
 

 

Le Gazzette del mese di Luglio 2022  
COMUNICATO. Elenco degli  stabilimenti  autorizzati alla fabbricazione di medicinali per uso 
veterinario - GURI n.177 del 30 luglio 2022 
 
ORDINANZA 22 luglio 2022. Segnalazione dei casi di infezione da virus del vaiolo delle scimmie - 
GURI n. 173 del 26 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1282 DELLA COMMISSIONE dell' 8 luglio 2022 che 
rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Knieler & Team Propanol Family» - 
GUCE L 195 del 22 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1266 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 
2022 relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con 
Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie 
animali - GUCE L 192 del 21 luglio 2022 
 
Aggiornamento Registrazione Procedura Centralizzata : INNOVAX ND-ILT EU/2/20/256 – 
concentrato e solvente per sospensione iniettabile per polli - on line del 21 luglio 2022 
 
DECRETO 31 maggio 2022. Registrazioni in formato elettronico dei  trattamenti  degli  animali 
destinati alla produzione di alimenti - GURI n. 168 del 20 luglio 2022 
 
Registrazione mediante Procedura Centralizzata FRONTPRO EU/2/19/240 – compresse masticabili 
per cani - on line 20 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1255 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2022 che 
designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni 
nell’uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio - 
GUCE L191 del 20 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1250 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2022 
relativo all’autorizzazione delle sostanze acrilato di etile, isovalerato di pentile, 2–metilbutirrato di 
metile, 2–metilundecanale, acido (2E)–metilcrotonico, (E,Z)–deca–2,4–dienoato di etile, butan– 2–
one, acetato di cicloesile, 3,4–dimetilciclopentan–1,2–dione, 5–etil–3–idrossi–4–metilfuran–2(5H)– 
one, butirrato di fenetile, fenilacetato di esile, 4–metilacetofenone, 4–metossiacetofenone, 3–
metilfenolo, 3,4–dimetilfenolo, 1–metossi–4–metilbenzene, trimetilossazolo e 4,5–diidrotiofen-3 (2H)–
one come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L191 del 20 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1249 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2022 
relativo all’autorizzazione della vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer 
adhaerens CNCM I-5541 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L191 
del 20 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1248 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2022 
relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. come 
additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali - GUCE L191 del 20 luglio 2022 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1247 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2022 
relativo all'autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a piccoli 
mammiferi non da produzione alimentare e a uccelli ornamentali - GUCE L191 del 20 luglio 2022 
 
Registrazioone mediante Procedura Centralizzata FRONTPRO EU/2/19/240 – compresse masticabili 
per cani - on line 20 luglio 2022 
 
Registrazione mediante Procedura Centralizzata IMOXAT EU/2/21/280 – soluzione spot-on per cani, 
gatti e furetti - on line 19 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1232 DELLA COMMISSIONE dell'13 luglio 2022 che 
rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «INTEROX Biocidal Product Family 1» 
- GUCE L190 del 19 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1226 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2022 che 
rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Bioquell HPV-AQ» - GUCE L 189 del 18 
luglio 2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Vetbromide 
600 mg compresse per cani - on line 14 luglio 2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario 
PARVORUVAX, sospensione iniettabile per suini, PARVOJECT, MUCOSIFFA, liofilizzato e solvente 
per sospensione iniettabile per bovini e Progressis, emulsione iniettabile per suini (scrofe e 
scrofette) - on line 14 luglio 2022 
 
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica 
OVAX GUDAIR Emulsione iniettabile per ovini e caprini - on line 12 luglio 2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario 
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI PICCOLI, FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI MEDI e 
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI GRANDI ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO N. 441/2022 
Medicinale veterinario FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI PICCOLI, scatola con 1 blister da 3 
pipette da 0,67 ml – Autorizzazione all’Importazione Parallela in Italia n. 105357026 – Importato dal 
Portogallo FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI MEDI, scatola con 1 blister da 3 pipette da 1, 34 
ml – Autorizzazione all’Importazione Parallela in Italia n. 105357014 – Importato dal Portogallo 
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI GRANDI, scatola con 1 blister da 3 pipette da 2,68 ml – 
Autorizzazione all’Importazione Parallela in Italia n. 105357038 – Importato dal Portogallo - on line 
12 luglio 2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Benakor 5 
mg compresse per cani - Benakor 20 mg compresse per cani - on line 11 luglio 2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Benakor 5 
mg compresse per cani - Benakor 20 mg compresse per cani - on line 11 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1186 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2022 che 
rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «L+R Propanol PT1 Family»  - GUCE L 
184 del 11 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1185 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2022 che 
rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal 
Product Family» - GUCE L 184 del 11 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO (UE) 2022/1176 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2022 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di 
determinati filtri UV nei prodotti cosmetici - GUCE L 183 del 8 luglio 2022 
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Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Rilexine DC 375 mg 
sospensione intramammaria per bovine in asciutta - on line 6 luglio 2022 
 
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario TILMICOSINA CALIER 250 
mg/ml soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte - on line 5 luglio 2022 
 
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario SUBESTIN 25 
microgrammi/ml soluzione orale per cavalli - on line 5 luglio 2022 
 
DECRETO 20 giugno 2022. Entrata in vigore dei  testi, nelle lingue inglese e francese, 
pubblicati  nel  supplemento 10.8 della Farmacopea europea 10ª edizione - GURI n. 154 del 4 luglio 
2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Selehold 30 
mg soluzione spot-on per cani 2,6 – 5,0 kg Selehold 60 mg soluzione spot-on per cani 5,1 – 10,0 kg 
Selehold 120 mg soluzione spot-on per cani 10,1 – 20,0 kg Selehold 240 mg soluzione spot-on per 
cani 20,1 – 40,0 kg Selehold 360 mg soluzione spot-on per cani 40,1 – 60,0 kg - on line 4 luglio 2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Selehold 15 
mg soluzione spot-on per gatti e cani ≤ 2,5 kg Selehold 45 mg soluzione spot-on per gatti 2,6 - 7,5 kg 
Selehold 60 mg soluzione spot-on per gatti 7,6 - 10,0 kg - on line 4 luglio 2022 
 
REGOLAMENTO (UE) 2022/1104 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2022 che modifica il 
regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi - GUCE L 177 
del 4 luglio 2022 
 
ORDINANZA 28 giugno 2022 . Indicazioni per l’attuazione delle misure di controllo ed eradicazione 
della peste suina africana. (Ordinanza n. 4/2022) - GURI n. 153 del 2 luglio 2022 

 


