
ELENCO PRODOTTI RI-REGISTRATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO 

DELLE SCORTE NON CONFORMI (MARZO – APRILE 2017) 

1) SOSTANZA ATTIVA: PENCONAZOLO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA (vecchia 

etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

TOPAS 10 
EC 

6945 31/12/2019 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 
17/08/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
17/02/2018. 

- Modifica di 
composizione; 
- Eliminazione 
stabilimenti di 
produzione; 
- Eliminazione 
delle colture;  
- Estensione alle 
colture. 

GU 60 del 
13/03/2017 

OMNEX 10 
EC 

13329 31/12/2019 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 
17/08/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
17/02/2018. 

- Modifica di 
composizione; 
- Eliminazione 
stabilimenti di 
produzione; 
- Modifica 
denominazione 
stabilimento di 
produzione;  
- Eliminazione 
delle colture;  
- Estensione alle 
colture. 

GU 60 del 
13/03/2017 

RADAR 10 
EC 

16032 31/12/2019 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 
17/08/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
17/02/2018. 

- Modifica di 
composizione; 
- Eliminazione 
stabilimenti di 
produzione; 
- Eliminazione 
delle colture;  
- Estensione alle 
colture. 

GU 60 del 
13/03/2017 

SUPPORT 
100 EC 

16297 31/12/2019 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 
17/08/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
17/02/2018. 

- Modifica di 
composizione; 
- Estensione delle 
taglie; 
- Eliminazione 
delle colture;  
- Estensione alle 
colture. 

GU 60 del 
13/03/2017 

TOPAS 200 
EW 

9280 31/12/2019 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' tenuta a ri-
etichettare i  
prodotti fitosanitari muniti 
dell'etichetta precedentemente  

- Eliminazione 
stabilimenti di 
produzione; 
- Estensione 
stabilimenti di 

GU 61 del 
14/03/2017 



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. 

confezionamento; 
- Eliminazione 
colture; 
- Estensione 
colture. 

OMNEX 
200 EW 

13363 31/12/2019 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' tenuta a ri-
etichettare 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 
stabilimenti di 
produzione; 
- Estensione 
stabilimenti di 
confezionamento; 
- Eliminazione 
colture; 
- Estensione 
colture. 

GU 61 del 
14/03/2017 

NEXOL 200 
EW 

13559 31/12/2019 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' tenuta a ri-
etichettare 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 
stabilimenti di 
produzione; 
- Eliminazione 
colture; 
- Estensione 
colture. 

GU 61 del 
14/03/2017 

VITERO 
200 EW 

14090 31/12/2019 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' tenuta a ri-
etichettare 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 
stabilimenti di 
produzione; 
- Eliminazione 
colture; 
- Estensione 
colture. 

GU 61 del 
14/03/2017 

 

 

 

 

 

 



2) SOSTANZA ATTIVA: CIPERMETRINA E CLORPIRIFOS METILE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

DASKOR 440 
EC 

7608 31/01/2018 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 
24/08/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
24/02/2018. 

- Modifica di 
composizione; 
- Estensione 
alle colture; 
Eliminazione 
delle colture; 
- Cambio 
nome da 
DASKOR;  

GU 68 del 
22/03/2017 

ORBIT 440 
EC 

15626 31/01/2018 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 
24/08/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
24/02/2018. 

- Modifica di 
composizione; 
- Estensione 
alle colture; 
Eliminazione 
delle colture; 
- Cambio 
nome da 
ORBIT 220 EC;  

GU 68 del 
22/03/2017 

 

3) SOSTANZA ATTIVA: PENCONAZOLO E ZOLFO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

SONAR 
COMBI 
FLOW 

10492 31/12/2019 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 24/08/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino 
al 24/02/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- Cambio nome 
da VEBIZOLFO 
FLOW; 
- Estensione alle 
colture; 
- Eliminazione 
delle colture;  
- Eliminazione 
officina di 
confezionamento 
e distribuzione. 

GU 68 del 
22/03/2017 

 

 

 

 

 

 



4) SOSTANZA ATTIVA: BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

AMYLO-X 15302 31/03/2025 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare  
dell'autorizzazione e' 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. 

- Estensione 
d’impiego alle 
colture;  
- Estensione 
d’impiego ai 
parassiti;  
- Modifica di 
composizione;  
- Estensione 
taglie. 

GU 72 del 
27/03/2017 

 

5) SOSTANZA ATTIVA: TRICHODERMA ASPERELLUM CEPPO TV1 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE VENDITA 
(vecchia etichetta) 

DATA 
FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

XEDAVIR 13838 30/04/2019 L'impresa titolare dell'autorizzazione e' 
tenuta a rietichettare 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 72 del 
27/03/2017 

XEDASPER 14913 30/04/2019 L'impresa titolare dell'autorizzazione e' 
tenuta a rietichettare 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 72 del 
27/03/2017 

MONEY 
GEO 

14912 30/04/2019 L'impresa titolare dell'autorizzazione e' 
tenuta a rietichettare 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 72 del 
27/03/2017 

 



6) SOSTANZA ATTIVA: IMIDACLOPRID 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

KOHINOR 
200 SL 

14290 31/07/2019 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' 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 
dei parassiti;  
- Eliminazione 
dei parassiti;  
- Estensione 
delle colture;  
- Eliminazione 
delle colture; 
- Estensione 
stabilimenti di 
produzione. 

GU 76 del 
31/03/2017 

SIATTOL 200 
PLUS 

14797 31/07/2019 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' 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 
dei parassiti;  
- Eliminazione 
dei parassiti;  
- Estensione 
delle colture;  
- Eliminazione 
delle colture; 
- Estensione 
stabilimenti di 
produzione. 

GU 76 del 
31/03/2017 

DIFLORON 
200 SL 

14798 31/07/2019 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' 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 
dei parassiti;  
- Eliminazione 
dei parassiti;  
- Estensione 
delle colture;  
- Eliminazione 
delle colture; 
- Estensione 
stabilimenti di 
produzione. 

GU 76 del 
31/03/2017 

AFLOR 200 
SL 

14799 31/07/2019 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' 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 
dei parassiti;  
- Eliminazione 
dei parassiti;  
- Estensione 
delle colture;  
- Eliminazione 
delle colture; 
- Estensione 
stabilimenti di 
produzione. 

GU 76 del 
31/03/2017 

    
 

 
 

 



KOHINOR 
OLEA 

14921 31/07/2019 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' 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 
dei parassiti;  
- Eliminazione 
dei parassiti;  
- Estensione 
delle colture;  
- Eliminazione 
delle colture; 
- Estensione 
stabilimenti di 
produzione. 

GU 76 del 
31/03/2017 

GAUCHO 70 
WS 

8905 31/07/2019 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 
17/09/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
17/03/2018. 

- Modifica di 
composizione 
minore. 

GU 85 del 
11/04/2017 

 

7) SOSTANZA ATTIVA: PROTEINE IDROLIZZATE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

AMADENE 3411 31/08/2020 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 
13/09/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
13/03/2018. 

- Modifica di 
composizione;  
- Estensione 
taglie;  
- Estensione ai 
parassiti. 

GU 76 del 
31/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) SOSTANZA ATTIVA: DELTAMETRINA 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

ECO TRAP 11107 31/10/2017 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' 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 90 del 
18/04/2017 

 

9) SOSTANZA ATTIVA: CLORPIRIFOS 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

CYREN 44 EC 9153 31/01/2018 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 
29/09/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
29/03/2018. 

- Modifica 
minore di 
composizione; 
- Estensione 
alle colture; 
- Eliminazione 
delle colture. 

GU 95 del 
24/04/2017 

CHAS 44 EC 14129 31/01/2018 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 
29/09/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
29/03/2018. 

- Modifica 
minore di 
composizione; 
- Estensione 
alle colture; 
- Eliminazione 
delle colture. 

GU 95 del 
24/04/2017 

PERSHING 
44 EC 

14130 31/01/2018 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 
29/09/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
29/03/2018. 

- Modifica 
minore di 
composizione; 
- Estensione 
alle colture; 
- Eliminazione 
delle colture. 

GU 95 del 
24/04/2017 

    
 

 
 

 



GROOVE 44 
EC 

14139 31/01/2018 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 
29/09/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
29/03/2018. 

- Modifica 
minore di 
composizione; 
- Estensione 
alle colture; 
- Eliminazione 
delle colture. 

GU 95 del 
24/04/2017 

NUFOS 44 
EC 

14189 31/01/2018 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 
29/09/2017;   
- 12 mesi, per l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali, cioè fino al 
29/03/2018. 

- Modifica 
minore di 
composizione; 
- Estensione 
alle colture; 
- Eliminazione 
delle colture. 

GU 95 del 
24/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO PRODOTTI REVOCATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO DELLE 

SCORTE (MARZO – APRILE 2017) 

1) SOSTANZA ATTIVA: ETOFUMESATE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA  

DATA FINE 
UTILIZZO 

DECRETO 

ETOSATE 500 8483 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

SUGARBETA 
PLUS SE 

11160 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

KEMIFAM TRIO 
FL 

11282 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

NIVAL TRIO FL 11588 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

DIMET TRIO 9841 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

BEETUP TRIO 
SE 

9919 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

CONQUEROR 12305 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

PHEMO 13616 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

BETA-TEAM 15352 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

ETHOFOL 500 
SC 

15723 07/04/2017 07/10/2017 07/04/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

 

2) SOSTANZA ATTIVA: LINURON 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA  

DATA FINE 
UTILIZZO 

DECRETO 

IPIRON 45 SC 6221 03/06/2017 03/12/2017 03/06/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

AFALON DS 6674 03/06/2017 03/12/2017 03/06/2018 GU 76 del 
31/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO PRODOTTI PROROGATI 

 
Con il regolamento (UE) n. 195/2017, il periodo di approvazione per le sostanze attive che non rientrano 
nelle categorie prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 6014, tenendo conto dell’attuale data 
di scadenza, è stato prorogato di due o tre anni.  
Ciò premesso è necessario prorogare, per lo stesso periodo, anche a livello nazionale, i prodotti contenenti 

tali sostanze attive.  

Per consultare il comunicato ministeriale con l’elenco completo dei prodotti prorogati, clicca qui. 

SOSTANZA ATTIVA SCADENZA DECRETO 
TIFENSULFURON METILE 31/10/2031 GU 76 del 31/03/2017 

 

 

ELENCO PRODOTTI CUI E’ STATA MODIFICATA L’ETICHETTA 

1) SOSTANZA ATTIVA: RIMSULFURON 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

DATA FINE VENDITA 
(vecchia etichetta) 

DATA FINE UTILIZZO 
(vecchia etichetta) 

DECRETO 

TITUS 8130 Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il  
titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare i prodotti  
fitosanitari, ri-registrati secondo i principi uniformi, non 
ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un 
facsimile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti 
giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua 
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. 

GU 69 del 
23/03/2017 

EXECUTIVE 14294 Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il  
titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare i prodotti  
fitosanitari, ri-registrati secondo i principi uniformi, non 
ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un 
facsimile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti 
giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua 
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. 

GU 69 del 
23/03/2017 

EXECUTIVE 
GOLD 

16565 Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il  
titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare i prodotti  
fitosanitari, ri-registrati secondo i principi uniformi, non 
ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un 
facsimile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti 
giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua 
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. 

GU 69 del 
23/03/2017 
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2) SOSTANZA ATTIVA: NICOSULFURON 

NOME PRODOTTO NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

DATA FINE VENDITA 
(vecchia etichetta) 

DATA FINE UTILIZZO 
(vecchia etichetta) 

DECRETO 

SAHEL 75 WG 12550 Entro trenta giorni dalla notifica del presente 
decreto, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a 
rietichettare i prodotti fitosanitari, ri-registrati 
secondo i principi uniformi, non ancora immessi in 
commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile 
delle nuove etichette per le confezioni dei 
prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al 
fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore 
finale. 

GU 90 del 
18/04/2017 

ZEANET 75 WG 14471 Entro trenta giorni dalla notifica del presente 
decreto, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a 
rietichettare i prodotti fitosanitari, ri-registrati 
secondo i principi uniformi, non ancora immessi in 
commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile 
delle nuove etichette per le confezioni dei 
prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al 
fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore 
finale. 

GU 90 del 
18/04/2017 

TEMPLIER  15145 Entro trenta giorni dalla notifica del presente 
decreto, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a 
rietichettare i prodotti fitosanitari, ri-registrati 
secondo i principi uniformi, non ancora immessi in 
commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile 
delle nuove etichette per le confezioni dei 
prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al 
fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore 
finale. 

GU 90 del 
18/04/2017 

ZAYNAR 15284 Entro trenta giorni dalla notifica del presente 
decreto, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a 
rietichettare i prodotti fitosanitari, ri-registrati 
secondo i principi uniformi, non ancora immessi in 
commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile 
delle nuove etichette per le confezioni dei 
prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al 
fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore 
finale. 

GU 90 del 
18/04/2017 

 

 

3) SOSTANZA ATTIVA: BUPROFEZIN 

MODIFICA 
AUTORIZZATA 

TERMINE 
ULTIMO PER 
ADEGUARE LE 
ETICHETTE 

SCADENZA 
VENDITA 
PRODOTTI CON 
ETICHETTE NON 
AGGIORNATE 

SCADENZA UTILIZZO 
PRODOTTI CON 
ETICHETTE NON 
AGGIORNATE 

DECRETO 

Utilizzo limitato 
alle sole colture 
non edibili 

21/06/2017 21/12/2017 21/06/2018 GU 87 del 
13/04/2017 

 

 

Bologna, 11/05/2017 


