PRODOTTI PER USO NON PROFESSIONALE: IL MINISTERO CONCEDE MAGGIORI TAGLIE PER LE
CONFEZIONI DELLE ESCHE INSETTICIDE/MOLLUSCHICIDE
Dall’entrata in vigore del decreto destinato ad utilizzatori non professionali (2 maggio 2018), la
vendita agli utilizzatori non professionali era consentita per i prodotti immessi precedentemente
in commercio che non riportano in etichetta i simboli della colonna 1 o le frasi della colonna 3
della tabella di seguito riportata ma con delle limitazioni:
a)
per 6 mesi (fino al 2 novembre 2018) , se in formulazione da utilizzare
dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una
quantità complessiva di formulato compresa tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille)
millilitri o grammi.
b)
per 24 mesi (fino al 2 maggio 2020), se pronti all’uso, oppure se in
formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o
multidose contenente una quantità complessiva di formulato non superiore a 500
(cinquecento) millilitri o grammi.
Un’ulteriore limitazione riguarda le formulazioni e le taglie delle confezioni destinate ad utilizzatori
che non possiedono il patentino. Per quanto riguarda le formulazioni, non sono ammesse le
formulazioni in granuli o in polvere per trattamenti a secco ad eccezione delle esche granulari.
Attualmente, quindi, siamo nella seconda fase del decreto cioè quella in cui la vendita per uso non
professionale (senza patentino) è consentita solo per i prodotti per i quali l’etichetta è stata
aggiornata secondo le disposizioni previste nel decreto (sigla PFnPE o PFnPO, dicitura “prodotto
destinato ad utilizzatori non professionali” con indicazione della scadenza del periodo transitorio)
e che contengono una quantità complessiva di formulato non superiore a 500 millilitri o grammi.
Il Ministero della Salute ha però concesso, per far fronte alle esigenze operative, che per le
esche insetticide/molluschicide il contenuto per questi prodotti fosse più elevato, con un
massimo di 5 kg.
Questa ovviamente è la regola generale e bisogna poi verificare prodotto per prodotto il
contenuto massimo per l’utilizzo non professionale riportato nell’etichetta autorizzata dal
Ministero della Salute e la corrispondenza con il termine del periodo transitorio.

COMPAG - Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l’Agricoltura
Via Cesare Gnudi, 5 - 40127 Bologna | Tel. 051 519306 | Fax 051 353234
E-mail: info@compag.org - compagfederazione@pec.it |www.compag.org
Part. IVA 02903641203 C.F. 02430270377

COMPAG - Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l’Agricoltura
Via Cesare Gnudi, 5 - 40127 Bologna | Tel. 051 519306 | Fax 051 353234
E-mail: info@compag.org - compagfederazione@pec.it |www.compag.org
Part. IVA 02903641203 C.F. 02430270377

