
ELENCO PRODOTTI RI-REGISTRATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO 

DELLE SCORTE NON CONFORMI (LUGLIO - AGOSTO 2017) 

1) SOSTANZA ATTIVA: AMISULBROM 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

LEYMAY 14406 30/06/2024 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 152 del 
01/07/2017 

 

2) SOSTANZA ATTIVA: 6-BENZILADENINA 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

MAXCEL 6324 31/05/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
14/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 14/06/2018. 

- modifica di 
composizione 
minore; 

GU 157 del 
07/07/2017 

CYLEX PLUS 14118 31/05/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
14/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 14/06/2018. 

- modifica di 
composizione 
minore; 

GU 157 del 
07/07/2017 

 

 

 

 

 



3) SOSTANZA ATTIVA: DICAMBA e MCPA 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

METAMBANE 3519 31/12/2018 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
23/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 23/06/2018. 

- modifica di 
composizione 
minore;  
- estensione 
alle colture; 

GU 174 del 
27/07/2017 

MISTRAL 
COMBI 

15397 31/12/2018 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
23/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 23/06/2018. 

- modifica di 
composizione 
minore;  
- estensione 
alle colture; 

GU 174 del 
27/07/2017 

U46 ULTRA 15335 31/12/2018 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
23/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 23/06/2018. 

- modifica di 
composizione 
minore;  
- estensione 
alle colture; 

GU 174 del 
27/07/2017 

AGHERUD M 16075 31/12/2018 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
23/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 23/06/2018. 

- modifica di 
composizione 
minore;  
- estensione 
alle colture; 

GU 174 del 
27/07/2017 

 

4) SOSTANZA ATTIVA: MICLOBUTANIL 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

SYSTHANE 
20 EW 

9908 31/05/2021 Entro trenta 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  

- estensione 
alle colture;  
- eliminazione 
delle colture; 

GU 180 del 
03/08/2017 



prodotto giacenti presso gli 
esercizi di vendita al fine della sua  
consegna 
all'acquirente/utilizzatore finale. 

THIOCUR 20 
EW 

9905 31/05/2021 Entro trenta 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 
alle colture;  
- eliminazione 
delle colture; 

GU 180 del 
03/08/2017 

DUOKAR 20 
EW 

15894 31/05/2021 Entro trenta 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 
alle colture;  
- eliminazione 
delle colture; 

GU 180 del 
03/08/2017 

ALTAIR 20 
EW 

15895 31/05/2021 Entro trenta 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 
alle colture;  
- eliminazione 
delle colture; 

GU 180 del 
03/08/2017 

 

5) SOSTANZA ATTIVA: PROCHLORAZ 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

CARNIVAL 9634 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/06/2018. 

- cambio 

nome in 
CARNIVAL RIO 

GU 194 del 
21/08/2017 

FUGRAN 11338 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 

 GU 194 del 
21/08/2017 



commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/06/2018. 

GARAK 13283 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/06/2018. 

 GU 194 del 
21/08/2017 

PERLAX 14011 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/06/2018. 

 GU 194 del 
21/08/2017 

BROS 14377 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/06/2018. 

 GU 194 del 
21/08/2017 

PRADO 12850 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/06/2018. 

 GU 194 del 
21/08/2017 

FUNGOLD 10227 31/12/2021 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 194 del 
21/08/2017 

SPONIX 
FLOW 

13671 31/12/2021 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-

 GU 194 del 
21/08/2017 



simile della nuova etichetta per le  
confezioni di prodotto giacenti 
presso gli esercizi di vendita al  
fine della sua consegna 
all'acquirente/utilizzatore finale. 

PARTNER EC 14472 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
30/11/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/05/2018. 

 GU 198 del 
25/08/2017 

SNOW 12030 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
30/11/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/05/2018. 

 GU 198 del 
25/08/2017 

PARTNER EC 14472 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
27/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 27/06/2018. 

- modifica 
dell’etichetta; 

GU 199 del 
26/08/2017 
(modifica 
quello 
precedente) 

SNOW 12030 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
27/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 27/06/2018. 

- modifica 
dell’etichetta; 

GU 199 del 
26/08/2017 
(modifica 
quello 
precedente) 

SPORTAK 45 
EW 

9693 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
30/11/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/05/2018. 

 GU 198 del 
25/08/2017 

SPORTAK 45 
EW 

9693 31/12/2021 Entro trenta 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 

- modifica 
dell’etichetta; 

GU 198 del 
25/08/2017 
(modifica 
quello 
precedente) 



esercizi di vendita al fine della sua  
consegna 
all'acquirente/utilizzatore finale. 

GLADIO 40 
EW 

12188 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
30/11/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/05/2018. 

- modifica 
officine e 
stabilimenti di 
produzione;  
- cambio 
nome in 
PROCHLOSUN; 

GU 201 del 
29/08/2017 

PROTAK 43 
EC 

11829 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
30/11/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/05/2018. 

- modifica 
officine e 
stabilimenti di 
produzione;  
- cambio 
nome in 
PROCHLORUS; 

GU 201 del 
29/08/2017 

CUSTOM 16233 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
30/11/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/05/2018. 

 GU 201 del 
29/08/2017 

 

6) SOSTANZA ATTIVA: PROCHLORAZ E TETRACONAZOLO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

BINAL PRO 8797 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
30/11/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/05/2018. 

 GU 194 del 
21/08/2017 

EMERAL 
DUO  

12551 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
30/11/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/05/2018. 

 GU 194 del 
21/08/2017 

BREK DUO 14021 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  

 GU 194 del 
21/08/2017 



presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
30/11/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/05/2018. 

 

7) SOSTANZA ATTIVA: MEPTYLDINOCAP 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

KARATHANE 
STAR 

12886 31/03/2025 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 195 del 
22/08/2017 

KORTHANE 
M 

14481 31/03/2025 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 195 del 
22/08/2017 

KARAMAT M 14854 31/03/2025 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 195 del 
22/08/2017 

WARTHANE 14855 31/03/2025 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 

 GU 195 del 
22/08/2017 



all'acquirente/utilizzatore finale. 
BARKAN 15581 31/03/2025 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 195 del 
22/08/2017 

INOX 15582 31/03/2025 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 195 del 
22/08/2017 

 

8) SOSTANZA ATTIVA: OXYFLUORFEN 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

GOAL 240 E 9574 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

BLOB 11833 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

CONDOR 13738 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 



GLOBAL SC 12808 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

GOAL 2XL 6428 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

GOAL 480 SC 11690 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

META 480 
SC 

13625 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

NIKANE 13588 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

RETEX 14478 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

ZARGON 12424 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  

 GU 195 del 
22/08/2017 



- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

ZARGON SC 12807 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
03/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 03/07/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

 

9) SOSTANZA ATTIVA: PROCHLORAZ E PROPICONAZOLO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

BUMPER P 9941 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/06/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

BENPROP 
PRO 

12849 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/06/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

BLAISE 15891 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/06/2018. 

 GU 195 del 
22/08/2017 

NOVEL DUO 10447 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/12/2017;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 

 GU 195 del 
22/08/2017 



fino al 19/06/2018. 
 

10) SOSTANZA ATTIVA: ACIDO GIBERELLICO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

MAXIGIB BIO 10434 31/08/2020 Lo smaltimento delle scorte 
gia' immesse sul mercato alla 
data del  
presente decreto, è 
consentito secondo le 
seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè 
fino al 21/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, 
cioè fino al 21/07/2018. 

- modifica minore 
di composizione;  
- estensione 
stabilimento di 
confezionamento; 
- eliminazione 
colture;  
- estensione 
colture; 

GU 196 del 
23/08/2017 

GIBRELIN SP 13813 31/08/2020 Lo smaltimento delle scorte 
gia' immesse sul mercato alla 
data del  
presente decreto, è 
consentito secondo le 
seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè 
fino al 21/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, 
cioè fino al 21/07/2018. 

- modifica minore 
di composizione;  
- estensione 
stabilimento di 
confezionamento; 
- eliminazione 
stabilimento di 
produzione;  
- eliminazione 
stabilimento di 
confezionamento;  
- eliminazione 
colture;  
- estensione 
colture; 
- estensione alle 
taglie. 

GU 196 del 
23/08/2017 

LABIOGAMMA 5961 31/08/2020 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. 

- eliminazione 
colture;  
- estensione 
colture; 
 

GU 197 del 
24/08/2017 

FALGRO 2L 10432 31/08/2020 Lo smaltimento delle scorte 
gia' immesse sul mercato alla 
data del  
presente decreto, è 
consentito secondo le 
seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè 
fino al 21/01/2018;  

- modifica di 
composizione;  
- estensione 
stabilimento di 
produzione;  
- eliminazione 
stabilimento di 
produzione;  

GU 200 del 
28/08/2017 



- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, 
cioè fino al 21/07/2018. 

- eliminazione 
delle colture;  
- estensione alle 
taglie;  
- cambio nome in 

FALGRO 4L;  

 

11) SOSTANZA ATTIVA: FORAMSULFURON-SODIUM, THIENCARBAZONE, CYPROSULFAMIDE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

MONSOON 
ACTIVE 

15268 30/06/2024 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. 

 GU 196 del 
23/08/2017 

  

12) SOSTANZA ATTIVA: SPIROMESIFEN 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

OBERON 14136 30/09/2023 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 196 del 
23/08/2017 

 

13) SOSTANZA ATTIVA: PROCHLORAZ E TRITICONAZOLO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

KINTO 12036 31/12/2021 L'impresa titolare 
dell'autorizzazione e' tenuta a 
rietichettare i  
prodotti fitosanitari muniti 
dell'etichetta precedentemente  
autorizzata, non ancora immessi 

 GU 197 del 
24/08/2017 
(DECRETO 
31/05/2017) 



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. 

KINTO 12036 31/12/2021 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. 

- modifica 
dell’etichetta; 

GU 197 del 
24/08/2017 
(DECRETO 
27/06/2017) 

 

14) SOSTANZA ATTIVA: OLIO DI PARAFFINA 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

POLITHIOL 11760 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
25/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 25/07/2018. 

- modifica di 
composizione 
minore; 
- eliminazione 
delle colture;  
- estensione 
delle colture;  
- eliminazione 
stabilimento di 
produzione; 

GU 199 del 
26/08/2017 

POLIVIT 14978 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
25/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 25/07/2018. 

- modifica di 
composizione 
minore; 
- eliminazione 
delle colture;  
- estensione 
delle colture;  
- eliminazione 
stabilimento di 
produzione; 

GU 199 del 
26/08/2017 

WIDE 14979 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
25/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 25/07/2018. 

- modifica di 
composizione 
minore; 
- eliminazione 
delle colture;  
- estensione 
delle colture;  
- eliminazione 
stabilimento di 
produzione; 

GU 199 del 
26/08/2017 

CITROLE 8534 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del  

- modifica di 
composizione; 
- eliminazione 

GU 199 del 
26/08/2017 



presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/07/2018. 

delle colture;  
- estensione 
delle colture;  

OVISPRAY 8726 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del  
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/07/2018. 

- modifica di 
composizione; 
- eliminazione 
delle colture;  
- eliminazione 
utilizzo come 
coadiuvamente; 

GU 199 del 
26/08/2017 

ULTRA FINE 
OIL 

8882 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del presente decreto, è 
consentito secondo le seguenti 
modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/07/2018. 

- modifica di 
composizione; 
- eliminazione 
delle colture;  
 

GU 199 del 
26/08/2017 

ULTRA 
CITRUS 

9937 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del presente decreto, è 
consentito secondo le seguenti 
modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/07/2018. 

- modifica di 
composizione; 
- eliminazione 
delle colture;  
 

GU 199 del 
26/08/2017 

OLOVER 10471 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del presente decreto, è 
consentito secondo le seguenti 
modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/07/2018. 

- modifica di 
composizione; 
- eliminazione 
delle colture;  
 

GU 199 del 
26/08/2017 

4 STAGIONI 9867 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del presente decreto, è 
consentito secondo le seguenti 
modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
19/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 19/07/2018. 

- modifica di 
composizione; 
- eliminazione 
delle colture;  
- eliminazione 
dell’officina di 
produzione; 

GU 199 del 
26/08/2017 

OVIPRON 11416 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' - modifica di GU 200 del 



TOP immesse sul mercato alla data 
del presente decreto, è 
consentito secondo le seguenti 
modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
25/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 25/07/2018. 

composizione; 
- eliminazione 
delle colture;  
- estensione 
alle colture; 
- eliminazione 
utilizzo come 
coadiuvante; 

28/08/2017 

VERNOIL 10142 31/12/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 
del presente decreto, è 
consentito secondo le seguenti 
modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
25/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 25/07/2018. 

- modifica di 
composizione; 
- eliminazione 
delle colture;  
- estensione 
alle colture; 
- eliminazione 
utilizzo come 
coadiuvante; 

GU 200 del 
28/08/2017 

 

15) SOSTANZA ATTIVA: 1-NAD 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DECRETO 

DIRAMID 8715 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del 
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
25/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 25/07/2018. 

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

GU 201 del 
29/08/2017 

DIRAMID 
WP 

16341 31/12/2021 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del 
presente decreto, è consentito 
secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
25/01/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 25/07/2018. 

- modifica 
composizione;  
- eliminazione 
delle colture;  
- eliminazione 
delle taglie; 

GU 201 del 
29/08/2017 

 

 

 

 

 

 



ELENCO RETTIFICHE DI PRECEDENTI RI-REGISTRAZIONI 

Per i seguenti prodotti ci sono stati dei decreti di rettifica relativi a precedenti ri-registrazioni, in cui è stata 

indicata una nuova data di scadenza.  

NOME PRODOTTO NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

NUOVA SCADENZA SOSTANZA ATTIVA DECRETO 

EQUATION PRO 10119 31/08/2021 CYMOXANIL e 
FAMOXADONE 

GU 157 del 
07/07/2017 

CURZATE 3553 31/08/2021 CYMOXANIL GU 157 del 
07/07/2017 

OXFORD 12934 31/08/2021 CYMOXANIL GU 157 del 
07/07/2017 

MOXYL 20 WP 12933 31/08/2021 CYMOXANIL GU 157 del 
07/07/2017 

CURZATE EFFE 13083 31/08/2021 CYMOXANIL e 
FOLPET 

GU 157 del 
07/07/2017 

CURZATE M 3555 31/08/2021 CYMOXANIL e 
MANCOZEB 

GU 157 del 
07/07/2017 

CURZATE M WHITE 14565 31/08/2021 CYMOXANIL e 
MANCOZEB 

GU 157 del 
07/07/2017 

KOHINOR 200 SL 14290 31/07/2022 IMIDACLOPRID GU 157 del 
07/07/2017 

SIATTOL 200 PLUS 14797 31/07/2022 IMIDACLOPRID GU 157 del 
07/07/2017 

DIFLORON 200 SL 14798 31/07/2022 IMIDACLOPRID GU 157 del 
07/07/2017 

AFLOR 200 SL 14799 31/07/2022 IMIDACLOPRID GU 157 del 
07/07/2017 

KOHINOR OLEA 14921 31/07/2022 IMIDACLOPRID GU 157 del 
07/07/2017 

DECIS ENERGY O-
TEQ 

13361 31/07/2022 IMIDACLOPRID e 
DELTAMETRINA 

GU 157 del 
07/07/2017 

GAUCHO 70 WS 8905 31/07/2022 IMIDACLOPRID GU 157 del 
07/07/2017 

MOXIMATE M 13779 31/08/2021 CYMOXANIL e 
MANCOZEB 

GU 157 del 
07/07/2017 

MANCOCIM MZ 9119 31/08/2021 CYMOXANIL e 
MANCOZEB 

GU 157 del 
07/07/2017 

CIMOTER MZ 11284 31/08/2021 CYMOXANIL e 
MANCOZEB 

GU 157 del 
07/07/2017 

CURZEB PB 11398 31/08/2021 CYMOXANIL e 
MANCOZEB 

GU 157 del 
07/07/2017 

FASER 11666 31/08/2021 CYMOXANIL e 
MANCOZEB 

GU 157 del 
07/07/2017 

AFITIN L 3182 31/08/2022 PIRETRINE GU 157 del 
07/07/2017 

 



ELENCO ADEGUAMENTI DELLE AUTORIZZAZIONI DI PRODOTTI 

FITOSANITARI (LUGLIO – AGOSTO 2017) 

1) SOSTANZA ATTIVA: CHLORIDAZON 

NOME PRODOTTO NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

SMALTIMENTO  DECRETO 

BETTER 400 6978 - intervallo di 
sicurezza della 
barbabietola da 
zucchero; 

Il titolare 
dell’autorizzazioni è 
tenuto a rietichettare i 
prodotti fitosanitari non 
ancora immessi 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. 

Decreto del 
07/07/2017 
pubblicato sul 
portale del 
Ministero della 
Salute 

VOLCAN COMBI SC 14342 - intervallo di 
sicurezza della 
barbabietola da 
zucchero; 

Il titolare 
dell’autorizzazioni è 
tenuto a rietichettare i 
prodotti fitosanitari non 
ancora immessi 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. 

Decreto del 
07/07/2017 
pubblicato sul 
portale del 
Ministero della 
Salute 

BENTOZON 65 DF 8129 - intervallo di 
sicurezza della 
barbabietola da 
zucchero e della 
cipolla; 

Il titolare 
dell’autorizzazioni è 
tenuto a rietichettare i 
prodotti fitosanitari non 
ancora immessi 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. 

Decreto del 
07/07/2017 
pubblicato sul 
portale del 
Ministero della 
Salute 

 

2) SOSTANZA ATTIVA: ETHOFUMESATE 

NOME PRODOTTO NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

SMALTIMENTO  DECRETO 

ETOFUM - FL 8874 - intervallo di 

sicurezza della 
barbabietola da 
zucchero; 

Il titolare 
dell’autorizzazioni è 
tenuto a rietichettare i 
prodotti fitosanitari non 
ancora immessi in 

Decreto del 
07/07/2017 
pubblicato sul 
portale del 



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. 

Ministero della 
Salute 

OBLIX 500 12299 - intervallo di 

sicurezza della 
barbabietola da 
zucchero; 

Il titolare 
dell’autorizzazioni è 
tenuto a rietichettare i 
prodotti fitosanitari non 
ancora immessi 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. 

Decreto del 
07/07/2017 
pubblicato sul 
portale del 
Ministero della 
Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO PRODOTTI PROROGATI (LUGLIO – AGOSTO 2017) 

1) SOSTANZA ATTIVA: PROSULFURON 

NOME PRODOTTO NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DECRETO  

CASPER 13313 30/04/2024 Comunicato del 
12/07/2017 pubblicato 
sul portale del Ministero 
della Salute 

ROSAN 16111 30/04/2024 Comunicato del 
12/07/2017 pubblicato 
sul portale del Ministero 
della Salute 

PEAK 9371 30/04/2024 Comunicato del 
12/07/2017 pubblicato 
sul portale del Ministero 
della Salute 

 

Aggiornamento dell’elenco dei prodotti prorogati con regolamento (UE) 195/2017 nel link sotto: 

http://dba.xplants.net/Apps/WebObjects/DBAgricoltura.woa/1/wa/download?pk=29984&wosid=qKuIOStP

xrtQxD66AVmV30 

  

SOSTANZA ATTIVA SCADENZA DECRETO  

CIALOFOP BUTILE 30/06/2032 GU 179 del 02/08/2017 

IODOSULFURON 31/03/2032 GU 179 del 02/08/2017 

PROSULFURON 30/04/2024 GU 179 del 02/08/2017 

TIABENDAZOLO 31/03/2032 GU 179 del 02/08/2017 

MESOTRIONE 31/05/2032 GU 199 del 26/08/2017 

BENTAZONE 30/06/2018 GU 165 del 17/07/2017 

DIQUAT 30/06/2018 GU 165 del 17/07/2017 

FLUPIRSULFURON METILE 30/06/2018 GU 165 del 17/07/2017 

PIMETROZINA 30/06/2018 GU 165 del 17/07/2017 

FAMOXADONE 30/06/2018 GU 165 del 17/07/2017 

METALAXYL-M 30/06/2018 GU 165 del 17/07/2017 

FLUMIOSSAZINA 30/06/2018 GU 165 del 17/07/2017 

IMAZAMOX 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

OXASULFURON 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

FORAMSULFURON 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

CIAZOFAMID 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

PENDIMETALIN 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

TRIFLOXYSTROBIN 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

CARFENTRAZONE ETILE 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

FENAMIDONE 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

ISOXAFLUTOLE 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

CHLORPROFAM 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

ALPHA-CYPERMETHRIN 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

BENALAXYL 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

http://dba.xplants.net/Apps/WebObjects/DBAgricoltura.woa/1/wa/download?pk=29984&wosid=qKuIOStPxrtQxD66AVmV30
http://dba.xplants.net/Apps/WebObjects/DBAgricoltura.woa/1/wa/download?pk=29984&wosid=qKuIOStPxrtQxD66AVmV30


BROMOXYNIL 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

DESMEDIPHAM 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

PHENMEDIPHAM 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

AMPELOMYCES QUISQUALIS 
CEPPO AQ  10 

31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

LAMINARIN 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

METOSSIFENOZIDE 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

S-METOLACHLOR 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

GLIOCLADIUM CATENULATUM 
CEPPO J1446 

31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

ETOXAZOLE 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

BIFENAZATO 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

MILBEMECTIN 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

IMAZOSULFURON 31/07/2018 GU 165 del 17/07/2017 

 

 

ELENCO PRODOTTI REVOCATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO DELLE 

SCORTE (LUGLIO - AGOSTO 2017) 

1) SOSTANZA ATTIVA: ZOLFO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DECRETO 

ZOLVIS 90 4283 19/06/2017 19/12/2017 19/06/2018 GU 157 del 
07/07/2017 

S EXTRA 14892 19/06/2017 19/12/2017 19/06/2018 GU 157 del 
07/07/2017 

 

2) SOSTANZA ATTIVA: ZOLFO E PENCONAZOLO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DECRETO 

PENCOR 
COMBI 

12250 19/06/2017 19/12/2017 19/06/2018 GU 157 del 
07/07/2017 

 

3) SOSTANZA ATTIVA: IODOSULFURON 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DECRETO 

ATLANTIS WG 12880 17/07/2017 17/01/2018 17/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

HUSSAR MAXX 12881 17/07/2017 17/01/2018 17/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

COSSACK 15030 17/07/2017 17/01/2018 17/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

CALIBAN TOP 14768 17/07/2017 17/01/2018 17/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 



MISCANTI DUO 14770 17/07/2017 17/01/2018 17/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

IRAZU TOP 15488 17/07/2017 17/01/2018 17/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

ZEUS DUO 15489 17/07/2017 17/01/2018 17/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

ASANTE TOP 15611 17/07/2017 17/01/2018 17/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

ERMES DUO 16216 17/07/2017 17/01/2018 17/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

 

4) SOSTANZA ATTIVA: FOSETIL ALLUMINIO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DECRETO 

KELLY WP 10445 12/07/2017 12/01/2018 12/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

JUPITER 10665 12/07/2017 12/01/2018 12/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

ASOFIL 11192 12/07/2017 12/01/2018 12/07/2018 GU 179 del 
02/08/2017 

 

5) SOSTANZA ATTIVA: ORTHOSULFAMURON 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DECRETO 

KELION 50 WG 12885 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 GU 179 del 
02/08/2017 

 

 

 

Bologna, 11/09/2017 

 

 


