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RINNOVO APPROVAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE COMPOSTI DEL 
RAME 

 
Con Reg. (UE) n. 2018/1981, e alle condizioni riportate negli allegati I e II, è stata rinnovata 
l’autorizzazione delle sostanze attive composti del rame fino al 31 dicembre 2025.  
I singoli titolari di autorizzazione erano tenuti a presentare per ciascun prodotto fitosanitario entro 
tre mesi dalla data di applicazione del regolamento (quindi fino al 31/03/2019), l’istanza di rinnovo 
con tutte le informazioni richieste.  
A livello nazionale tale Regolamento è stato recepito mediante un Comunicato del 31/01/2019 e 
relativa Rettifica del 7 marzo 2019.  
In questi Comunicati sono presenti anche delle specifiche disposizioni per la limitazione di utilizzo 
complessivo annuo di rame.  
Per ogni prodotto fitosanitario per il quale è stata presentata istanza di rinnovo dovrà essere 
modificata l’etichetta in modo da rispettare la seguente disposizione:  

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non 
bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione 
cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il 
quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno”  
 
In sostanza nella nuova etichetta la dose e il numero dei trattamenti devono essere tali da 
consentire un quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all’anno. 
 
Inoltre nella nuova etichetta sarà presente la seguente frase: 
“etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ... e modificata secondo quanto stabilito 
dal Comunicato del Ministero della salute del 31 gennaio 2019, relativo al Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 2018/1981, con validità dal 1° aprile 2019”. 
 
I titolari delle autorizzazioni devono fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per 
le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale a partire dal 1 aprile 2019. 
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Tuttavia, per diversi prodotti a base di composti di rame è avvenuta anche la ri-registrazione che 
ha comportato delle modifiche di etichetta ulteriori rispetto a quelle descritte poco sopra. Per i 
prodotti soggetti a ri-registrazione è previsto lo smaltimento che si applica ai lotti di prodotto 
fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del 
decreto di ri-registrazione (v.tabella). Dopo il 1 aprile anche i prodotti ri-registrati (v. tabella) 
con data del lotto successiva al decreto (ad es. Airone L. Blu con data del lotto successiva al 30 
gennaio 2019) dovranno essere consegnati allegando la nuova etichetta adeguata con le 
disposizioni presenti nel comunicato. 
Dopo la tabella i diversi casi di vendita 
Vediamo quali sono i prodotti ri-registrati soggetti a smaltimento delle scorte:  
 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta)* 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta)* 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

AIRONE L. BLU 17019 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

AIRONE 
LIQUIDO 

15251 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

AIRONE PIU’ 12737 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
distributore; 

30/01/2019 

ARMETIL COBRE 
SC 

12385 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato 
al presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a 
fornire ai rivenditori un 
facsimile delle nuove etichette 
per le confezioni di prodotti 
giacenti presso gli esercizi di 
vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente finale. 

- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- estensione 
distributore; 
 

11/03/2019 
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ARMETIL 
FLOW 

15300 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

 

11/03/2019 

AXIL R WG 10273 31/12/2025 29/09/2019 29/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- rinuncia 
stabilimento 
produzione e 
confezionamento; 
- cambio nome in 
MEVAXIL R OXY; 

29/03/2019 

BASIC 14018 31/12/2025 20/09/2019 20/03/2019 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

20/03/2019 

BLAU 11535 31/12/2025 20/09/2019 20/03/2019 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

20/03/2019 

BLUE 
SHIELD HI 
BIO 

8225 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 
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BLUE SHIELD 
TRI HI BIO 

17189 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

26/03/2019 

BORDO 
ISAGRO WG 

13908 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

30/01/2019 

BORDO 
ISAGRO WG 
BLU 

15913 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

30/01/2019 

BORDOCRITT 
WG 

15195 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

BORDOSEP 10233 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire ai 
rivenditori un facsimile delle nuove 
etichette per le confezioni di 
prodotti giacenti presso gli esercizi 
di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
stabilimento 
produzione; 

30/01/2019 
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CHAMP 20 
DF 

14077 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- eliminazione 
delle taglie; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 

CIMORAM 8105 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento 
produzione;  

18/03/2019 

CIMORAM 
BLU 

12996 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento 
produzione;  

18/03/2019 

CIMORAM 
ULTRA WG 

15101 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento 
produzione;  

18/03/2019 

CIMOTER 
RAME WG 

16226 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

18/03/2019 
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COBRE 
NORDOX 
SUPER 75 
WG 

10632 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire ai 
rivenditori un facsimile delle nuove 
etichette per le confezioni di 
prodotti giacenti presso gli esercizi 
di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

COPPER 12 13579 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

COPPER 
COMBI WG 

16571 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

COPPERCIM 
WG 

12393 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

COPRANTOL 
DUO 

15250 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

COPRANTOL 
WG 

9758 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

COPRATOL 
HI BIO 2.0 

16545 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna  all’acquirente finale. 

- eliminazione 
delle taglie; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
 

29/03/2019 
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COPREN HI 
BIO 

9802 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- eliminazione 
delle taglie; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 

CRIORAM 
WG 

12855 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

CUAGRO HI 
BIO 

10671 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 

CUPRAFOR  11430 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

CUPRAVIT 
BIO 
EVOLUTION 

14809 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

26/03/2019 
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CUPRO ISAGRO 
BLU 

10595 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

CUPRO ISAGRO 
WG 

15912 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

CUPROCAFFARO 3628 31/12/2025 20/09/2019 20/03/2019 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento 
produzione e 
confezionamento; 

20/03/2019 

CUPROCAFFARO 
MICRO 

9012 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

CUPROFIX C 
DISPERSS 

11637 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

CUPROFIX 
ULTRA DISPERSS 

14830 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

CUPRORAM 
37.5 WG 

16224 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

CUPROSAR 40 
WDG 

3701 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 
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CUPROSTAR 3640 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 

composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
stabilimento 
confezionamento; 

30/01/2019 

CUPROTEK 
DISPERSS 

15326 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

CURAME  9599 31/12/2025 22/09/2019 22/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

22/03/2019 

CURAME 35 
WG 

13150 31/12/2025 22/09/2019 22/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- cambio nome in 
CURAME 25 WG; 

22/03/2019 

CURAME 
BORDEAUX 

13108 31/12/2025 22/09/2019 22/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

22/03/2019 

CURENOX 3069 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

CURENOX 30 12059 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- cambio nome in 
CURENOX 50 WP 

30/01/2019 
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CURENOX 40 
PB 

10206 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- cambio 
nome in 
CURENOX 
MICRO PRO;  

30/01/2019 

CURENOX 50 
MICRO 

11481 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

CURENOX 
FLOW 38 

1849 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

CURENOX 
MICRO 
TINTO 

11910 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

CURENOX 
TOP MICRO 

14034 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

CURZATE R 
WG 

14156 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

CURZATE R 
WG BIANCO 

15622 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

CUTRIL TOP 12395 31/12/2025 20/09/2019 20/03/2019 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento; 

20/03/2019 
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CYPRUS 25 
DF 

14076 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della 
loro consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- eliminazione 
delle taglie; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
officina 
confezionamento; 

29/03/2019 

CYTORAM 
COMBI WG 

16190 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
distributore; 

18/03/2019 

DOLESE WG 12903 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

30/01/2019 

ESTRUDER 15580 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

FLAG 10941 31/12/2025 20/09/2019 20/03/2019 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

20/03/2019 

FLOWBRIX 12504 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire ai 
rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della 
loro consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 
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FLOWBRIX 
BLU 

12505 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- cambio 
nome in 
FLOWBRIX 
TRACE; 

30/01/2019 

GRIFON 280 
LIQUIDO 

14155 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

GRIFON PIU’ 12748 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
distributore; 

30/01/2019 

IDROX 20 16205 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- eliminazione 
delle taglie; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 

IPERION 10296 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
stabilimento 
produzione;  
- eliminazione 
taglia; 

11/03/2019 
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IRAM 22 DF 17021 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 

presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 

ISACOP WG 15194 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
distributore; 

11/03/2019 

KASKO R 10986 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

KAURITIL 
ULTRA WG 

17065 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

KENTAN 40 
WG 

10150 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

KENTAN DF 8661 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

KUBIC RAME 14433 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 
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KUPRIK FLO 14987 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 

composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento 
produzione; 

30/01/2019 

LERAM HI 
BIO 

10199 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

18/03/2019 

MEVAXIL 
COBRE 

14127 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

11/03/2019 

MEVAXIL R 10989 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

11/03/2019 
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MEXIL COP 15299 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 

presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

11/03/2019 

MEXIRAM HI 
BIO 

11711 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 

MEXIRAM 
TRI HI BIO 

16564 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

26/03/2019 

MICROCOPP 
NEUTRO FL 

13885 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire ai 
rivenditori un facsimile delle nuove 
etichette per le confezioni di 
prodotti giacenti presso gli esercizi 
di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 
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MOLLER HI 
BIO 

16298 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

26/03/2019 

MOXYL 
COMBI WG 

17375 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

NEORAM 
BLU WG 

13647 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

NEORAM 
WG 

13068 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

OPTIX R 
DISPERSS 

13152 31/12/2025 29/09/2019 29/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento 
produzione e 
confezionamento; 
- estensione al 
distributore; 

29/03/2019 

OSSIRAM 20 
FLOW 

9420 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- cambio nome in 
OSSIRAM 70 
FLOW; 

11/03/2019 
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OXICUR 9114 31/12/2025 20/09/2019 20/03/2019 - modifica di 

composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

20/03/2019 

PLANET C 9794 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

POLTIGLIA 
20 DF 

16228 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

30/01/2019 

POLTIGLIA 
BLU 20 WG 

16225 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

POLTIGLIA 
BORDOLESE 
20 D.F. 
AGRISYSTEM 

13140 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

30/01/2019 

POLTIGLIA 
BORDOLESE 
DISPERSS 

9627 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

POLTIGLIA 
BORDOLESE 
DISPERSS 
BLU 

11040 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

POLTIGLIA 
BORDOLESE 
SCAM D.F. 

9086 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 
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POLTIGLIA 
CAFFARO 20 
DF NC NEW 

13800 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

30/01/2019 

POLTIGLIA 
CAFFARO 20 
DF NEW 

7401 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

30/01/2019 

POLTIGLIA 
CAFFARO 20 
GD 

11964 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

30/01/2019 

POLTIGLIA 
DISPERSS 

12096 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

POLVERE 
TIPO 
BORDOLESE 

5609 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

PRORAM HI 
BIO 

16544 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- eliminazione 
delle taglie; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 
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R6 ERRESEI 
BORDEAUX 
WG 

15047 31/12/2025 29/09/2019 29/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento 
produzione e 
confezionamento; 
- estensione al 
distributore; 

29/03/2019 

RAIDER 3B 12374 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento 
produzione;  
- eliminazione 
taglia; 

18/03/2019 

RAIDER HI 
BIO 

16543 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- eliminazione 
delle taglie; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 

RAM CYM 
44 WG 

16229 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

RAME 40% 
WG 

12957 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 
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RAME 
CAFFARO 
BLU WG 
NEW 

13578 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

RAME 
ISAGRO WG 
BLU 

15914 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

RAMEDIT 
COMBI WG 

12779 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

RAMEDIT 
COMBI WG 
NC 

13896 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

RAMEPLANT 
WG 

13576 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

RAMETTE  12747 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
stabilimento 
produzione;  
- eliminazione 
taglia; 

11/03/2019 

RAMEZIN 
COMBI WG 

9010 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
stabilimento 
produzione;  

18/03/2019 
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RAMEZIN 
COMBI WG 
NC 

13892 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

18/03/2019 

RAMIN 50 916 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- cambio 
nome in 
RAMIN SC; 

30/01/2019 

RAREZ 5751 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

REBEX 13883 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire ai 
rivenditori un facsimile delle nuove 
etichette per le confezioni di 
prodotti giacenti presso gli esercizi 
di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

REPLAY 14915 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

RIDOX DF 10668 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

S.RAMEDIT 
BLU WG 

13799 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 
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SELECTA 
DISPERSS 

13741 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
stabilimento 
confezionamento; 

30/01/2019 

SIARAM 20 
GD 

11999 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

SIARAM 20 
WG 

13648 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
taglie; 

30/01/2019 

SICURAM 50 
WDG 

11567 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

SIREN 10450 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

SOLTRIB HI 
BIO 

17135 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

26/03/2019 
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SPORAMIL R 
FLOW 

10175 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

11/03/2019 

TIXAL R SC 16534 31/12/2025 11/09/2019 11/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

11/03/2019 

TRIBASIC-
DEL 

13856 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
stabilimento 
produzione;  
- eliminazione 
taglia; 

18/03/2019 

TRICUP 
FLOW 

16170 31/12/2025 20/09/2019 20/03/2019 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

20/03/2019 

UENO 14782 31/12/2025 20/09/2019 20/03/2019 - modifica di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

20/03/2019 

VERDRAM HI 
BIO 

12754 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire ai 
rivenditori un facsimile delle nuove 
etichette per le confezioni di prodotti 
giacenti presso gli esercizi di vendita al 
fine della loro consegna all’acquirente  
finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

18/03/2019 

mailto:info@compag.org
mailto:compagfederazione@pec.it


 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VERDRAM 
IDRO HI BIO 

16935 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- eliminazione 
delle taglie; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 

VERDRAM 
TRI HI BIO 

17168 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

26/03/2019 

VITENE R 
WG 

15102 31/12/2025 18/09/2019 18/03/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- estensione 
officine 
confezionamento;  

18/03/2019 

WINCH 40 
WDG 

14035 31/12/2025 30/07/2019 30/01/2020 - modifica di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

30/01/2019 
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ZETARAM HI 
TECH 

16210 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare i restanti prodotti 
fitosanitari riportati in allegato al 
presente decreto non ancora 
immesso in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile delle 
nuove etichette per le confezioni 
di prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

29/03/2019 

ZETARAM 
PLUS 

15221 31/12/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire ai 
rivenditori un facsimile delle nuove 
etichette per le confezioni di 
prodotti giacenti presso gli esercizi 
di vendita al fine della loro 
consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

30/01/2019 

 

 
PRODOTTI REVOCATI A BASE DI SOSTANZE ATTIVE COMPOSTI DEL RAME 
 
NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 
 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

CUPROMET SC 16254 01/04/2019 30/09/2019 30/03/2020 Com. az. Del 
02/04/2019 

VITIPEC R 15252 01/04/2019 30/09/2019 30/03/2020 Com. az. Del 
03/04/2019 
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I DIVERSI CASI DI VENDITA 
 

1. Prodotto ri-registrato con lotto di produzione antecedente la data del decreto (v.tab) 
a. Deve essere venduto/smaltito secondo le disposizioni presenti in tabella. Per alcuni 

prodotti è consentita la vendita mediante la consegna del facsimile della nuova 
etichetta, mentre per altri è previsto lo smaltimento con dei tempi di 6 mesi per la 
vendita e di 12 mesi per l’utilizzo a partire dalla data del decreto. 
 

2. Prodotto ri-registrato con lotto di produzione successivo alla data del decreto (v.tab) 
a. Sull’etichetta devono essere presenti sia le nuove disposizioni di autorizzazione 

(quantità media/anno 4 kg/ha) sia le nuove disposizioni di ri-registrazione (v. tab). 
 

3. Prodotto rinnovato ma non soggetto a ri-registrazione 
a. Potrà essere venduto consegnando la nuova etichetta in cui sono presenti le 

disposizioni previste dal comunicato di rinnovo (quantità media/anno 4 kg/ha). 
 

4. Prodotti per i quali i titolari di autorizzazione non hanno presentato domanda di rinnovo 
a. Saranno revocati a partire dal 1 aprile 2019. Lo smaltimento sarà consentito con i 

tempi di sei mesi per la vendita e di dodici mesi per l’utilizzo.  
 
 

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riferite a quanto in nostro possesso 
alla data del 30/04/2019, in caso di successive e ulteriori modifiche/aggiornamenti, ve ne 
daremo tempestiva comunicazione. 

 
Queste informazioni devono essere comunicate agli utilizzatori al momento della vendita 

 
Bologna, 03 maggio 2019 
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