
ELENCO PRODOTTI RI-REGISTRATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO 

DELLE SCORTE NON CONFORMI (DICEMBRE 2016) 

1) SOSTANZA ATTIVA: FLUDIOXONIL e CYPRODINIL 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 
(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

SWITCH 9578 31/10/2018 L'impresa titolare 

dell'autorizzazione è tenuta 

a rietichettare i prodotti 

fitosanitari muniti 

dell'etichetta 

precedentemente 

autorizzata, non ancora 

immessi in commercio e a 

fornire ai rivenditori un fac-

simile della nuova etichetta 

per le confezioni di 

prodotto giacenti presso gli 

esercizi di vendita al fine 

della sua consegna 

all'acquirente/utilizzatore 

finale. 

- estensione alle 

colture; 

- estensione 

dell’officina di 

produzione. 

GU 282 del 

02/12/2016 

SERENVA 16427 31/10/2018 L'impresa titolare 

dell'autorizzazione è tenuta 

a rietichettare i prodotti 

fitosanitari muniti 

dell'etichetta 

precedentemente 

autorizzata, non ancora 

immessi in commercio e a 

fornire ai rivenditori un fac-

simile della nuova etichetta 

per le confezioni di 

prodotto giacenti presso gli 

esercizi di vendita al fine 

della sua consegna 

all'acquirente/utilizzatore 

finale. 

- estensione alle 

colture; 

- estensione 

dell’officina di 

produzione. 

GU 282 del 

02/12/2016 

SWITCH 

HOBBY 

12322 31/10/2018 L'impresa titolare 

dell'autorizzazione è tenuta 

a rietichettare i prodotti 

fitosanitari muniti 

dell'etichetta 

precedentemente 

autorizzata, non ancora 

immessi in commercio e a 

fornire ai rivenditori un fac-

simile della nuova etichetta 

per le confezioni di 

prodotto giacenti presso gli 

esercizi di vendita al fine 

della sua consegna 

all'acquirente/utilizzatore 

finale. 

- estensione alle 

colture; 

- estensione 

dell’officina di 

produzione; 

- estensione dello 

stabilimento di 

confezionamento. 

GU 282 del 

02/12/2016 

 

 



2) SOSTANZA ATTIVA: QUIZALOFOP ETILE 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 
(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

TARGA FLO 6956 30/11/2019 Lo smaltimento delle scorte dei 

prodotti fitosanitari già immessi  

sul mercato alla data del 

presente decreto, è consentito 

secondo le  seguenti modalità:  

- 6 mesi, per la 

commercializzazione, cioè fino 

al 15/05/2017;   

- 12 mesi, per l'impiego da parte 

degli utilizzatori finali, cioè fino 

al 15/11/2017. 

- modifica di 

composizione 

minore; 

- eliminazione 

delle colture;  
- estensione 

alle colture; 

- eliminazione 

delle taglie. 

GU 285 del 

06/12/2016 

NERVURE 

SUPER 

14387 30/11/2019 Lo smaltimento delle scorte dei 

prodotti fitosanitari già immessi  

sul mercato alla data del 

presente decreto, è consentito 

secondo le  seguenti modalità:  

- 6 mesi, per la 

commercializzazione, cioè fino 

al 15/05/2017;   

- 12 mesi, per l'impiego da parte 

degli utilizzatori finali, cioè fino 

al 15/11/2017. 

- modifica di 

composizione 

minore; 

- eliminazione 

delle colture;  
- estensione 

alle colture; 

- eliminazione 

delle taglie. 

GU 285 del 

06/12/2016 

 

 

3) SOSTANZA ATTIVA: TEBUFENOZIDE 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 
(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

MIMIC 8836 31/05/2021 L'impresa titolare 

dell'autorizzazione è tenuta a 

rietichettare i prodotti fitosanitari 

muniti dell'etichetta 

precedentemente autorizzata, 

non ancora immessi in commercio 

e a fornire ai rivenditori un fac-

simile della nuova etichetta per le 

confezioni di prodotto giacenti 

presso gli esercizi di vendita al fine 

della sua consegna 

all'acquirente/utilizzatore finale. 

- eliminazione 

delle colture; 

- eliminazione 

dello 

stabilimento di 

produzione; 

- estensione 

dello 

stabilimento di 

produzione;  

- eliminazione 

taglie; 

- variazione 

sede 

distributore. 

GU 285 del 

06/12/2016 

 

 

 

 



4) SOSTANZA ATTIVA: TRIFLUSULFURON METILE 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 
(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

SAFARI 8886 31/12/2019 L'impresa titolare 

dell'autorizzazione è tenuta a 

rietichettare i prodotti fitosanitari 

muniti dell'etichetta 

precedentemente autorizzata, 

non ancora immessi in commercio 

e a fornire ai rivenditori un fac-

simile della nuova etichetta per le 

confezioni di prodotto giacenti 

presso gli esercizi di vendita al fine 

della sua consegna 

all'acquirente/utilizzatore finale. 

 GU 285 del 

06/12/2016 

 

5) SOSTANZA ATTIVA: ABAMECTINA 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 
(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

ABACIFO 15 14720/PPO 30/04/2019 Lo smaltimento delle scorte dei 

prodotti fitosanitari già immessi  

sul mercato alla data del presente 

decreto, è consentito secondo le  

seguenti modalità:  

- 6 mesi, per la 

commercializzazione, cioè fino al 

08/05/2017;   

- 12 mesi, per l'impiego da parte 

degli utilizzatori finali, cioè fino al 

08/11/2017. 

- composizione 

minore.  
GU 287 del 

09/12/2016 

 

6) SOSTANZA ATTIVA: DICLOFOP METILE 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 
(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

BENCH 13086 31/05/2021 Lo smaltimento delle scorte dei 

prodotti fitosanitari già immessi  

sul mercato alla data del presente 

decreto, è consentito secondo le  

seguenti modalità:  

- 6 mesi, per la 

commercializzazione, cioè fino al 

28/05/2017;   

- 12 mesi, per l'impiego da parte 

degli utilizzatori finali, cioè fino al 

28/11/2017. 

- cambio di 

composizione;  

- eliminazione 

taglie; 

- estensione 

taglie; 

- eliminazione 

stabilimento 

distributore; 

- eliminazione 

colture. 

GU 294 del 

17/12/2016 

 

 

 



7) SOSTANZA ATTIVA: FLUAZINAM 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 
(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

OHAYO 9286 28/02/2019 Lo smaltimento delle scorte dei 

prodotti fitosanitari già immessi  

sul mercato alla data del presente 

decreto, è consentito secondo le  

seguenti modalità:  

- 6 mesi, per la 

commercializzazione, cioè fino al 

29/05/2017;   

- 12 mesi, per l'impiego da parte 

degli utilizzatori finali, cioè fino al 

29/11/2017. 

- composizione 

minore;  

- estensione 

alle colture; 

- estensione 

taglie;  

-eliminazione 

taglie; 

- estensione 

impiego. 

GU 294 del 

17/12/2016 

FROWNCIDE 15976 28/02/2019 Lo smaltimento delle scorte dei 

prodotti fitosanitari già immessi  

sul mercato alla data del presente 

decreto, è consentito secondo le  

seguenti modalità:  

- 6 mesi, per la 

commercializzazione, cioè fino al 

29/05/2017;   

- 12 mesi, per l'impiego da parte 

degli utilizzatori finali, cioè fino al 

29/11/2017. 

- composizione 

minore;  

- estensione 

alle colture; 

- estensione 

impiego. 

GU 294 del 

17/12/2016 

WINBY 15977 28/02/2019 Lo smaltimento delle scorte dei 

prodotti fitosanitari già immessi  

sul mercato alla data del presente 

decreto, è consentito secondo le  

seguenti modalità:  

- 6 mesi, per la 

commercializzazione, cioè fino al 

29/05/2017;   

- 12 mesi, per l'impiego da parte 

degli utilizzatori finali, cioè fino al 

29/11/2017. 

- composizione 

minore;  

- estensione 

alle colture; 

- estensione 

impiego. 

GU 294 del 

17/12/2016 

 

8) SOSTANZA ATTIVA: TEBUFENPIRAD 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 
(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

MASAI 20 

WP 

8937 31/10/2019 L'impresa titolare 

dell'autorizzazione è tenuta a 

rietichettare i prodotti fitosanitari 

muniti dell'etichetta 

precedentemente autorizzata, 

non ancora immessi in commercio 

e a fornire ai rivenditori un fac-

simile della nuova etichetta per le 

confezioni di prodotto giacenti 

presso gli esercizi di vendita al fine 

della sua consegna 

all'acquirente/utilizzatore finale. 

- eliminazione 

delle colture; 

- estensione 

alle colture. 

GU 295 del 

19/12/2016 

 

 



9) SOSTANZA ATTIVA: ISOXAFLUTOLE e THIENCARBAZONE 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 
(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

ADENGO 14815 30/06/2024 Entro trenta 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 della 

nuova etichetta per le confezioni 

di prodotto giacenti presso gli 

esercizi di vendita al fine della sua  

consegna 

all'acquirente/utilizzatore finale. 

 GU 303 del 

29/12/2016 

 

10) SOSTANZA ATTIVA: TAU-FLUVALINATE 

Il decreto del 28/10/2016 (GU 271) di “Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di Tau-fluvalinate” è 

stato modificato nella parte relativa lo smaltimento delle scorte, in particolare, si elimina la frase relativa 

alla rietichettatura e si applica a tutti i prodotti fitosanitari la frase:  

Lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo 

le seguenti modalità:  

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei 

rivenditori e/o distributori autorizzati, e cioè fino al 28/04/2017; 

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali, cioè fino al 28/10/2017. 

Questi i prodotti interessati da tale modifica:  

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA MODIFICHE AUTORIZZATE DECRETO 

KLARTAN 20 

EW 

7555 31/05/2021 - modifica di composizione 

minore; 

- eliminazione delle colture;  

- estensione alle colture; 

- eliminazione dello 

stabilimento di produzione;  

- eliminazione dello 

stabilimento di 

confezionamento; 

- estensione dello stabilimento 

di produzione.  

GU 287 del 

09/12/2016 

MAVRIK 20 

EW 

9800 31/05/2021 - modifica di composizione 

minore; 

- eliminazione delle colture;  

- estensione alle colture; 

- estensione dello stabilimento 

di produzione. 

GU 287 del 

09/12/2016 

MAVRIK 

CASA 

GIARDINO 

11997/PPO 31/05/2021 - modifica di composizione 

minore; 

- estensione dello stabilimento 

di produzione. 

GU 287 del 

09/12/2016 

MAVRIK EW 14190 31/05/2021 - modifica di composizione 

minore; 

- eliminazione delle colture;  

GU 287 del 

09/12/2016 



- estensione alle colture; 

- estensione dello stabilimento 

di produzione. 

MAVRIK 240 

EW 

14210 31/05/2021 - modifica di composizione 

minore; 

- eliminazione delle colture;  

- estensione alle colture; 

- estensione dello stabilimento 

di produzione. 

GU 287 del 

09/12/2016 

TAU AL 240 

EW 

7864 31/05/2021 - modifica di composizione 

minore; 

- eliminazione delle colture;  

- estensione alle colture; 

- eliminazione dello 

stabilimento di produzione;  

- estensione dello stabilimento 

di produzione. 

- cambio nome. 

GU 287 del 

09/12/2016 

MEGIC 240 12023 31/05/2021 - modifica di composizione 

minore; 

- eliminazione delle colture;  

- estensione alle colture; 

- estensione dello stabilimento 

di produzione. 

- variazione della regione 

sociale del distributore; 

- cambio nome. 

GU 287 del 

09/12/2016 

 

 

ELENCO PRODOTTI LA CUI REGISTRAZIONE E’ STATA CONFERMATA 

(DICEMBRE 2016) 

 

1) SOSTANZA ATTIVA: IMAZALIL 

NOME 

PRODOTTO 

NUMERO DI 

REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 

VENDITA 

(vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 

UTILIZZO 
(vecchia 

etichetta) 

MODIFICHE 

AUTORIZZATE 

DECRETO 

SCOMRID 15061 31/12/2021 L'impresa titolare 

dell'autorizzazione è tenuta a ri-

etichettare  il prodotto 

fitosanitario munito dell'etichetta 

precedentemente autorizzata, 

non ancora immesso in 

commercio e a fornire ai  

rivenditori un fac-simile della 

nuova etichetta per le confezioni 

di  prodotto giacenti presso gli 

esercizi di vendita al fine della sua  

consegna 

all'acquirente/utilizzatore finale. 

 GU 303 del 

29/12/2016 

 


