
 

 

Le Gazzette del mese di Aprile 2022  
ORDINANZA 28 aprile 2022. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da 
COVID-19 - GURI n. 100 del 30 aprile 2022 
 
ORDINANZA 28 aprile 2022. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da 
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle vie respiratorie - GURI n. 100 del 
30 aprile 2022 
 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/677 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2022 recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare 
nell’etichettatura dei prodotti cosmetici - GUCE L 127 del 29 aprile 2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Canitroid 
flavoured 200 microgrammi compresse per cani, Canitroid flavoured 400 microgrammi compresse 
per cani, Canitroid flavoured 600 microgrammi compresse per cani e Canitroid flavoured 800 
microgrammi compresse per cani - on line 27 aprile 2022 
 
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Fixplan 200 UI/ml liofilizzato e 
solvente per soluzione iniettabile - on line 27 aprile 2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Vitamin 
AD3E pro injectione - on line 27 aprile 2022 
 
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Twinox 40 mg/10 mg 
compresse masticabili per gatti e cani, Twinox 200 mg/50 mg compresse masticabili per gatti e cani 
e Twinox 400 mg/100 mg compresse masticabili per cani - on line 27 aprile 2022 
 
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario ESTROPILL 
5, 5 mg compresse per cani e gatti e ESTROPILL 20, 20 mg compresse per cani - on line 27 aprile 
2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/654 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2022 
relativo all’autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti - GUCE 
L 119 del 21 aprile 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/653 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 
2022 relativo all’autorizzazione di un preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali - GUCE L 119 del 21 aprile 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/652 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 
2022 relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a 
determinate specie animali - GUCE L 119 del 21 aprile 2022 
 
DECRETO 1° aprile 2022. Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati 
nel  supplemento  10.7  della Farmacopea europea 10ª edizione - GURI n. 92 del 20 aprile 2022 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/634 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2022 che 
modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza 
bambermicina in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale - GUCE L 
117 del 19 aprile 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/633 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 
2022 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 come 
additivo per l’insilaggio destinato a tutte le specie animali - GUCE L 117 del 19 aprile 2022 
 
Linee guida nazionali in materia di uso prudente antibiotico allevamento coniglio. On line 13.4.22 
 
DECRETO 28 marzo 2022. Proroga della scadenza delle autorizzazioni  all'immissione in commercio 
rilasciate  dal  Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 18 e aventi come 
principio  attivo  la sostanza dinofeturan - GURI n. 86 del 12 aprile 2022 
 
DECRETO 28 marzo 2022. Proroga della scadenza delle autorizzazioni  all'immissione in commercio 
rilasciate  dal  Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 18 e aventi come 
principio  attivo  la sostanza dinofeturan - GURI n. 86 del 12 aprile 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/593 DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2022 
relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune 
specie animali - GUCE L 114 del 12 aprile 2022 
 
REGOLAMENTO (UE) 2022/586 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2022 che modifica l’allegato 
XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) - 
GUCE L 112 del 11 aprile 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/565 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2022 relativo 
all’autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a 
vacche da latte e a vacche da riproduzione (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products 
Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) - GUCE L 109 del 8 aprile 
2022 
 
Registrazione mediante procedura centralizzata per importazione parallela NEXGARD - on line 5 
aprile 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/538 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2022 relativo 
al rinnovo dell’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti 
svezzati e alla nuova autorizzazione per suinetti svezzati di altri suidi e che abroga il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 496/2011 (titolare dell’autorizzazione Taminco Finland Oy) - GUCE L 106 del 5 
aprile 2022 
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/537 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2022 relativo 
all’autorizzazione di un preparato di estratto di limone come additivo per mangimi destinati a tutte le 
specie animali - GUCE L 106 del 5 aprile 2022 
 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/524 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2022 che 
rettifica il regolamento delegato (UE) 2021/577 per quanto riguarda taluni riferimenti a medicinali 
veterinari - GUCE L 105 del 4 aprile 2022 
 
DECRETO 31 marzo 2022. Proroga delle modalita' semplificate previste 
dal  decreto  2  aprile 2020,  da  osservare  per  ottenere  il  permesso  di   esportazione, importazion
e  e  transito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope - GURI n. 77 del 1 aprile 2022 
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/522 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2022 che 
modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in 
relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri - GUCE L 104 del 1 
aprile 2022 

 

 

 


