
 
 

ELENCO PRODOTTI RI-REGISTRATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO 

DELLE SCORTE NON CONFORMI (GENNAIO – FEBBRAIO 2018) 

1) SOSTANZA ATTIVA: 6-BENZILADENINA, GIBBERELLINE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

AGRIMIX 
PRO 

10004 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 
08/08/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 08/02/2019. 

- Cambio di 
composizione; 

 

08/02/2018 

ARAMIS 
PLUS 

15502 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 
08/08/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 08/02/2019. 

- Cambio di 
composizione; 

 

08/02/2018 

PLIS 12406 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 
08/08/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 08/02/2019. 

- Cambio di 
composizione; 

 

08/02/2018 

PROREX 12857 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 
08/08/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 08/02/2019. 

- Cambio di 
composizione; 

 

08/02/2018 

 

 

 



 
2) SOSTANZA ATTIVA: AZADIRACTINA A 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

ADINA 10 11400 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 
26/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 26/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione. 

26/01/2018 

AZA NEMA 11946 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 
26/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 26/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

26/01/2018 

NEEMIK 11991 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 
26/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 26/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

26/01/2018 

OIKOS TOP 11945 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 
26/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 26/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
distribuzione. 

26/01/2018 

 

 

 

 

 

 



 
3) SOSTANZA ATTIVA: CIROMAZINA 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

ARMOR 75 
WP 

15921 31/12/2019 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 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione. 

12/01/2018 

TRIGARD 75 
WP 

7965 31/12/2019 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 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione. 

12/01/2018 

 

4) SOSTANZA ATTIVA: DODINA 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

SYLLIT 65 3412 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 
08/08/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 08/02/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- Modifica 
stabilimenti di 
produzione 

08/02/2018 

 

 

 

 

 



 
5) SOSTANZA ATTIVA: EXITIAZOX 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

MATACAR FL 7700 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 
26/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 26/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

26/01/2018 

 

6) SOSTANZA ATTIVA: FENMEDIFAM 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

CONTATTO 
320 

9790 31/07/2018 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 21/08/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, 
cioè fino al 21/02/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica delle 
colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
confezionamento. 

21/02/2018 

CONTATTO 
DOUBLE SC 

11734 31/07/2018 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 21/08/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, 
cioè fino al 21/02/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
stabilimenti di 
confezionamento. 

21/02/2018 

 

 

 

 

 



 
7) SOSTANZA ATTIVA: PROPAQUIZAFOP 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

AGIL 9005 30/11/2021 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 
12/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 12/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione. 

12/01/2018 

FALCON MK 15253 30/11/2021 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 
12/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 12/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione. 

12/01/2018 

SHOGUN 11660 30/11/2021 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 
12/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 12/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione. 

12/01/2018 

ZETROLA 17115 30/11/2021 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 
12/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 12/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione. 

12/01/2018 

 

 

 

 

 

 



 
8) SOSTANZA ATTIVA: RAME 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

BORDO 20 11290 31/01/2019 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 
31/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

31/01/2018 

BORDO 20 
IQV 

11980 31/01/2019 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 
31/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione; 
- modifica 
taglie. 

31/01/2018 

BORDO 25 5588 31/01/2019 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 
08/08/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 08/02/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- Cambio 
nome in 
CALDO 20 

08/02/2018 

BORDORAM 
20 

10240 31/01/2019 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 
31/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 31/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione. 

31/01/2018 

BORDOX 
FIELD 

6745 31/01/2019 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 
08/08/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 08/02/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
 

08/02/2018 

 



 
9) SOSTANZA ATTIVA: TEMBOTRIONE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

LAUDIS WG 15044 30/04/2024 Il titolare delle 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 

- modifica 
degli 
stabilimenti di 
produzione; 

 

27/02/2018 

 

10) SOSTANZA ATTIVA: ZOLFO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

THIOPRON 0013 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 
22/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 22/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

22/01/2018 

TIOFLOW 57 9041 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 
22/07/2018;  
- dodici mesi, per l'impiego da 
parte degli utilizzatori finali, cioè 
fino al 22/01/2019. 

- Cambio di 
composizione; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
stabilimenti di 
produzione. 

 

22/01/2018 

 

 

 

 

 



 

ELENCO PRODOTTI RINNOVATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO 

DELLE SCORTE NON CONFORMI (GENNAIO – FEBBRAIO 2018) 

1) SOSTANZA ATTIVA: 2,4-D, DICAMBA, MCPA, MECOPROP-P 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

DICOTEX 12756 31/12/2031 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 
stabilimenti di 
confezionamento;  
- modifica 
informazioni 
azienda 
produttrice 

 

27/02/2018 

DICOPHAR 15034 31/12/2031 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 
stabilimenti di 
confezionamento;  

 

27/02/2018 

 

2) SOSTANZA ATTIVA: AZOXYSTROBIN 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

UNIVERSALIS 12879 31/12/2021 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 
delle 
avversità. 

22/01/2018 

 

 

 



 
3) SOSTANZA ATTIVA: SULFOSULFURON 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

MONITOR 15840 31/12/2031 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 

 27/02/2018 

 

ELENCO PRODOTTI ADEGUATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO DELLE 

SCORTE NON CONFORMI (GENNAIO – FEBBRAIO 2018) 

1) SOSTANZA ATTIVA: 1-NAPHTHYLACETIC ACID (1-NAA) 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

DIRAGER 7411 31/12/2021 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 
condizioni di 
impiego; 

26/01/2018 

DIRAGER SL 16338 31/12/2021 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 
condizioni di 
impiego; 

26/01/2018 

 

 

 

 

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet?ACTION=cercaSostanza&FROM=0&TO=49&PROVENIENZA=LISTA&SOST=180,


 
2) SOSTANZA ATTIVA: ACRINATRINA 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

ARDENT 
NOVA 

12656 31/12/2021 Il titolare delle 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 

- modifica 
condizioni di 
impiego; 

22/01/2018 

RUFAST 
NOVA 

16230 31/12/2021 Il titolare delle 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 

- modifica 
condizioni di 
impiego; 

22/01/2018 

 

3) SOSTANZA ATTIVA: METALAXYL 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

CUPROMET 
SC 

16254 30/06/2023 Il titolare delle 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 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
 

22/01/2018 

ESTUDER 15580 30/06/2023 Il titolare delle 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 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
 

22/01/2018 

KASKO R 10986 30/06/2023 Il titolare delle 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 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

22/01/2018 



 
vendita 

KUBIK RAME 14433 30/06/2023 Il titolare delle 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 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
 

22/01/2018 

MEXIL 5G 10113 30/06/2023 Il titolare delle 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 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

 

22/01/2018 

PLANET C 9794 30/06/2023 Il titolare delle 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 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
 

22/01/2018 
e 
21/02/2018 

REPLAY 14915 30/06/2023 Il titolare delle 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 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
 

22/01/2018 

TIXAL R SC 16534 30/06/2023 Il titolare delle 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 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
 

22/01/2018 

 

 

 

 

 



 
4) SOSTANZA ATTIVA: THIABENDAZOLO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 
(vecchia 
etichetta) 

DATA FINE 
UTILIZZO 
(vecchia 
etichetta) 

MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA 
DECRETO 

MERTECT 12811 31/03/2032 Il titolare delle 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 

- modifica 
condizioni di 
impiego; 

22/01/2018 

TECTO SC 6037 31/03/2032 Il titolare delle 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 

- modifica 
condizioni di 
impiego; 

22/01/2018 

 

 

ELENCO PRODOTTI REVOCATI E RELATIVE DATE DI SMALTIMENTO DELLE 

SCORTE NON CONFORMI (GENNAIO – FEBBRAIO 2018) 

1) SOSTANZA ATTIVA: CHLOROTOLURON 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

CLORON L 7260 24/01/2018 24/07/2018 24/01/2019 24/01/2018 

TOLUREX SC 7584 24/01/2018 24/07/2018 24/01/2019 24/01/2018 

 

2) SOSTANZA ATTIVA: DODECAN-1-OL, (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL (CODLEMONE), 

TETRADECAN-1-OL 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

PHOENIMATE C 16122 26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018 

PHOENIMATE 
OFM 

16123 26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018 

 

 



 
3) SOSTANZA ATTIVA: ETRIDIAZOLE 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

TERRAZOLE 
25% EC 

5708 19/02/2018 19/08/2018 19/02/2019 19/02/2018 

TERRAZOLE 
35% WP 

5765 19/02/2018 19/08/2018 19/02/2019 19/02/2018 

 

4) SOSTANZA ATTIVA: RAME SOLFATO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

BASIRAM L 1466 02/02/2018 02/08/2018 02/02/2019 02/02/2018 

 

5) SOSTANZA ATTIVA: ZOLFO 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

SCADENZA DATA FINE 
VENDITA 

DATA FINE 
UTILIZZO 

DATA DECRETO 

ZOLFO 80 WP 11566 21/02/2018 21/08/2018 21/02/2019 21/02/2018 

ZOLFO DOPPIO 
VENTILATO 
SCORREVOLE 
95% S 
ZOLFINDUSTRIA 

13365 21/02/2018 21/08/2018 21/02/2019 21/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE FORNITE DALL’AZIENDA 

PRODUTTRICE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (GENNAIO – FEBBRAIO 

2018) 

NOME 
PRODOTTO 

NUMERO DI 
REGISTRAZIONE 

TIPO DI 
COMUNICAZIONE 

DATA 
COMUNICAZIONE 

AZIENDA MODIFICHE 
AUTORIZZATE 

DATA FINE 
VENDITA 

DATA 
FINE 
UTILIZZO 

ALTACOR 14137 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

AMISTAR 
GOLD 

16252 Emergenza 
fitosanitaria 

 SYNGENT
A 

- Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

APHOX 14091 Riclassificazione 14/02/2018 GOWAN - modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 
 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

APRON XL 10109 Adeguamento 
sui LMR 

22/01/2018 SYNGENT
A 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

AVAUNT EC 11173 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

BAGNANTE 
SARIAF 

3754 Rinnovo 
autorizzazione 

15/01/2018 GOWAN - modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 
- modifica 
composizione 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- per la vendita  fino al 



 
20/05/2018;  
- per l’utilizzo fino al 
20/11/2018. 
Gowan si impegna al 
ritiro e alla sostituzione 
entro il 20/05/2018 
delle giacenze 
invendute 

BION 50 
WG 

11062 Emergenza 
fitosanitaria 

27/02/2018 SYNGENT
A 

- Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

CAL-EX 1,9 
EW 

16172 Modifica 
etichetta 

20/02/2018 CHEMINO
VA 

- Estensione 
d’impiego; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

CENTURIO
N 240 EC 

16461 Autorizzazione 
eccezionale 

26/01/2018 ARYSTA - Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

CODACIDE 11206 Rinnovo 
autorizzazione 

07/02/2018 CHEMINO
VA 

 La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (02/11/2017), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 01/05/2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 01/11/2018. 

CORAGEN 13981 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

EPIK SL 16325 Modifica 
etichetta 

20/02/2018 SIPCAM - modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

ERCOLE GR 16279 Emergenza 
fitosanitaria 

25/01/2018 SIPCAM - Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 



 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

EXPRESS 15337 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

FOLIO 
GOLD 
537.5 SC 

11653 Adeguamento 
sui LMR 

22/01/2018 SYNGENT
A 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

FORUM R 8729 Ri-registrazione 17/01/2018 BASF - modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

FORUM R 
3B 

14577 Ri-registrazione 17/01/2018 BASF - modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

FORUM R 
WP 

8731 Ri-registrazione 17/01/2018 BASF - modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

GAIO SX 12296 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

GLEAN 75 
PX 

6738 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 



 
o proprietà; anteriore al 

Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

GOAL 480 
SC 

11690 Rettifica 20/02/2018 DOW 
AGROSCIE
NCES 

 In seguito a ri-
registrazione viene 
modificato il termine 
ultimo per l’utilizzo con 
la precedente etichetta. 
Il termine ultimo per 
l’impiego è il 
21/06/2018 (non più il 
03/07/2018) 

GRANSTAR 
50 SX 

12192 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

GRANSTAR 
OLIVO 

16281 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

GRANSTAR 
POWER SX 

12598 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

GRANSTAR 
TRIO 

15718 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 



 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

GRANSTAR 
ULTRA SX 

13327 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

GRISU 14931 Revoca 08/02/2018 SIPCAM  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. 

GULLIVER 9181 Cambio di 
titolarità 

16/02/2018 BASF - Nuovo 
titolare di 
registrazione; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

HARMONY 
50 SX 

12671 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

KARATE 
ZEON 

10944 Modifica 
etichetta 

31/01/2018 SYNGENT
A 

- Estensione 
d’impiego; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 



 
KARATE 
ZEON 1.5 

12940 Modifica 
etichetta 

31/01/2018 SYNGENT
A 

- Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

KENDO 
WITH ZEON 
TECHNOLO
GY 

14195 Modifica 
etichetta 

31/01/2018 SYNGENT
A 

- Estensione 
d’impiego; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

KENDO 
ZEON 1.5 

15286 Modifica 
etichetta 

31/01/2018 SYNGENT
A 

- Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

KINTO 12036 Autorizzazione 
eccezionale 

18/01/2018 BASF - Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

KINTO 12036 Autorizzazione 
eccezionale 

20/02/2018 BASF - Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

LONDAX 60 
DF 

7441 Ri-registrazione 23/02/2018 UPL - modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

MODDUS 15049 Modifica 
etichetta 

06/01/2018 SYNGENT
A 

- Variazione 
classificazion
e; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

MOST 
MICRO 

10771 Emergenza 
fitosanitaria 

24/01/2018 SIPCAM - Estensione 
d’impiego 
(120 giorni); 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

ORTIVA 10161 Emergenza 
fitosanitaria 

29/01/2018 SYNGENT
A 

- Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

PREVITER 9705 Modifica 
etichetta 

16/01/2018 ARYSTA - modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 



 
etichetta 

PROPLANT 9306 Modifica 
etichetta 

16/01/2018 ARYSTA - modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

PYGANIC 
1.4 

12566 Modifica 
etichetta 

16/01/2018 CBC - Estensione 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

RIFOS 550 
EC 

15427 Ri-registrazione 10/01/2018 GOWAN - Cambio di 
composizione
; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- per la vendita  fino al 
06/05/2018;  
- per l’utilizzo fino al 
06/11/2018. 

RUBIN 13701 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

RUFAST 
ADVANCE 

16615 Modifica 
etichetta 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

RUFAST E-
FLO 

9668 Modifica 
etichetta 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

RULER 15407 Modifica 
etichetta 

19/01/2018 ARYSTA - modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

SAFARI 8886 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 



 
o proprietà; con data di produzione 

anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

SANVINO 15127 Cambio di 
titolarità 

08/02/2018 ADAMA - 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (24/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 24 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 24 gennaio 2019. 

SARMOX 
45 DG 

14193 Ri-registrazione 18/01/2018 GOWAN - Cambio di 
composizione
; 
- modifica 
delle colture 
autorizzate; 
- modifica 
delle 
condizioni 
d’impiego; 

É previsto lo 
smaltimento scorte per 
le giacenze etichettate 
con la precedente 
etichetta secondo le 
seguenti modalità: 
- per la vendita  fino al 
22/05/2018;  
- per l’utilizzo fino al 
22/11/2018. 

SIGNUM 12869 Autorizzazione 
eccezionale 

05/02/2018 BASF - Estensione 
d’impiego (30 
GIORNI); 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

STEWARD 10752 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

TREND 90 362 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 



 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

VENZAR 7379 Cambio di 
titolarità 

31/01/2018 CHEMINO
VA 

- 
Trasferiment
o proprietà; 

La commercializzazione 
e l'impiego dei prodotti 
con data di produzione 
anteriore al 
Decreto (22/01/2018), 
sono consentiti secondo 
le seguenti modalità: 
- vendita autorizzata 
fino al 21 luglio 2018; 
- l'impiego da parte 
degli utilizzatori finali 
fino al 21 gennaio 2019. 

WAKIL XL 15545 Adeguamento 
sui LMR 

22/01/2018 SYNGENT
A 

- modifica 
delle colture 
autorizzate; 

Le confezioni giacenti 
presso gli esercizi di 
vendita possono essere 
vendute fornendo il 
facsimile della nuova 
etichetta 

 

 

Bologna, 16/03/2018 


