MODELLO REGISTRAZIONE PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE

Eventuale Codice prodotto
già assegnato ad altri
soggetti autorizzati per la
commercializzazione dello
stesso prodotto

Denominazione prodotto

Partita IVA del
depositario /
rappresentante
fiscale

Ragione sociale del
Produttore/Importatore

Sede legale del
Produttore/Importatore

Capacita
confezione
(ml)

Nicotina
(mg/ml)

Caratteristiche
della confezione

Descrizione della
caratteristica della
confezione "Altro"

Data notifica
(EU-CEG)

Product ID
(EU-CEG)

Paese
d'origine

Informazioni per la Registrazione di prodotti liquidi da inalazione
Nome File (.XLS)
Significato

Caratteri
1-11
12-19

P.IVA del depositario
AAAAMMGG – data richiesta registrazione

[Riga Prodotto]
Posizione

Nome Campo

Tipo

Dati

Significato

1

Eventuale Codice
prodotto già assegnato
ad altri soggetti
autorizzati per la
commercializzazione
dello stesso prodotto

Char (9)

Se il prodotto è già
commercializzato da altri soggetti
autorizzati indicare il codice
prodotto ad essi assegnato

2

Denominazione prodotto

Char (50)

Denominazione della marca del
prodotto (dicitura presente sulla
confezione)

3
4
5

6

7

P.IVA del depositario /
rappresentante fiscale
Ragione sociale del
produttore/importatore
Sede legale del
Produttore/importatore

Char (11)
Char (50)
Char (50)

Identificativo del depositario /
rappresentante fiscale P.IVA
Denominazione del
produttore/importatore
Sede legale del
Produttore/importatore

Capacità confezione

Numerico (massimo 6
cifre di cui 2 decimali
separate dal carattere
‘.’)

Capacità della confezione espressa
in ml. Per i prodotti contenenti
nicotina non può superare i 10 ml.

Nicotina

Numerico (massimo 5
cifre di cui 2 decimali
separate dal carattere
‘.’)

Quantità di nicotina contenuta
nella confezione. Non può superare
i 20 mg/ml

Selezione da elenco

Specificare se:
•
contenitore
di
liquido
di
ricarica
• sigaretta elettronica usa e
getta
• cartuccia monouso
• altro (solo per prodotti senza
nicotina con caratteristiche della
confezione diverse da quelle sopra
elencate)

8

Caratteristiche della
confezione

9

Descrizione della
caratteristica della
confezione "Altro"

Char (50)

Descrizione solo per prodotti
senza nicotina per i quali è stata
selezionata la caratteristica
"Altro" nel campo precedente

Data notifica (EU-CEG)

Data (GGMMAAAA)

Solo per i prodotti contenenti
nicotina data notifica (da
effettuarsi sei mesi prima
dell'immissione sul mercato)

10

11

Product ID (EU-CEG)

Char (14)

Solo per i prodotti contenenti
nicotina.
Codice
composto:
id.notificatore-anno-numero
prodotto (NNNNN-NN-NNNNN)

12

Paese d’origine

Char (20)

Nazione dove il prodotto è
fabbricato

Note
Per essere commercializzati i prodotti (sia quelli che contengno nicotina sia quelli senza
nicotina) devono essere registrati presso l'Agenzia che provvede ad assegnare a ciascun
prodotto un codice univoco (art. 4, D.M. 29/12/2014).
Per la registrazione dei prodotti trasmettere la richiesta e l'elenco degli stessi
all'indirizzo di posta elettronica monopoli.prodottiliquididainalazione@adm.gov.it
Solo per i prodotti contenenti nicotina è richiesta, da parte dei fabbricanti e degli
importatori, l'effettuazione di una notifica da effettuarsi sei mesi prima dell'immissione sul
mercato (art. 21, D.Lgs 12/01/2016 n. 6).
Per l'effettuazione di tale notifica l'Italia si avvale del sistema comune di raccolta delle
informazioni (Common Entry Gate - EU-CEG), predisposto dalla Commissione Europea al seguente
indirizzo: https://ec.europa.eu/health/euceg/

