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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALLA BUONA PRATICA PER 

L’ESECUZIONE DELLE PROVE DI CAMPO 
 

(Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194) 

 

Ai sensi dell’articolo 4, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e tenuto conto 

dell’esito favorevole dell’ispezione effettuata in data 09/07/2021 

SI CERTIFICA 

che il Centro “G.Z. S.r.l.” con sede legale in Via Ponte Reno, 12/A – 44042 Cento (FE) è riconosciuto 

idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le 

seguenti informazioni: 

 Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all’Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); 

 Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all’Allegato III, punto 6.3 del 

decreto legislativo 194/95); 

 Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all’Allegato III, punto 6.4 del decreto 

legislativo 194/95); 

 Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all’Allegato III, punto 

6.5 del decreto legislativo 194/95); 

 Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all’Allegato III, punto 6.6 del 

decreto legislativo 194/95); 

 Altre prove (Efficacia dei Biostimolanti e Induttori di resistenza; Efficacia dei Fitoregolatori; 

Persistenza dei diserbanti nel terreno e loro effetto sulle colture in successione (Carry-over); 

Effetto della deriva dei prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti); 

 Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati 

(di cui all’allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);  

 Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire 

dall’applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti 

immagazzinati (di cui all’allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); 

 Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all’allegato II, punto 6.3 

del decreto legislativo 194/95); 

 Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l’uomo o per gli animali (di cui 

all’Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95); 
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 Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all’Allegato III, 

punto 8.5 del decreto legislativo 194/95); 

 Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui 

all’Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95). 

 

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla 

determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:  

  

- Colture arboree; 

- Colture erbacee; 

- Colture forestali; 

- Colture ornamentali; 

- Colture orticole; 

- Concia sementi; 

- Conservazione post-raccolta; 

- Diserbo; 

- Entomologia; 

- Nematologia; 

- Patologia vegetale; 

 

Il presente certificato ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione 
. 

Il Centro “G.Z. S.r.l.” qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente 

decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla 

relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 

. 

Roma, lì  

IL DIRETTORE  

Bruno Caio Faraglia 
 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 
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