
 
 

ELENCO PRODOTTI RI-REGISTRATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO 

DELLE SCORTE NON CONFORMI (NOVEMBRE - DICEMBRE 2017) 

1) SOSTANZA ATTIVA: ACIDO PELARGONICO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

FINALSAN 
ERBICIDA 
PROFESSIONAL 

12461 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 
06/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 06/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

- estensione 

alla taglia; 

07/12/2017 

FINALSAN 
ERBICIDA 
GARDEN 

12462/PPO 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 
06/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 06/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

- estensione 

alla taglia; 

07/12/2017 

ANTIMUSCHIO 
CONCENTRATO 
PROFESSIONAL 

14850 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 
06/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 06/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

- estensione 

alla taglia; 

07/12/2017 

ANTIMUSCHIO 
CONCENTRATO 

14851/PPO 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 
06/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 06/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

- estensione 

alla taglia; 

07/12/2017 

NATRIA 
ERBICIDA 

15014/PPO 31/08/2020 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 

- Cambio di 
composizione; 

07/12/2017 



 
 

del presente decreto, è 
consentito secondo le seguenti 
modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
06/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 06/12/2018. 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

- estensione 

alla taglia; 

 

2) SOSTANZA ATTIVA: CIMOXANIL, FOSETIL ALLUMINIO e ZOXAMIDE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

ELECTIS TRIO 14510 31/08/2021 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 
12/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 12/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 

 

13/12/2017 

 

3) SOSTANZA ATTIVA: CIPERMETRINA e CLORPIRIFOS 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

CHLORCYRIN 
220 EC 

9444 31/10/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 05/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- Cambio 
nome in 

CHLORCYRIN; 

06/11/2017 

CHLORCYRINE 
550 EC 

14158 31/10/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 



 
 

fino al 05/11/2018. 
COSMOS  12017 31/10/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 05/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 

COSMOS 550 
EC 

15623 31/10/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 05/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 

JIVE 550 EC 15624 31/10/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 05/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 

NURELLE D 7889 31/10/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 05/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 

RIFOS 550 EC 15427 31/10/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 05/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 

VERSAR 15608 31/10/2018 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data 

- Cambio di 
composizione; 

06/11/2017 



 
 

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

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

VERSAR 550 
EC 

15609 31/10/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 05/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 

 

4) SOSTANZA ATTIVA: CLORPIRIFOS 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

CARPOSAN 
40 CE 

13577 31/01/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 05/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 

ROTIOFEN 
GOLD 

3861 31/01/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 05/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 

ZELIG 480 EC 13843 31/01/2018 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 
05/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

06/11/2017 



 
 

fino al 05/11/2018. 
 

5) SOSTANZA ATTIVA: HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLIEDROVIRUS 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

DATA 
DECRETO 

HELICOVEX 14428 31/05/2023 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

07/12/2017 

 

6) SOSTANZA ATTIVA: MCPA 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

FENOXILENE 
MAX 

3767 31/10/2018 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 
04/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 04/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
officina di 
produzione;  
- estensione 
officina di 
produzione;  
- cambio 
nome in 
FENOXILENE 
200 

05/12/2017 

U 46 M 
CLASS 

3343 31/10/2018 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 
04/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 04/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
officina di 
produzione;  

 

05/12/2017 

DICOPUR M 
750 SL 

10226 31/10/2018 Lo smaltimento delle scorte gia' 
immesse sul mercato alla data del  
presente decreto, è consentito 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 

05/12/2017 



 
 

secondo le seguenti modalita':  
- sei mesi, per la 
commercializzazione, cioè fino al 
04/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 04/12/2018. 

delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
officina di 
produzione;  
- estensione 
officina di 
produzione;  
- cambio 
nome in 
DICOPUR M 

MISTRAL 10306 31/10/2018 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 
04/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 04/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
officina di 
produzione;  

 

05/12/2017 

MA EXTRA 13930 31/10/2018 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 
04/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 04/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
officina di 
produzione;  
- cambio 
nome in 
MARINS 200 
CLASS 

05/12/2017 

KATAR 14122 31/10/2018 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 
04/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 04/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- estensione 
officina di 
produzione;  
- eliminazione 
officina di 
distribuzione; 
- estensione 
officina di 
distribuzione. 

 

05/12/2017 

 

 

 



 
 

7) SOSTANZA ATTIVA: METALAXYL  e RAME IDROSSIDO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

CLOCY-CU 15767 30/06/2023 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 
01/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 01/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

01/12/2017 

CRUZADO-R 15533 30/06/2023 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 
01/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 01/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
del 
distributore; 

01/12/2017 

CUPRAXIL-R 16215 30/06/2023 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 
01/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 01/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- eliminazione 
del 
distributore; 

01/12/2017 

CYCLO-R 
LIQUIDO 

15764 30/06/2023 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 
01/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 01/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

01/12/2017 

METAMIX R 
LIQUIDO 

9742 30/06/2023 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 
01/06/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 01/12/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

01/12/2017 

 



 
 

8) SOSTANZA ATTIVA: METAMITRON 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

CELMITRON 
70 WG 

13984 31/08/2022 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 
13/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 13/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

14/11/2017 

SUGAR 500 12796 31/08/2022 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 
13/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 13/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

14/11/2017 

SUGAR 500 
SC 

12375 31/08/2022 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 
13/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 13/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

14/11/2017 

TARGET WG 15503 31/08/2022 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 
13/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 13/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

14/11/2017 

VOLCAN 8530 31/08/2022 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 
13/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 13/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

14/11/2017 

VOLCAN SC 12459 31/08/2022 Entro 30 giorni dalla notifica del - modifica 01/12/2017 



 
 

presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

delle colture 
autorizzate; 

 

9) SOSTANZA ATTIVA: ZOLFO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

TIOLENE 7764 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 13/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, 
cioè fino al 13/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- Eliminazione 
distributore; 

14/11/2017 

ZOLFO SC 15313 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 13/05/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, 
cioè fino al 13/11/2018. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 

 

14/11/2017 

TIOVIT JET 2923 31/12/2020 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora 
immesso in commercio e a 
fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le 
confezioni dei prodotti giacenti 
presso gli esercizi di vendita 

- estensione alla 
taglia; 

05/12/2017 

THIOVIT 2923 31/12/2020 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora 
immesso in commercio e a 
fornire 

- estensione alla 
taglia; 

05/12/2017 



 
 

ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le 
confezioni dei prodotti giacenti 
presso gli esercizi di vendita 

THIAMON 
PLUS 

11504 31/12/2020 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora 
immesso in commercio e a 
fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le 
confezioni dei prodotti giacenti 
presso gli esercizi di vendita 

- estensione alla 
taglia; 
- eliminazione 
stabilimento di 
confezionamento; 
- eliminazione del 
distributore; 

05/12/2017 

 

ELENCO PRODOTTI ADEGUATI e/o MODIFICATI E RELATIVE DATE DI 

SMALTIMENTO DELLE SCORTE NON CONFORMI (NOVEMBRE - 

DICEMBRE 2017) 

1) SOSTANZA ATTIVA: DELTAMETRINA e PROTEINE IDROLIZZATE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

DAKOFAKA 16572 31/08/2020 / - Rettifica 

data di 
scadenza; 

05/12/2017 

 

2) SOSTANZA ATTIVA: FENPYROXIMATE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

DANITRON 8546 30/04/2019 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 

- modalità di 

utilizzo; 
02/11/2017 

 

 



 
 

3) SOSTANZA ATTIVA: NICOSULFURON 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

BOOSTER 14514 31/12/2018 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

- Modifica 
prescrizioni 
supplementari; 

14/11/2017 

CHAMAN 12686 31/12/2018 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

- Modifica 
prescrizioni 
supplementari; 

14/11/2017 

GHIBLI 240 
OD 

15668 31/12/2018 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

- Modifica 
prescrizioni 
supplementari; 

14/11/2017 

GHIBLI 40 
OD 

16528 31/12/2018 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

- Modifica 
prescrizioni 
supplementari; 

14/11/2017 

LOOP 15165 31/12/2018 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

- Modifica 
prescrizioni 
supplementari; 

14/11/2017 

LOOP 40 15569 31/12/2018 Entro 30 giorni dalla notifica del - Modifica 14/11/2017 



 
 

presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

prescrizioni 
supplementari; 

NIC-IT 13745 31/12/2018 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

- Modifica 
prescrizioni 
supplementari; 

14/11/2017 

NIC-IT 40 16165 31/12/2018 Entro 30 giorni dalla notifica del 
presente decreto, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuta a 
rietichettare il prodotto 
fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire 
ai rivenditori un facsimile della 
nuova etichetta per le confezioni 
dei prodotti giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

- Modifica 
prescrizioni 
supplementari; 

14/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELENCO PRODOTTI REVOCATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO DELLE 

SCORTE NON CONFORMI (NOVEMBRE - DICEMBRE 2017) 

1) SOSTANZA ATTIVA: CLOPIRALID, DICAMBA e MECOPROP 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

DICOTIL EXTRA 10565 14/11/2017 L'impresa è tenuta al ritiro immediato 
delle scorte giacenti presso gli esercizi di 
vendita e ad adottare ogni iniziativa 
diretta agli utilizzatori, idonea ad 
assicurare il ritiro delle confezioni 
residue. 

14/11/2017 

 

2) SOSTANZA ATTIVA: IPRODIONE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

ABOTRIL 500 14857 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

ARTUS SC 16057 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

ARVAK 15092 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

BORIAL PLUS  3772 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

BOX 50 FL 14932 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

CHIPCO GREEN 7390 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

CLUSTER 500 14844 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

DONE  16576 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

DRIZA WG 15065 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

FADO 13461 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

GAVELAN  12930 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

GRISU’ 14931 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

IPRODISH 16594 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

IPRONE 16595 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

IPROSH 16791 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

IPROX PLUS 16788 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

KARBEL 15066 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

REBUT WG 15099 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

ROVRAL PLUS 7957 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

ROVRAL WG 3771 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

SABUESO 15098 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

ZADRI WG 16214 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 05/12/2017 

 

 



 
 

 

3) SOSTANZA ATTIVA: PENDIMETHALIN 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

BUTILENE TP 13009 07/12/2017 06/06/2018 06/12/2018 07/12/2017 

DISETALIN L 8020 07/12/2017 06/06/2018 06/12/2018 07/12/2017 

STOMP 2G 9555 07/12/2017 06/06/2018 06/12/2018 07/12/2017 

STOMP 330-E 2340 07/12/2017 06/06/2018 06/12/2018 07/12/2017 

TERB FLO 9195 07/12/2017 06/06/2018 06/12/2018 07/12/2017 

TERB TZ 9447 07/12/2017 06/06/2018 06/12/2018 07/12/2017 

TREK P 9832 07/12/2017 06/06/2018 06/12/2018 07/12/2017 

 

4) SOSTANZA ATTIVA: ZOLFO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

MINERALE DI 
ZOLFO 33% 

13193 14/11/2017 13/05/2018 13/11/2018 14/11/2018 

VENTILATO 
SCORREVOLE 
50% MARCA 
FLORISTELLA 

13602 14/11/2017 13/05/2018 13/11/2018 14/11/2018 

ZOLFO 
BAGNABILE 
80% 

6764 14/11/2017 13/05/2018 13/11/2018 14/11/2018 

ZOLFO MARCA 
FLORISTELLA 
50% 

13195 14/11/2017 13/05/2018 13/11/2018 14/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELENCO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE FORNITE DALL’AZIENDA 

PRODUTTRICE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (NOVEMBRE - DICEMBRE 

2017) 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

TIPO DI 
COMUNICAZIONE 

DATA 
COMUNICAZIONE 

AZIENDA MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
FINE 
VENDITA 

DATA 
FINE 
UTILIZZO 

ABOTRIL 500 14857 Revoca 19/12/2017 ARYSTA  É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- per la vendita fino al 
05/03/2018;  
-  per l’utilizzo fino al 
05/06/2018. 

AVADEX 
FACTOR 

15741 Modifica 
titolarità 

27/11/2017 GOWAN Trasferimento 
di proprietà 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 
cioè fino al 
12/04/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 
cioè fino al 
12/10/2018. 

CLICK DUO 13505 Ri-registrazione 19/12/2017 SIPCAM  É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 
cioè fino al 
22/05/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 
cioè fino al 
22/11/2018. 

CLICK PRO 8159 Ri-registrazione 05/12/2017 SIPCAM  É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 
cioè fino al 
18/04/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 
cioè fino al 
18/10/2018. 

CORUM 14884 Modifica 13/12/2017 BASF - modifica delle Gli stock di prodotto 
con la vecchia 



 
 

etichetta colture 
autorizzate; 

etichetta potranno 
comunque essere 
commercializzati se 
accompagnati dal fac-
simile della nuova 
etichetta 

DASH HC 11011 Ri-registrazione 28/11/2017 BASF - modifica 
condizioni di 
impiego; 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 
cioè fino al 
20/05/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 
cioè fino al 
20/11/2018. 

DELAN 70 
WG 

12437 Ri-registrazione 07/11/2017 BASF - Modifica 
prescrizioni 
supplementari; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- modifica 
condizioni di 
impiego; 

Gli stock di prodotto 
con la vecchia 
etichetta potranno 
comunque essere 
commercializzati se 
accompagnati dal fac-
simile della nuova 
etichetta 

ELECTIS R 
FLOW 

15419 Modifica 
titolarità 

27/11/2017 GOWAN Trasferimento 
di proprietà 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 
cioè fino al 
12/04/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 
cioè fino al 
12/10/2018. 

EPIK SL 16325 Modifica 
etichetta 

16/11/2017 SIPCAM Estensione su 
nuove colture 
e parassiti 

Gli stock di prodotto 
con la vecchia 
etichetta potranno 
comunque essere 
commercializzati se 
accompagnati dal fac-
simile della nuova 
etichetta 

FORCE 8189 Ri-registrazione 01/11/2017 SYNGENTA - modifica delle 
colture 
autorizzate; 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 
cioè fino al 
05/04/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 



 
 

cioè fino al 
05/10/2018. 

FUEGO 12391 Rettifica 
comunicazione 
del 31/08/17 

06/12/2017 ARYSTA - modifica 
smaltimento 
scorte; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono 
essere vendute fino al 
26/01/2018, mentre 
l’utilizzo è consentito 
fino al 21/06/2018 

GASTROTOX 
E 

2260 Modifica 
etichetta 

06/11/2017 SIPCAM - modifica delle 
colture 
autorizzate; 

Gli stock di prodotto 
con la vecchia 
etichetta potranno 
comunque essere 
commercializzati se 
accompagnati dal fac-
simile della nuova 
etichetta 

GRIZZLY EC 11654 Rettifica 
comunicazione 
del 04/09/17 

12/12/2017 SCAM - modifica 
smaltimento 
scorte; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono 
essere vendute fino al 
19/01/2018, mentre 
l’utilizzo è consentito 
fino al 21/06/2018 

HEREU 12961 Modifica 
decreto del 
19/07/2017 

28/11/2017 SAPEC 
AGRO 

Nuovo termine 
smaltimento 
scorte 

Lo smaltimento degli 
stock di prodotto con 
la vecchia etichetta 
potranno essere 
utilizzati fino al 
21/06/2018 

HEREU SC 16033 Modifica 
decreto del 
19/07/2017 

28/11/2017 SAPEC 
AGRO 

Nuovo termine 
smaltimento 
scorte 

Lo smaltimento degli 
stock di prodotto con 
la vecchia etichetta 
potranno essere 
utilizzati fino al 
21/06/2018 

HYDRA PLUS 15642 Modifica 
etichetta 

22/11/2017 ARYSTA - Cambio di 
composizione; 
- Cambio 
classificazione;  
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- modifica 
condizioni di 
impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono 
essere vendute fino al 
02/05/2018, mentre 
l’utilizzo è consentito 
fino al 02/11/2018. 

KELVIN DUO 15422 Modifica 
etichetta 

13/12/2017 BASF - modifica 
prescrizioni 
supplementari; 

Gli stock di prodotto 
con la vecchia 
etichetta potranno 
comunque essere 
commercializzati se 
accompagnati dal fac-
simile della nuova 
etichetta 

LITTOVIR 14949 Ri-registrazione 28/11/2017 CBC EUROPE - modifica delle 
colture 

Entro 30 giorni dalla 
notifica del presente 
decreto, il titolare 



 
 

autorizzate; dell’autorizzazione è 
tenuta a rietichettare il 
prodotto fitosanitario 
non ancora immesso in 
commercio e a fornire 
ai rivenditori un 
facsimile della nuova 
etichetta per le 
confezioni dei prodotti 
giacenti presso gli 
esercizi di vendita 

MIMIC 8836 Modifica 
etichetta 

28/11/2017 CERTIS - modifica delle 
colture 
autorizzate; 

Gli stock di prodotto 
con la vecchia 
etichetta potranno 
comunque essere 
commercializzati se 
accompagnati dal fac-
simile della nuova 
etichetta 

OPERA NEW 14986 Modifica 
etichetta 

13/12/2017 BASF - modifica 
condizioni di 
impiego; 

Gli stock di prodotto 
con la vecchia 
etichetta potranno 
comunque essere 
commercializzati se 
accompagnati dal fac-
simile della nuova 
etichetta 

POWERSHUT 15351 Ri-registrazione 02/11/2017 CHEMINOVA 
AGRO 

- Cambio di 
composizione; 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 
cioè fino al 
02/05/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 
cioè fino al 
02/11/2018. 

SILWET 
SPRINTEX 

14916 Rinnovo 
autorizzazione 

04/12/2017 ARYSTA - Cambio di 
composizione; 
- modifica 
condizioni di 
impiego; 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 
cioè fino al 
02/05/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 
cioè fino al 
02/11/2018. 

STYLE 16558 Revoca 18/12/2017 GOWAN  É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 



 
 

cioè fino al 
30/04/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 
cioè fino al 
30/10/2018. 

WETTING 
PLUS 

2191 Rinnovo 
autorizzazione 

17/11/2017 SCAM - Cambio di 
composizione; 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- 6 mesi per la vendita, 
cioè fino al 
02/05/2018;  
- 12 mesi per l’utilizzo, 
cioè fino al 
02/11/2018. 

WIRK 11396 Rettifica 
comunicazione 
del 31/07/17 

06/12/2017 AGROWIN - modifica 
smaltimento 
scorte; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono 
essere vendute fino al 
19/01/2018, mentre 
l’utilizzo è consentito 
fino al 21/06/2018 

 

 

Bologna, 22 dicembre 2017 


