Qualora il rame (Cu) o lo zinco (Zn) sia aggiunto intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di ma
croelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato. 

6. I microelementi di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono 
essere fornite le seguenti informazioni: 

a) indicazione dei nomi e dei simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), 
cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei 
loro controioni;
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b) tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa o sul volume 

— unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili; 

— come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad 
almeno un quarto del loro tenore totale; 

— come tenore totale negli altri casi; 

c) se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, il seguente qualificatore dopo il nome e 
l’identificatore chimico del microelemento: 

— «chelato con … (nome o abbreviazione dell’agente chelante)»e il quantitativo del microelemento chelato in 
percentuale sulla massa; 

d) se il concime inorganico liquido a base di macroelementi contiene uno o più microelementi complessati con uno o 
più agenti complessanti, il seguente qualificatore dopo il nome e l’identificatore chimico del microelemento: 

— «complessato con … (nome o abbreviazione dell’agente complessante)»e il quantitativo di microelemento 
complessato in percentuale sulla massa; 

e) qualora i microelementi siano aggiunti intenzionalmente, la seguente dichiarazione: «Da utilizzare soltanto in caso 
di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.» 

PFC 1(C)(II): CONCIME INORGANICO A BASE DI MICROELEMENTI 

1. I microelementi dichiarati nel concime inorganico a base di microelementi devono essere elencati in base ai rispettivi 
nomi e simboli chimici nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno 
(Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni. 

2. Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, e ogni agente chelante può essere identificato 
e quantificato e chela almeno l’1 % del microelemento idrosolubile, occorre aggiungere il seguente qualificatore dopo il 
nome e l’identificatore chimico del microelemento: 

— «chelato con … (nome o abbreviazione dell’agente chelante)»e il quantitativo del microelemento chelato in per
centuale sulla massa. 

3. Se i microelementi dichiarati sono complessati con uno o più agenti complessanti, occorre aggiungere il seguente 
qualificatore dopo il nome e l’identificatore chimico del microelemento: 

— «complessato con … (nome o abbreviazione dell’agente complessante)»e il quantitativo di microelemento com
plessato in percentuale sulla massa. 

4. Deve essere apposta la seguente dichiarazione: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le 
dosi di applicazione.» 

PFC 1(C)(II)(a): CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI 

1. L’etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell’allegato I, parte II, categoria PFC 1(C)(II)(a).

IT L 170/78 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.6.2019



 

2. Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa 

— unicamente come tenore idrosolubile, quando il microelemento è totalmente idrosolubile; 

— come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile del microelemento corrisponde ad almeno 
un quarto del tenore totale di tale nutriente; 

— come tenore totale negli altri casi. 

PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI 

1. I microelementi possono essere dichiarati soltanto se sono presenti nel concime nel tenore minimo indicato nella 
tabella seguente in percentuale sulla massa: 

Microelemento 
Tenore del microelemento ( % sulla massa) 

Non chelato, non complessato Chelato o complessato 

Boro (B) 0,2 n.d. 

Cobalto (Co) 0,02 0,02 

Rame (Cu) 0,5 0,1 

Ferro (Fe) 2 0,3 

Manganese (Mn) 0,5 0,1 

Molibdeno (Mo) 0,02 n.d. 

Zinco (Zn) 0,5 0,1 

2. Se il concime inorganico composto a base di microelementi è in sospensione o in soluzione, l’etichetta deve riportare 
la dicitura «in sospensione»o «in soluzione», a seconda dei casi. 

3. Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa 

— unicamente come tenore idrosolubile, quando i microelementi sono totalmente idrosolubili; 

— come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile dei microelementi corrisponde ad almeno 
la metà del tenore totale di tali nutrienti; 

— come tenore totale negli altri casi. 

PFC 2: CORRETTIVI CALCICI E/O MAGNESIACI 

I seguenti parametri vanno dichiarati in quest’ordine: 

— valore neutralizzante; 

— granulometria, espressa in percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un setaccio di 1,0 mm; 

— ossido di calcio totale (CaO), espresso come percentuale sulla massa; 

— ossido di magnesio (MgO) totale, espresso come percentuale sulla massa;
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— reattività e metodo di determinazione della reattività, ad eccezione delle varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi. 

PFC 3: AMMENDANTE 

1. Il tenore di materia secca espresso in percentuale sulla massa va dichiarato. 

2. I nutrienti seguenti espressi in percentuale sulla massa vanno dichiarati se superiori allo 0,5 % sulla massa: azoto (N), 
anidride fosforica (P 2 O 5 ) e ossido di potassio (K 2 O). 

PFC 3(A): AMMENDANTE ORGANICO 

I seguenti parametri vanno dichiarati: 

— pH; 

— conducibilità elettrica espressa in mS/m; 

— tenore di carbonio organico (C org ), espresso in percentuale sulla massa; 

— quantitativo minimo di azoto organico (N org ), espresso in percentuale sulla massa, seguito da una descrizione 
dell’origine della materia organica utilizzata; 

— il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (C org /N). 

PFC 4: SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE 

I parametri seguenti vanno dichiarati in quest’ordine: 

— conducibilità elettrica espressa in mS/m, ad eccezione della lana minerale; 

— pH; 

— quantità: 

— per la lana minerale, in numero di pezzi e con le tre dimensioni (lunghezza, altezza e larghezza); 

— per altri substrati di coltivazione preformati, in grandezza con almeno due dimensioni; 

— per altri substrati di coltivazione, in volume totale; 

— ad eccezione dei substrati di coltivazione preformati, la quantità espressa in volume dei materiali aventi particelle 
di dimensioni superiori a 60 mm, se presenti; 

— azoto (N) estraibile da CaCl 2 /DTPA (cloruro di calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; «solubile in CAT»), se 
superiore a 150 mg/l; 

— anidride fosforica (P 2 O 5 ) estraibile da CaCl 2 /DTPA (cloruro di calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; «solubile in 
CAT»), se superiore a 20 mg/l; 

— ossido di potassio (K 2 O) estraibile da CaCl 2 /DTPA (cloruro di calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; «solubile in 
CAT»), se superiore a 150 mg/l; 

— la data di produzione.
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PFC 5: INIBITORE 

Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza. 

PFC 6: BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE 

Devono essere fornite le seguenti informazioni: 

a) forma fisica; 

b) data di produzione e data di scadenza; 

c) metodi di applicazione; 

d) effetto dichiarato per ogni pianta bersaglio; e 

e) qualsiasi istruzione pertinente relativa all’efficacia del prodotto, comprese le pratiche di gestione del suolo, la conci
mazione chimica, l’incompatibilità con prodotti fitosanitari, la dimensione raccomandata degli ugelli spruzzatori, la 
pressione dell’irroratrice e altre misure antideriva. 

PFC 6 (A): BIOSTIMOLANTE MICROBICO DELLE PIANTE 

Tutti i microrganismi aggiunti intenzionalmente devono essere indicati. Se il microrganismo ha diversi ceppi, i ceppi 
aggiunti intenzionalmente devono essere indicati. La loro concentrazione deve essere espressa quale numero di unità 
attive per volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il microrganismo, ad esempio in unità formanti colonie 
per grammo (ufc/g). 

L’etichetta deve contenere il seguente testo: «I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione». 

PFC 7: MISCELA FISICA DI PRODOTTI FERTILIZZANTI 

Tutte le prescrizioni di etichettatura applicabili a ciascuno dei prodotti fertilizzanti costituenti dell’UE si applicano anche 
alla miscela fisica di tali prodotti fertilizzanti e devono essere espresse in riferimento alla miscela fisica finale di prodotti 
fertilizzanti. 

Se la miscela fisica di prodotti fertilizzanti contiene uno o più biostimolanti delle piante che appartengono alla categoria 
PFC 6, la concentrazione di ciascun biostimolante delle piante nella miscela deve essere indicata in g/kg o g/l a 20°C. 

PARTE III 

NORME DI TOLLERANZA 

1. Il tenore o le caratteristiche fisico-chimiche dei nutrienti dichiarati di un prodotto fertilizzante dell’UE possono 
discostarsi dal valore effettivo soltanto in conformità ai limiti di tolleranza stabiliti nella presente parte per la 
corrispondente PFC. I limiti di tolleranza sono destinati a consentire variazioni nella fabbricazione, nella catena di 
distribuzione e durante il campionamento e l’analisi. 

2. I limiti di tolleranza autorizzati per i parametri dichiarati di cui alla presente parte sono valori negativi e positivi. 

3. In deroga al punto 1 il contenuto effettivo di un costituente, in un prodotto fertilizzante dell’UE, per il quale è 
specificato un tenore minimo o massimo negli allegati I o II non può in alcun caso essere inferiore al tenore minimo o 
superiore al tenore massimo.
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PFC 1: CONCIME 

Ai concimi contenenti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi, quali specificati nella parte II 
dell’allegato II, CMC 1, si applicano le norme di tolleranza di seguito indicate. 

Inibitori Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di inibitori 

Concentrazione pari o inferiore al 2 % ± 20 % del valore dichiarato 

Concentrazione superiore al 2 % ± 0,3 punti percentuali in termini assoluti 

PFC 1 (A): CONCIME ORGANICO 

Forme del nutriente dichiarato e altri parametri di
chiarati 

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di nutrienti e altri parametri 
dichiarati 

Carbonio organico (C org ) ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
2,0 punti percentuali in termini assoluti 

Tenore di materia secca ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti 

Azoto (N) totale ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,0 punti percentuali in termini assoluti 

Azoto organico (N org ) ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,0 punti percentuali in termini assoluti 

Anidride fosforica (P 2 O 5 ) totale ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,0 punti percentuali in termini assoluti 

Ossido di potassio (K 2 O) totale ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,0 punti percentuali in termini assoluti 

Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio 
(CaO), anidride solforica (SO 3 ) o ossido di so
dio (Na 2 O) totali e idrosolubili 

± 25 % del tenore dichiarato di tali nutrienti sino d un massimo di 1,5 
punti percentuali in termini assoluti. 

Carbonio organico (C org )/azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
2,0 punti percentuali in termini assoluti 

Quantità ± 1,5 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

PFC 1(B): CONCIME ORGANO-MINERALE 

Forme del nutriente dichiarato e altri parametri di
chiarati 

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri 
dichiarati 

Carbonio organico (C org ) ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo 
di 2,0 punti percentuali in termini assoluti 

Tenore di materia secca ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti 

Forme dichiarate di azoto (N) inorganico ± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
2,0 punti percentuali in termini assoluti 

Azoto organico (N org ) ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,0 punti percentuali in termini assoluti
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Forme del nutriente dichiarato e altri parametri di
chiarati 

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri 
dichiarati 

Forme dichiarate di anidride fosforica (P 2 O 5 ) ± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,5 punti percentuali in termini assoluti 

Forme dichiarate di ossido di potassio (K 2 O) ± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,5 punti percentuali in termini assoluti 

Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio 
(CaO), anidride solforica (SO 3 ) totali e idroso
lubili 

± 25 % del tenore dichiarato di tali nutrienti sino a un massimo di 1,0 
punti percentuali in termini assoluti 

Ossido di sodio (Na 2 O) totale e idrosolubile ± 25 % del tenore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali 
in termini assoluti 

Quantità ± 1,5 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

Microelemento Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di microelemento 

Concentrazione pari o inferiore al 2 % ± 20 % del valore dichiarato 

Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o 
pari al 10 % 

± 20 % del tenore dichiarato fino a un massimo di 1,0 punti percentuali 
in termini assoluti 

Concentrazione superiore al 10 % ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti 

PFC 1(C): CONCIME INORGANICO 

Forme del nutriente dichiarato e altri parametri di
chiarati 

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri 
dichiarati 

Forme dichiarate di azoto (N) ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,5 punti percentuali in termini assoluti 

Forme dichiarate di anidride fosforica (P 2 O 5 ) ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,5 punti percentuali in termini assoluti 

Forme dichiarate di ossido di potassio (K 2 O) ± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,5 punti percentuali in termini assoluti 

Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosfo
rica (P 2 O 5 ) o ossido di potassio (K 2 O) nei 
concimi binari 

± 1,5 punti percentuali in termini assoluti 

Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosfo
rica (P 2 O 5 ) o ossido di potassio (K 2 O) nei 
concimi ternari 

± 1,9 punti percentuali in termini assoluti 

Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio 
(CaO), anidride solforica (SO 3 ) totali e idroso
lubili 

± 25 % del tenore dichiarato di tali nutrienti sino a un massimo di 1,0 
punto percentuale in termini assoluti
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Forme del nutriente dichiarato e altri parametri di
chiarati 

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri 
dichiarati 

Ossido di sodio (Na 2 O) totale e idrosolubile – 25 % del tenore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali 
in termini assoluti 
+ 50 % del tenore dichiarato sino a un massimo di 1,8 punti percentuali 
in termini assoluti 

Granulometria ± 10 % di deviazione relativa della percentuale dichiarata di materiale 
che passa attraverso un determinato setaccio 

Quantità ± 1 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

Microelemento Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di microelemento 

Concentrazione pari o inferiore al 2 % ± 20 % del valore dichiarato 

Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o 
pari al 10 % 

± 20 % del tenore dichiarato fino a un massimo di 1,0 punti percentuali 
in termini assoluti 

Concentrazione superiore al 10 % ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti 

Quantità: ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

PFC 2: CORRETTIVI CALCICI E/O MAGNESIACI 

Forme del nutriente dichiarato e altri parametri di
chiarati Tolleranza ammissibile per il parametro dichiarato 

Valore neutralizzante ± 3 

Granulometria ± 10 % di deviazione relativa della percentuale dichiarata di materiale 
che passa attraverso un determinato setaccio. 

Ossido di calcio totale (CaO) ± 3,0 punti percentuali in termini assoluti 

Ossido di magnesio totale (MgO) 

Concentrazione inferiore all’8 % ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti 

Concentrazione compresa tra l’8 % e il 16 % ± 2,0 punti percentuali in termini assoluti 

Concentrazione pari o superiore al 16 % ± 3,0 punti percentuali in termini assoluti 

Reattività (prova dell’acido cloridrico e prova 
d’incubazione) 

± 5,0 punti percentuali in termini assoluti 

Quantità ± 1 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

PFC 3: AMMENDANTE 

Forme del nutriente dichiarato e altri parametri di
chiarati Tolleranza ammissibile per il parametro dichiarato 

pH ± 1,0 % del valore dichiarato 

Carbonio organico (C org ) ± 10 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,0 punti percentuali in termini assoluti 

Azoto organico (N org ) ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 
1,0 punti percentuali in termini assoluti
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Forme del nutriente dichiarato e altri parametri di
chiarati Tolleranza ammissibile per il parametro dichiarato 

Azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa sino a un massimo di 1,0 punti percentuali 
in termini assoluti 

Anidride fosforica (P 2 O 5 ) totale; ± 20 % di deviazione relativa sino a un massimo di 1,0 punti percentuali 
in termini assoluti 

Ossido di potassio (K 2 O) totale; ± 20 % di deviazione relativa sino a un massimo di 1,0 punti percentuali 
in termini assoluti 

Tenore di materia secca ± 10 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

Quantità ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

Conducibilità elettrica ± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

PFC 4: SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE 

Forme del nutriente dichiarato e altri parametri di
chiarati Tolleranza ammissibile per il parametro dichiarato 

Conducibilità elettrica ± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

pH ± 1,0 % del valore dichiarato 

Quantità in volume (litri o m 3 ) ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

Determinazione della quantità (volume) dei 
materiali aventi particelle di dimensioni supe
riori a 60 mm 

± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

Determinazione della quantità (volume) dei 
substrati di coltivazione preformati 

± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

Azoto (N) estraibile da CaCl 2 /DTPA (cloruro di 
calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; 
«solubile in CAT») 

± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

Anidride fosforica (P 2 O 5 ) estraibile da CaCl 2 / 
DTPA (cloruro di calcio/ acido dietilentriam
minopentacetico; «solubile in CAT») 

± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

Ossido di potassio (K 2 O) estraibile da CaCl 2 / 
DTPA (cloruro di calcio/ acido dietilentriam
minopentacetico; «solubile in CAT») 

± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato 

PFC 5: INIBITORI 

Composto inibente Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di composto inibente 

Concentrazione pari o inferiore al 2 % ± 20 % del valore dichiarato 

Concentrazione superiore al 2 % ± 0,3 punti percentuali in termini assoluti 

Quantità: ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato
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PFC 6(A): BIOSTIMOLANTE MICROBICO DELLE PIANTE 

Le concentrazioni effettive di microrganismi possono discostarsi di non oltre il 15 % dai valori dichiarati. 

PFC 7: MISCELA FISICA DI PRODOTTI FERTILIZZANTI 

Se la miscela fisica di prodotti fertilizzanti contiene uno o più biostimolanti delle piante che appartengono alla categoria 
PFC 6, si applicano le seguenti tolleranze per la concentrazione dichiarata di ciascun biostimolante delle piante: 

Concentrazione dichiarata in g/kg o g/l a 20°C Tolleranza ammissibile 

Sino a 25 ± 15 % di deviazione relativa 

Compreso tra 25 e 100 ± 10 % di deviazione relativa 

Compreso tra 100 e 250 ± 6 % di deviazione relativa 

Compreso tra 250 e 500 ± 5 % di deviazione relativa 

Superiore a 500 ± 25 g/kg o ± 25 g/l
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