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DIRETTIVE 

DIRETTIVA 2009/37/CE DELLA COMMISSIONE 

del 23 aprile 2009 

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clormequat, 
composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, 
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 1 ), 
in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ( 2 ) e 
(CE) n. 1490/2002 ( 3 ) stabiliscono le modalità attuative 
della terza fase del programma di lavoro di cui all'arti-
colo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano 
un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro 
eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 
91/414/CEE. Tale elenco include le sostanze clormequat, 
composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, tefluben-
zurone e zeta-cipermetrina. 

(2) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e 
sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle di-
sposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 
1490/2002 per una serie di impieghi proposti dagli 
autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre 
gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di 
valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conforme-
mente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1490/2002. Per il clormequat e il teflubenzurone lo 
Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le 
informazioni pertinenti sono state presentate, rispettiva-
mente, il 27 aprile 2007 e il 6 agosto 2007. Per i com-
posti di rame lo Stato membro relatore era la Francia e 
tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 
7 giugno 2007. Per il propaquizafop lo Stato membro 

relatore era l'Italia e tutte le informazioni pertinenti sono 
state presentate il 22 settembre 2005. Per il quizalofop-P 
lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le in-
formazioni pertinenti sono state presentate il 1 o febbraio 
2007 (variante quizalofop-P-etile) e il 2 maggio 2007 
(variante quizalofop-P-tefurile). Per la zeta-cipermetrina 
lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informa-
zioni pertinenti sono state presentate il 10 luglio 2006. 

(3) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un 
processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e 
presentate alla Commissione il 29 settembre 2008 per 
il clormequat e il teflubenzurone, il 30 settembre 2008 
per i composti di rame e la zeta-cipermetrina e il 26 no-
vembre 2008 per il propaquizafop e il quizalofop-P sotto 
forma di rapporti scientifici dell'EFSA ( 4 ). Tali relazioni 
sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commis-
sione nell'ambito del comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali e adottate nella loro 
versione definitiva il 23 gennaio 2009 sotto forma di 
relazioni di riesame della Commissione relative alle so-
stanze attive clormequat, composti di rame, propaquiza-
fop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina. 

(4) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosa-
nitari contenenti clormequat, composti di rame, propa-
quizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-ciperme-
trina possono considerarsi rispondenti, in linea generale, 
alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) 
e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per
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( 1 ) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. 
( 2 ) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. 
( 3 ) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. 

( 4 ) EFSA Scientific Report (2008) 179, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance chlor-
mequat (versione definitiva adottata il 29 settembre 2008). 
EFSA Scientific Report (2008) 187, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance cop-
per compounds (versione definitiva adottata il 30 settembre 2008). 
EFSA Scientific Report (2008) 204, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance pro-
paquizafop (versione definitiva adottata il 26 novembre 2008). 
EFSA Scientific Report (2008) 205, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance qui-
zalofop-P (versione definitiva adottata il 26 novembre 2008). 
EFSA Scientific Report (2008) 184, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance te-
flubezuron (versione definitiva adottata il 29 settembre 2008). 
EFSA Scientific Report (2008) 196, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance zeta- 
cypermethrin (versione definitiva adottata il 30 settembre 2008).



quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e 
specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È 
quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trat-
tasi nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri si 
possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei pro-
dotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive confor-
memente alla summenzionata direttiva. 

(5) Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere infor-
mazioni complementari su taluni punti specifici. A 
norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 
91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I 
può essere subordinata a determinate condizioni. Per-
tanto, per quanto riguarda il clormequat è necessario 
che l'autore della notifica presenti ulteriori informazioni 
sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento 
da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo 
delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle 
acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di con-
trollo per la determinazione della sostanza nei prodotti di 
origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli 
organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Inoltre per 
i composti di rame notificatore è opportuno disporre che 
la parte notificante presenti ulteriori informazioni sul 
rischio derivante da inalazione e sulla valutazione del 
rischio per organismi, suolo e acqua non bersaglio. Inol-
tre, è opportuno per quanto riguarda il propaquizafop, 
imporre alla parte notificante l'obbligo di presentare in-
formazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259 e sul 
rischio per gli organismi acquatici e per gli artropodi non 
bersaglio. Inoltre, è opportuno, per quanto riguarda il 
quizalofop-P, imporre alla parte notificante l'obbligo di 
presentare ulteriori informazioni sul rischio per gli artro-
podi non bersaglio. Infine, è necessario che, per quanto 
riguarda la zeta-cipermetrina, la parte notificante presenti 
ulteriori informazioni relative al destino e al comporta-
mento (degradazione aerobica nel terreno), al rischio per 
gli uccelli (rischio a lungo termine), gli organismi acqua-
tici e gli artropodi non bersaglio. 

(6) Inoltre, per quanto riguarda i composti di rame, il rame 
si trova in natura ed è un micronutriente essenziale. Il 
rame si accumula nel terreno e il livello di rame nel suolo 
può essere determinato, oltre che dall'apporto di prodotti 
fitosanitari, anche dall'allevamento di bestiame e dalla 
concimazione. Pertanto, è necessario che gli Stati membri 
introducano programmi di monitoraggio nelle zone vul-
nerabili, laddove la contaminazione del terreno da rame 
costituisce un problema, per fissare, se del caso, limita-
zioni quali valori massimi d'applicazione. 

(7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di 
una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restri-
zioni. Dalla valutazione del rischio per i composti di 
rame sono emersi problemi ecotossicologici; pertanto si 
è ritenuto necessario limitare il periodo dell'iscrizione per 
permettere agli Stati membri di riesaminare entro un 
termine più breve i prodotti fitosanitari già in commer-
cio, contenenti rame. Inoltre, i composti di rame sono 
attualmente oggetto di una valutazione nel quadro della 

direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato 
dei biocidi ( 1 ), nonché del regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizza-
zione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 
Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I 
della direttiva 91/414/CEE, la situazione dei composti di 
rame può essere riesaminata conformemente all'articolo 5, 
paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove infor-
mazioni disponibili. 

(8) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole 
prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato 
I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interes-
sate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni 
derivanti dall'iscrizione. 

(9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 
91/414/CEE in conseguenza dell'iscrizione di una so-
stanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso 
un periodo di sei mesi a decorrere dalla data dell'iscri-
zione affinché possano riesaminare le autorizzazioni vi-
genti dei fitofarmaci contenenti clormequat, composti di 
rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e 
zeta-cipermetrina e garantire il rispetto dei requisiti di 
cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'arti-
colo 13 e delle pertinenti condizioni figuranti nell'alle-
gato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, 
sostituiscano o revochino, a seconda dei casi, le auto-
rizzazioni vigenti in conformità della stessa direttiva. In 
deroga al termine suindicato occorre prorogare il termine 
per la presentazione e la valutazione del fascicolo com-
pleto, di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto 
fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, conforme-
mente ai principi uniformi di cui alla direttiva 
91/414/CEE. 

(10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'al-
legato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive 
valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 
della Commissione ( 3 ) ha dimostrato che possono presen-
tarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli 
obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in rela-
zione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà 
occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, 
soprattutto quello di verificare che il titolare di un'auto-
rizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle 
prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chia-
rimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai 
titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già 
previsti dalle direttive adottate finora che modificano l'al-
legato I. 

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la di-
rettiva 91/414/CEE.
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( 1 ) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. 
( 2 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 

29.5.2007, pag. 3. 
( 3 ) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.



(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al 
parere del comitato permanente per la catena alimentare 
e la salute degli animali, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

Articolo 1 

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conforme-
mente all'allegato della presente direttiva. 

Articolo 2 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 
2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comuni-
cano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposi-
zioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e 
la presente direttiva. 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o giugno 2010. 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con-
tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate 
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le 
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 

Articolo 3 

1. In conformità della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri 
modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni vigenti 
di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, 
composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone 
e zeta-cipermetrina, entro il 31 maggio 2010. 

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle 
condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto 
riguarda le sostanze clormequat, composti di rame, propaquiza-
fop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, ad ecce-
zione di quelle della parte B dell'iscrizione relative alle sostanze 
attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il 
titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fa-
scicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta 
direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 
della medesima direttiva. 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri procedono a 
una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario auto-

rizzato contenente clormequat, composti di rame, propaquiza-
fop, quizalofop-P, teflubenzurone, zeta-cipermetrina come unica 
sostanza attiva o come sostanza attiva associata ad altre, iscritte 
tutte entro il 30 novembre 2009 nell'allegato I della direttiva 
91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI di 
tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni 
del suo allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione 
nel suo allegato I concernente rispettivamente clormequat, com-
posti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e 
zeta-cipermetrina. In base a tale riesame gli Stati membri stabi-
liscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. 

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati mem-
bri: 

a) nel caso di un prodotto contenente clormequat, composti di 
rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-ci-
permetrina come unica sostanza attiva, modificano o revo-
cano eventualmente l'autorizzazione entro il 31 maggio 
2014; ovvero 

b) nel caso di un prodotto contenente clormequat, composti di 
rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-ci-
permetrina come sostanza attiva associata ad altre, modifi-
cano o revocano eventualmente l'autorizzazione entro il 
31 maggio 2014 o entro il termine, se successivo, fissato 
per la modifica o la revoca rispettivamente nella direttiva o 
nelle direttive che hanno aggiunto la sostanza o le sostanze 
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. 

Articolo 4 

La presente direttiva entra in vigore il 1 o dicembre 2009. 

Articolo 5 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009. 

Per la Commissione 

Androulla VASSILIOU 
Membro della Commissione
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 
DECRETO 15 settembre 2009 (GU n. 289 del 12-12-2009) 
Inclusione delle  sostanze  attive  clormequat,  composti  del  rame, 
propaquizafop,  quizalofop-P,  teflubenzurone   e   zeta-cipermetrina 
nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  in 
attuazione della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 
2009. (09A14728)  
  
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI  
  
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo 
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in 
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in 
particolare l'art. 6 paragrafo 1 e l'art. 13;  
  Visti i  Regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n. 
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase 
del programma di lavoro di cui all'art. 8 paragrafo 2 della direttiva 
9141 4/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini 
della  loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I   della   citata 
direttiva, che comprende. tra l'altro, le sostanze attive clormequat, 
composti del  rame,  propaquizafop,  quizalofop-P,  teflubenzurone  e 
zeta-cipermetrina;  
  Considerato che gli effetti di tali sostanze  attive  sulla  salute 
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle 
disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per  una 
serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri 
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione 
all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);  
  Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze 
attive clormequat, composti del  rame,  propaquizafop,  quizalofop-P, 
teflubenzurone  e  zeta-cipermetrina  esaminate  dagli  Stati  membri 
relatori e  dall'EFSA  sono  state  successivamente  presentate  alla 
Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per  la 
catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati 
sotto forma di rapporti di riesame:  
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso 
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, 
composti del  rame,  propaquizafop,  quizalofop-P,  teflubenzurone  e 
zeta-cipermetrina soddisfano in linea di massima. le prescrizioni  di 
cui all'art.  5,  paragrafi  1,  lettere  a)  e  b)  della  direttiva 
91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi  presi  in 
considerazione  e  specificati  nei   rapporti   di   riesame   della 
commissione;  
  Considerato che per le sostanze  attive  clormequat,  composti  del 
rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina 
e'  necessario  acquisire  ulteriori  informazioni  su  alcuni  punti 
specifici,  a  norma  dell'art.  6,  paragrafo  1,  della   direttiva 
91/414/CEE per avere una conferma della valutazione del rischio  gia' 
effettuata;  
  Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un  adeguato 
periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni  di  prodotti 
fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat,  composti  del 
rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina 
per  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni   della   direttiva 
91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;  
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva 
2009/37/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive 
clormequat,   composti   del   rame,   propaquizafop,   quizalofop-P, 
teflubenzurone  e  zeta-cipermetrina  nell'allegato  I  del   decreto 
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito  la  direttiva 



91/414/CEE;  
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2009/37/CE si 
deve tenere conto delle eventuali limitazioni  e  delle  prescrizioni 
riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti 
di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e 
le modalita' riportati nelle parti A e B  dell'allegato  al  presente 
decreto;  
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008,  recante:  delega  di 
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche 
sociali, per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al 
sottosegretario di Stato on. Francesca  Martini,  ed  in  particolare 
l'art. 1, comma 2, lettera b);  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
                  Iscrizione delle sostanze attive  
  
  1. Le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, 
quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina sono aggiunte,  fino 
al 30 novembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995,  n.  194,  con  le  definizioni  chimiche  ed  alle  condizioni 
specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.  
 
         
       
                               Art. 2  
  
                        Adeguamenti di fase I  
  
  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali 
adotta, entro il  31  maggio  2010,  i  provvedimenti  amministrativi 
necessari ad adeguare  alle  disposizioni  del  presente  decreto  le 
autorizzazioni all'immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari 
contenenti  le  sostanze  attive  clormequat,  composti   del   rame, 
propaquizafop,  quizalofop-P,  teflubenzurone   e   zeta-cipermetrina 
verificando in particolare che:  
  a) i prodotti fitosanitari in  questione  rispettino  le  eventuali 
limitazioni e  le  condizioni  riportate  nell'allegato  al  presente 
decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;  
  b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti 
tali sostanze attive posseggano o possano accedere  ad  un  fascicolo 
rispondente  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  II   del   decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.  
  2. Ai fini di cui al comma  1,  i  titolari  di  autorizzazioni  di 
prodotti fitosanitari contenenti le  sostanze  attive  sopra  citate, 
presentano al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche 
sociali, entro il 30 novembre 2009 in alternativa:  
  un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II  del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;  
  l'autorizzazione rilasciata da  altro  titolare  per  l'accesso  al 
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II 
del citato decreto.  
  3. Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  prodotti 
fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat,  composti  del 
rame,     propaquizafop,     quizalofop-P,      teflubenzurone      e 
zeta-cipermetrina, per le quali le imprese  interessate  non  avranno 
ottemperato, entro il 30 novembre 2009, agli adempimenti  di  cui  al 
comma 2, si intendono revocate automaticamente  a  decorrere  dal  1° 
dicembre  2009;  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle 
politiche sociali provvedera' a pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale 
della  Repubblica  italiana  l'elenco  dei  prodotti  che   risultano 



revocati.  
  4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di 
cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a  partire  dal 
1° giugno 2010;  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle 
politiche sociali provvedera' a pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale 
della  Repubblica  Italiana  l'elenco  dei  prodotti  che   risultano 
revocati.  
 
         
       
                               Art. 3  
  
                       Adeguamenti di fase II  
  
  1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente  le  sostanze 
attive clormequat, composti del  rame,  propaquizafop,  quizalofop-P, 
teflubenzurone e zeta-cipermetrina,  come  unica  sostanza  attiva  o 
associate ad altre sostanze attive, iscritte  entro  il  30  novembre 
2009 nell'allegato I della direttiva  91/414/CEE,  forma  oggetto  di 
riesame alla luce dei principi uniformi di cui  all'allegato  VI  del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo 
conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto  e 
tenendo conto delle limitazioni e delle  condizioni  riportate  nella 
parte B dell'allegato al presente decreto.  
  2.  A  tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni   dei   prodotti 
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, 
per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme  ai  requisiti 
di cui all'allegato III del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n. 
194, entro il 31 maggio 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate  o 
revocate entro il 31 maggio  2014  a  conclusione  della  valutazione 
effettuata secondo i principi  uniformi  e  dando  applicazione  alle 
disposizioni specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al  presente 
decreto.  
  3.  I  prodotti  fitosanitari   contenenti   le   sostanze   attive 
clormequat,   composti   del   rame,   propaquizafop,   quizalofop-P, 
teflubenzurone  e  zeta-cipermetrina,  in  associazione   con   altre 
sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della  direttiva 
successivamente al 30 novembre  2009,  saranno  valutati  secondo  le 
modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.  
  4. Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  prodotti 
fitosanitari,  per  le  quali  le  imprese  interessate  non  avranno 
presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31  maggio  2012, 
si intendono revocati automaticamente a partire dal 1°giugno 2012; il 
Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche   Sociali 
provvedera' a pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.  
  5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine  delle 
verifiche  di  cui  ai  commi  1   e   2,   si   intendono   revocati 
automaticamente a  partire  dal  1°  giugno  2014;  il  Ministero  il 
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche   sociali 
provvedera' a pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.  
 
         
       
                               Art. 4  
  
                         Rapporto di riesame  
  
  I rapporti di riesame, relativi alle singole sostanze attive,  sono 
messi  a  disposizione  degli  interessati  a  seguito  di  specifica 
richiesta, con l'esclusione delle  informazioni  riservate  ai  sensi 
dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.  



 
         
       
                               Art. 5  
  
                         Smaltimento scorte  
  
  La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei  prodotti 
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  del  presente 
decreto e' consentita fino al 30 novembre 2010.  
  La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei  prodotti 
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2,  comma  4,  del  presente 
decreto e' consentita fino al 31 maggio 2011.  
  La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei  prodotti 
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  del  presente 
decreto, e' consentita fino al 31 maggio 2013.  
  La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei  prodotti 
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3,  comma  5,  del  presente 
decreto, e' consentita fino 31 maggio 2015.  
  I  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti   fitosanitari 
contenenti  le  sostanze  attive  clormequat,  composti   del   rame, 
propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina  sono 
tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e 
gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca  o  delle 
modifiche di etichettatura approvate  in  conformita'  con  le  nuove 
condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive  sopra  citate  a 
seguito  della  loro  iscrizione  nell'allegato  I  della   direttiva 
91/414/CEE, e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle 
relative giacenze.  
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la 
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica 
italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della  sua 
pubblicazione.  
 
    Roma, 15 settembre 2009  
  
                                                  p. Il Ministro       
                                          Il Sottosegretario di Stato  
                                                      Martini          
 
         
       
                                                             Allegato  
  
 
         Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  
 
Il testo di questo provvedimento è stato scaricato dal sito internet 
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico 
testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, 
che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel 
formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere 
non autentico e gratuito. 
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MINISTERO DELLA SALUTE  
 
DECRETO 21 aprile 2011 (GU n. 114 del 18-5-2011 ) 
Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza  attiva  rame 
revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del  Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali del  15  settembre 
2009   relativo   all'iscrizione   della   sostanza   attiva   stessa 
nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194. 
(11A06334)  
  
                        IL DIRETTORE GENERALE  
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione  
  
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato 
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la 
disciplina igienica degli alimenti;  
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente 
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in 
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10 
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove 
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme 
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
amministrazioni pubbliche;  
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile 
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei 
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in 
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi 
coadiuvanti;  
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed 
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il 
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle 
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla 
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati 
pericolosi;  
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del 
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i 
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti 
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n. 
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del 
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129, 
sull'organizzazione del Ministero della salute;  
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione 
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei 
Sottosegretari di Stato;  
  Visto il decreto ministeriale  15  settembre  2009  di  recepimento 
della direttiva 2009/37/CE della  Commissione  del  23  aprile  2009, 
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza 
attiva rame;  
  Visto l'art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale  15 
settembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni  dei 
prodotti  fitosanitari  contenenti  rame   dovevano   presentare   al 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 
30 novembre 2009, in alternativa:  
    a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;  
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al 
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II 



del sopraccitato decreto;  
  Visto l'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  15 
settembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione  in 
commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva 
rame non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma  2, 
del  medesimo  decreto  si  intendono  automaticamente   revocate   a 
decorrere dal 1° dicembre 2009;  
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti 
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno 
ottemperato a quanto previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto 
ministeriale 15 settembre 2009  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso 
stabiliti;  
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei 
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati  ai 
sensi dell'art. 2,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  15 
settembre 2009;  
  Considerato che il citato decreto 15 settembre 2009, art. 5,  comma 
1,  fissa  al  30  novembre  2010  la  scadenza  per  la  vendita   e 
utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei   prodotti 
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  del  medesimo 
decreto;  
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, 
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per 
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive 
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;  
  
                              Decreta:  
  
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente 
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame 
la  cui  autorizzazione  all'immissione   in   commercio   e'   stata 
automaticamente  revocata  a  far  data   dal   1°   dicembre   2009, 
conformemente a quanto disposto dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto 
ministeriale 15 settembre 2009.  
  I titolari delle autorizzazioni di  prodotti  fitosanitari  di  cui 
trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i 
rivenditori e gli utilizzatori  dei  prodotti  fitosanitari  medesimi 
dell'avvenuta revoca.  
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle 
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
 
    Roma, 21 aprile 2011  
  
                                      Il direttore generale: Borrello  
 
         
       
                                                             Allegato  
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
 
 
  
Il testo di questo provvedimento è stato scaricato dal sito internet 
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico 
testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, 
che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel 
formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere 
non autentico e gratuito. 
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ALLEGATO 
 
 

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame, la cui autorizzazione è stata 
automaticamente revocata ai sensi del DM 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 
2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009: 
 
 N. reg. Prodotto Data reg. Impresa 

1.  012240 ACOCID K 14/04/2006 Acosil S.R.L. 

2.  011245 CUPROS 40 19/03/2002 Agribio S.R.L. 

3.  005157 POLVERE TIPO BORDOLESE 
AGRICO 16% 22/12/1982 Agrico S.R.L. 

4.  008868 AGRIVIT E 10/06/1996 Agricoltura Italia S.R.L. 

5.  008869 AGRIVIT S 10/06/1996 Agricoltura Italia S.R.L. 

6.  008866 RAME CUPRYL SUPER BLU 10/06/1996 Agricoltura Italia S.R.L. 

7.  006893 CHAMPION 30 BLU 03/12/1986 Agrimix S.R.L. 

8.  008495 CHAMPION WDG 30/03/1994 Agrimix S.R.L. 

9.  007595 IDROSSIRAM FLOW 27/10/1988 Agrimix S.R.L. 

10.  009275 RAIDER DP 18/06/1997 Agrimix S.R.L. 

11.  012727 CUPRORAM 40 15/06/2005 Agriplant S.R.L. 

12.  011886 VITRA 40 WP 21/11/2003 Agriplant S.R.L. 

13.  009914 COPPER IDRO 35 WDG 19/01/1999 Agrocal Chemicals S.L. 

14.  009915 HYDROFLOW 19/01/1999 Agrocal Chemicals S.L. 

15.  009274 RAMOX MG 12/06/1997 Agrocal Chemicals S.L. 

16.  014175 BORDOLES 20 WP 20/02/2008 Agropiave S.R.L. 

17.  011224 BENTO-ZOLFO  R 04/03/2002 Caltabellotta S.R.L. 

18.  008065 IMPACT RAME 06/05/1992 Cheminova Agro Italia S.R.L. 

19.  006539 PLANTIL P 03/10/1985 Chimiplant S.R.L. 

20.  006537 POLVERE CHIMIPLANT 03/10/1985 Chimiplant S.R.L. 

21.  006538 RAMBLU 03/10/1985 Chimiplant S.R.L. 

22.  009236 ZOLFO 09/70SAN 29/05/1997 Copyr S.P.A. 

23.  004660 CUPROBENTON DC 24/02/1982 Dal Cin Gildo S.P.A. 

24.  009160 CUPROBENTON DC BLU 14/03/1997 Dal Cin Gildo S.P.A. 

25.  007196 CUPRENOX 30 03/07/1987 Diachem S.P.A. 

26.  011461 CURENOX 30 PB 09/10/2002 Diachem S.P.A. 

27.  009688 RAMENOX P.B. 14/07/1998 Diachem S.P.A. 

28.  004724 OSSICLORURO AGRICOLO 03/03/1982 Dott. Antonio Boracchini & C. S.N.C. 

29.  002630 MAZEB RAMATO 25/05/1979 Dow Agrosciences Italia S.R.L. 

30.  011493 CUPRON U.L.D. 22/10/2002 Europhyto Technology Serving 
Agriculture S.R.L. 

 



—  26  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11418-5-2011

 

 N. reg. Prodotto Data reg. Impresa 

31.  008579 COVER COMBI 03/12/1994 Field Farm S.R.L. 

32.  011615 PHYTON 27 03/03/2003 Field Farm S.R.L. 

33.  008775 RAME 3-F 02/11/1995 Field Farm S.R.L. 

34.  003873 BASIRAM 13/10/1980 Gowan Italia S.P.A. 

35.  010254 CUPROSAR 40 10/01/2000 Gowan Italia S.P.A. 

36.  012003 CUPROSAR FLUID 27/02/2004 Gowan Italia S.P.A. 

37.  009981 CUPROSARIAF BT 09/03/1999 Gowan Italia S.P.A. 

38.  010725 CUPROSEI 16/02/2001 Gowan Italia S.P.A. 

39.  010253 RAMOZEB 10/01/2000 Gowan Italia S.P.A. 

40.  011843 SARMOX IDRO 30/09/2003 Gowan Italia S.P.A. 

41.  012457 RAMENDO 6 03/08/2007 Grabi Chemical S.R.L. 

42.  004907 POLTAN 08/09/1982 Guaber Household S.R.L. 

43.  010520 BORDITAL 25 14/06/2000 I.T.A.C.O. Chimica S.R.L. 

44.  010523 MAXIRAM 14/06/2000 I.T.A.C.O. Chimica S.R.L. 

45.  010519 RAMITAL 20 14/06/2000 I.T.A.C.O. Chimica S.R.L. 

46.  010524 RAMITAL 20 NC 14/06/2000 I.T.A.C.O. Chimica S.R.L. 

47.  010525 RAMITAL 30 NC 14/06/2000 I.T.A.C.O. Chimica S.R.L. 

48.  009147 OSSICLORAME SAM BLU 30 28/02/1997 Industria Chimica Scarmagnan Alberto 
& C. S.A.S. 

49.  008913 POLTIGLIA BORDOLESE 
SAM 13 06/08/1996 Industria Chimica Scarmagnan Alberto 

& C. S.A.S. 

50.  010212 POLTIGLIA BORDOLESE 
SAM 13 VERDE 02/12/1999 Industria Chimica Scarmagnan Alberto 

& C. S.A.S. 

51.  010213 POLTIGLIA BORDOLESE 
SAM 20 VERDE 02/12/1999 Industria Chimica Scarmagnan Alberto 

& C. S.A.S. 

52.  004653 POLTIGLIA BORDOLESE 
SCARMAGNAN 11/02/1982 Industria Chimica Scarmagnan Alberto 

& C. S.A.S. 

53.  011409 COBREKEY 23/07/2002 Industrial Quimica Key S.A. 

54.  013868 COPRED 75 WDG 25/07/2007 Industrias Quimicas Del Valles S.A. 

55.  004620 ASPOR RAMATO 20-20 BLU 30/12/1981 Isagro S.P.A. 

56.  004615 ASPOR RAMATO 40 23/01/1982 Isagro S.P.A. 

57.  012555 BARON BLU SC 08/04/2005 Isagro S.P.A. 

58.  004917 BORZOL 28/09/1982 Isagro S.P.A. 

59.  011356 BORZOL NC 05/06/2002 Isagro S.P.A. 

60.  009008 COPRANTOL 50 WG 02/12/1996 Isagro S.P.A. 

61.  008941 CRIORAM COMBI DF 25/10/1996 Isagro S.P.A. 

62.  006352 CUPRAVIT FLOW 16/05/1985 Isagro S.P.A. 

63.  009702 CUPROCAFFARO FL 28/07/1998 Isagro S.P.A. 

64.  007090 CUPROCAFFARO FLOW 26/05/1987 Isagro S.P.A. 
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 N. reg. Prodotto Data reg. Impresa 

65.  007089 CUPROCAFFARO FLOW BLU 26/05/1987 Isagro S.P.A. 

66.  005214 CUPROCAFFARO PB 10/02/1983 Isagro S.P.A. 

67.  013067 CUPROVITAM COMBI 16/10/2006 Isagro S.P.A. 

68.  004798 EUCRITT COMBI 05/06/1982 Isagro S.P.A. 

69.  001427 FOLPRAME 28/01/1974 Isagro S.P.A. 

70.  007751 FOLPRAME PASTA 27/04/1989 Isagro S.P.A. 

71.  001473 FT-2 14/03/1974 Isagro S.P.A. 

72.  011913 GRIFON 27/02/2004 Isagro S.P.A. 

73.  012854 GRIFON SC 09/11/2005 Isagro S.P.A. 

74.  007913 KENTAN 20 23/04/1990 Isagro S.P.A. 

75.  007912 KENTAN 20 BLU 23/04/1990 Isagro S.P.A. 

76.  007287 KENTAN FLOW 26/11/1987 Isagro S.P.A. 

77.  007311 KENTAN FLOW BLU 10/12/1987 Isagro S.P.A. 

78.  006396 KENTAN MZ 06/05/1985 Isagro S.P.A. 

79.  002933 NEORAM 23/10/1978 Isagro S.P.A. 

80.  005052 NEORAM BLU 27/11/1982 Isagro S.P.A. 

81.  002938 NEORAM PB 22/10/1979 Isagro S.P.A. 

82.  007304 OSSICLORURO 50 M.I. 10/12/1987 Isagro S.P.A. 

83.  009749 OSSICLORURO 50 PB 16/09/1998 Isagro S.P.A. 

84.  010202 OSSICLORURO 50 WP 02/12/1999 Isagro S.P.A. 

85.  007421 OXIDRATO 20 FLOW 25/02/1988 Isagro S.P.A. 

86.  007331 OXIDRATO 20 FLOW BLU 16/12/1987 Isagro S.P.A. 

87.  007330 OXIDRATO 30 PB BLU 16/12/1987 Isagro S.P.A. 

88.  007309 OXIDRATO 50 PB 10/12/1987 Isagro S.P.A. 

89.  009080 OXIRAM C 31/12/1996 Isagro S.P.A. 

90.  009385 OXIRAM C BLU 01/10/1997 Isagro S.P.A. 

91.  003155 PASTA CAFFARO 04/06/1979 Isagro S.P.A. 

92.  006990 PASTA CAFFARO NON 
COLORATA 04/03/1987 Isagro S.P.A. 

93.  010613 PASTA SIAPA BLU 06/11/2000 Isagro S.P.A. 

94.  010667 PASTA SIAPA NC 29/12/2000 Isagro S.P.A. 

95.  004775 POLTIGLIA BORDOLESE 
CAFFARO 07/06/1982 Isagro S.P.A. 

96.  010046 POLTIGLIA CAFFARO 20 DF 26/05/1999 Isagro S.P.A. 

97.  002953 POLVERE CAFFARO 
CONCENTRATA 40% 11/11/1978 Isagro S.P.A. 

98.  012902 RAMAL FLOW 09/11/2005 Isagro S.P.A. 
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99.  004592 RAME CAFFARO 30/12/1981 Isagro S.P.A. 

100.  008144 RAME CAFFARO BLU 30/12/1992 Isagro S.P.A. 

101.  006831 RAME CAFFARO C 29/10/1986 Isagro S.P.A. 

102.  008659 RAME CAFFARO PB 31/01/1995 Isagro S.P.A. 

103.  012736 RAME CAFFARO PLUS BLU 26/06/2008 Isagro S.P.A. 

104.  001224 RAME SIAPA 12/03/1973 Isagro S.P.A. 

105.  005888 RAMEDIT MC 25/04/1984 Isagro S.P.A. 

106.  006515 RAMEZIN M 03/10/1985 Isagro S.P.A. 

107.  009216 RAMEZIN MZ 24/04/1997 Isagro S.P.A. 

108.  009876 RIDOX 20 07/01/1999 Isagro S.P.A. 

109.  009894 RIDOX 20 BLU 15/01/1999 Isagro S.P.A. 

110.  010200 RIDOX 40 WG 02/12/1999 Isagro S.P.A. 

111.  009192 RIDOX DUO FL 10/04/1997 Isagro S.P.A. 

112.  008853 RIDOX DUO FLO 16/05/1996 Isagro S.P.A. 

113.  009191 RIDOX FL 10/04/1997 Isagro S.P.A. 

114.  008162 RIDOX FLO 30/12/1992 Isagro S.P.A. 

115.  009881 RIDOX FLOW BLU 11/01/1999 Isagro S.P.A. 

116.  011568 S. RAMEDIT NEW 22/01/2003 Isagro S.P.A. 

117.  002979 SIARAM 22/12/1978 Isagro S.P.A. 

118.  006979 SIARAM 13 PB 04/03/1987 Isagro S.P.A. 

119.  009193 SIARAM 20 10/04/1997 Isagro S.P.A. 

120.  011966 SIARAM 20 DF 21/11/2003 Isagro S.P.A. 

121.  011631 SIARAM 20 PB 11/03/2003 Isagro S.P.A. 

122.  011362 VERDEVIVO RAME 10/06/2002 Isagro S.P.A. 

123.  003821 CUPROVITAL 11/09/1980 Ital-Agro S.R.L. 

124.  003672 POLTIGLIA BORDOLESE 
ITAL-AGRO 19/06/1980 Ital-Agro S.R.L. 

125.  009128 VERDERAME ITAL-AGRO 14/02/1997 Ital-Agro S.R.L. 

126.  010810 ANTICRITTOGAMICO E 
ANTIBATTERICO PB 11/04/2001 K+S Agricoltura S.P.A. 

127.  007290 FITORAM 10/12/1987 K+S Agricoltura S.P.A. 

128.  006404 POLVERE TIPO BORDOLESE 15/01/1985 Kollant S.P.A. 

129.  005032 RAMAL 11/05/1982 Kollant S.P.A. 

130.  011433 VERDEVIVO POLTIGLIA 
BORDOLESE 16/09/2002 Kollant S.P.A. 

131.  008171 BICUPRO L 03/03/1993 Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano 
S.R.L. 

132.  006829 FITOCUPRYL 50 PB 29/10/1986 Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano 
S.R.L. 
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133.  005163 VERDEXANE  22/12/1982 Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano 
S.R.L. 

134.  009293 VILURAM 30 PB 28/08/1997 Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano 
S.R.L. 

135.  013044 BORDOBLUE 28/08/2006 Manica S.P.A. 

136.  013553 BORDOLESE 20 WG 07/02/2007 Manica S.P.A. 

137.  010153 BORDOVIT 15/09/1999 Manica S.P.A. 

138.  013550 BORDOVIT 13 PB 07/02/2007 Manica S.P.A. 

139.  013043 COBREFLOW 28/08/2006 Manica S.P.A. 

140.  014284 CU MANICA 20 FLOW 27/08/2008 Manica S.P.A. 

141.  011878 CUPROSPOR 50 PB 10/12/2003 Manica S.P.A. 

142.  013077 CURAME 35 BLU WG 04/01/2006 Manica S.P.A. 

143.  010008 IDROX MANICA 09/04/1999 Manica S.P.A. 

144.  010365 KURAM 08/03/2000 Manica S.P.A. 

145.  013583 KURAM 35 WG 07/02/2007 Manica S.P.A. 

146.  013041 MAXIRAM 20 FLOW 12/05/2006 Manica S.P.A. 

147.  013021 MAXIRAM 35 WG 01/03/2006 Manica S.P.A. 

148.  013022 MAXIRAM 50 WG 01/03/2006 Manica S.P.A. 

149.  013019 MICRORAM 50 WG 01/03/2006 Manica S.P.A. 

150.  013584 MICROVIS 35 WG 07/02/2007 Manica S.P.A. 

151.  009610 OSSICLOR 20 BLU 20/04/1998 Manica S.P.A. 

152.  009598 OSSICLOR 20 NC 14/04/1998 Manica S.P.A. 

153.  011577 OSSICLOR 20 SC 03/02/2003 Manica S.P.A. 

154.  013115 OSSICLOR 25 BLU FLOW 19/01/2006 Manica S.P.A. 

155.  009611 OSSICLOR 30 NC 20/04/1998 Manica S.P.A. 

156.  006653 OSSICLOR 50 18/03/1986 Manica S.P.A. 

157.  000683 POLTIGLIA 12/09/1972 Manica S.P.A. 

158.  014286 RAMITAL 20 FLOW 27/08/2008 Manica S.P.A. 

159.  014327 RAMITAL 35 WG 27/08/2008 Manica S.P.A. 

160.  012334 TIXAL R 06/09/2004 Manica S.P.A. 

161.  013582 VERDERAME 13 PB 07/02/2007 Manica S.P.A. 

162.  006143 VERDERAME MANICA PB 29/11/1984 Manica S.P.A. 

163.  009597 VITISAN 14/04/1998 Manica S.P.A. 

164.  013289 
ZOLFO  MANICA DOPPIO 
RAFFINATO VENTILATO 
RAMATO 

24/05/2006 Manica S.P.A. 

165.  005065 CUPRANIL 50 29/11/1982 Mark S.R.L. 
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166.  010511 POLTIGLIA BORDOLESE 14/06/2000 Natan S.R.L. 

167.  010861 FLOZEB 11/04/2001 Orvital S.P.A. 

168.  010825 CRITTOGREEN P.B. 11/04/2001 Overty S.R.L. 

169.  013028 CUPRIZOL M 01/03/2006 Pasquale Mormino & Figlio S.R.L. 

170.  008277 CUPROL M 04/05/1993 Pasquale Mormino & Figlio S.R.L. 

171.  000923 CUPROMIX 21/08/1972 Pasquale Mormino & Figlio S.R.L. 

172.  010513 TIOCOMPLEX M 14/06/2000 Pasquale Mormino & Figlio S.R.L. 

173.  003316 TIORAM 28/11/1979 Pasquale Mormino & Figlio S.R.L. 

174.  003368 VENTILENE RAMATA 15/03/1980 Pasquale Mormino & Figlio S.R.L. 

175.  003750 ZOLFO  DOPPIO VENTILATO 
1 STELLA RAMATO 5% 19/06/1980 Pasquale Mormino & Figlio S.R.L. 

176.  003751 ZOLFO DOPPIO VENTILATO 
1 STELLA RAMATO 3% 19/06/1980 Pasquale Mormino & Figlio S.R.L. 

177.  009495 COPPER IDRO 40 WDG 10/02/1998 Proquimicos S.A. 

178.  009014 COPPER PRO 50 WDG 02/12/1996 Proquimicos S.A. 

179.  011236 HYDRO PRO 13/03/2002 Proquimicos S.A. 

180.  013294 ZOLFO RAVEN RAMATO 1,5 24/05/2006 Raven Zolfi S.R.L. 

181.  013419 ROCCA-RAM 27/12/2006 Rocca Frutta S.R.L. 

182.  001498 POLTIGLIA BORDOLESE 
SCAM 30/04/1974 Scam S.P.A. 

183.  011645 MASTERCOP 14/03/2003 Selezione Pac S.R.L. 

184.  011456 NATURAM 5 09/10/2002 Sicit 2000 S.P.A. 

185.  011375 RAMESIM 50 DF 18/06/2002 Simar S.R.L. 

186.  001564 POLTIGLIA BORDOLESE 
SIPCAM 17/04/1974 Sipcam S.P.A. 

187.  001546 POLTIGLIA BORDOLESE 
SIPCAM C 30/04/1974 Sipcam S.P.A. 

188.  011889 CUPROSPOR 30 PB 21/11/2003 Sivam S.P.A. 

189.  004309 CUPROSPOR 50 01/04/1981 Sivam S.P.A. 

190.  009203 MICORAME OXI 32 10/04/1997 Sivam S.P.A. 

191.  003073 ZOLFRAM 50 30/04/1979 So.Chi.Med. S.R.L. 

192.  011629 NET-RAM 11/03/2003 Socoa Trading S.R.L. 

193.  011164 PENTA CU 55 24/01/2002 Socoa Trading S.R.L. 

194.  008822 POLTIGLIA BORDOLESE 
SOCOA 20 19/04/1996 Socoa Trading S.R.L. 

195.  011242 TEPAN 55 CU 13/03/2002 Socoa Trading S.R.L. 

196.  011406 AGRIRAM 33% CU 23/07/2002 Solfochimica S.R.L. 
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197.  013189 BENTOSOL 35/R 30/03/2006 Solfochimica S.R.L. 

198.  007481 POLVERE SOLFOCHIMICA 
16% CU 25/05/1988 Solfochimica S.R.L. 

199.  007029 ZOLFO 
RAMATO 94-2,5 26/03/1987 Solfochimica S.R.L. 

200.  007030 ZOLFO  RAMATO 85-2,5 26/03/1987 Solfochimica S.R.L. 

201.  001896 COLLOIDOX 19/04/1975 Syngenta Crop Protection S.P.A. 

202.  002881 COPRANTOL 01/08/1978 Syngenta Crop Protection S.P.A. 

203.  008518 MEXIL R FL 07/07/1994 Syngenta Crop Protection S.P.A. 

204.  008584 RIDOMIL R LIQUIDO 03/12/1994 Syngenta Crop Protection S.P.A. 

205.  009395 RAMIDROS LF 15/10/1997 Tecnotrea S.R.L. 

206.  010766 REPLANET 23/03/2001 Tecomag S.R.L. 

207.  012925 VEBICUR FUNGICIDA 31/05/2006 Vebi Istituto Biochimico S.R.L. 

208.  009769 METALRAM 20 01/10/1998 Zapi Industrie Chimiche S.P.A. 

209.  011306 OXYCOP 22 07/05/2002 Zapi Industrie Chimiche S.P.A. 

210.  011727 OXYCOP 30 31/07/2003 Zapi Industrie Chimiche S.P.A. 

211.  011485 POLTIGLIA BORDOLESE BLU 22/10/2002 Zapi Industrie Chimiche S.P.A. 

212.  004959 RAMEZEB BLU 15/10/1982 Zapi Industrie Chimiche S.P.A. 

213.  009945 POLVERE TIPO BORDOLESE 
MANNINO 12/02/1999 Zolfi Ventilati Mannino S.P.A. 

214.  010169 POLVERE TIPO BORDOLESE 
MANNINO 20% CU 11/10/1999 Zolfi Ventilati Mannino S.P.A. 

215.  008211 PULVIRAM 16 16/03/1993 Zolfi Ventilati Mannino S.P.A. 

216.  008957 PULVIRAM 32% CU 25/10/1996 Zolfi Ventilati Mannino S.P.A. 

217.  008958 PULVIRAM 50% CU 25/10/1996 Zolfi Ventilati Mannino S.P.A. 

218.  007740 ZOLFO  VENTILATO 
RAMATO 97/0,5 23/03/1989 Zolfi Ventilati Mannino S.P.A. 

219.  010052 ZOLFO RAMATO 5% CON 
BENTONITE 31/05/1999 Zolfi Ventilati Mannino S.P.A. 

220.  007739 ZOLFO VENTILATO 
RAMATO 95/0,8 23/03/1989 Zolfi Ventilati Mannino S.P.A. 

221.  013531 ZOLFO  RAMATO 5 R 
ZOLFINDUSTRIA 25/10/2006 Zolfindustria S.R.L. 

  11A06334  



II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE 

del 25 maggio 2011 

recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare 
l'articolo 78, paragrafo 3, 

sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali, 

considerando quanto segue: 

(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, le 
sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 
91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa 
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 2 ) 
sono considerate approvate a norma di detto regola
mento. 

(2) Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 occorre quindi adottare un regolamento 

che contenga l'elenco delle sostanze attive figuranti nel
l'allegato I della direttiva 91/414/CEE al momento del
l'adozione del presente regolamento. 

(3) In tale contesto occorre tener presente che, con 
l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che 
ha abrogato la direttiva 91/414/CEE, le direttive che iscri
vevano le sostanze attive figuranti nell'allegato I della 
direttiva 91/414/CEE sono diventate obsolete nella mi
sura in cui esse abrogano tale direttiva. Tuttavia, le di
sposizioni autonome di tali direttive continuano ad ap
plicarsi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Le sostanze attive di cui all'allegato del presente regolamento 
sono considerate approvate a norma del regolamento (EC) 
n. 1107/2009. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011. 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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Numero Nome comune, numeri 
d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (1 ) Data di 

approvazione 
Scadenza 

dell'approvazione Disposizioni specifiche 

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei 
rischi, se del caso. 

Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul destino 
e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 
20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque sotterranee, nelle 
acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione 
della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli 
organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché 
l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente 
allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. 

277 Composti del rame: 1o dicembre 
2009 

30 novembre 
2016 

PARTE A 

Possono essere autorizzati solo gli usi come battericida e fungicida. 

PARTE B 

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti rame per 
usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare 
particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano 
forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. 

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del rego
lamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di 
riesame sui composti di rame, in particolare delle relative appendici I e II, nella 
versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali il 23 gennaio 2009. 

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare 
attenzione: 

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono 
essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova uti
lizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte 
delle specifiche del materiale tecnico, 

— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni 
d’impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione 
personale, 

— alla protezione di organismi acquatici non bersaglio. Per quanto riguarda tali 
rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, 
come la creazione di zone tampone, 

— alla quantità di sostanza attiva applicata nonché garantire che le quantità auto
rizzate, in termini di tassi e numero delle applicazioni, siano quelle minime 
necessarie per conseguire l'effetto desiderato. 

Idrossido di rame 

N. CAS 20427-59-2 

N. CIPAC 44.305 

Idrossido di rame (II) ≥ 573 g/kg 

Ossicloruro di rame 

N. CAS 1332-65-6 o 
1332-40-7 

N. CIPAC 44.602 

Triidrossocloruro di rame ≥ 550 g/kg 

Ossido di rame 

N. CAS 1317-39-1 

N. CIPAC 44.603 

Ossido di rame ≥ 820 g/kg 

Poltiglia bordolese 

N. CAS 8011-63-0 

N. CIPAC 44.604 

Non attribuito ≥ 245 g/kg
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Numero Nome comune, numeri 
d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (1 ) Data di 

approvazione 
Scadenza 

dell'approvazione Disposizioni specifiche 

Solfato di rame triba
sico 
N. CAS 12527-76-3 

N. CIPAC 44.306 

Non attribuito ≥ 490 g/kg 

Le seguenti impurezze 
presentano problemi 
tossicologici e non de
vono superare i livelli 
indicati. 

Piombo 0,0005 g/kg 
max. di tenore di 
rame. 

Cadmio 0,0001o g/kg 
max. di tenore di 
rame. 
Arsenco 0,0001o g/kg 
max. di tenore di 
rame. 

Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un'ul
teriore valutazione: 

— del rischio da inalazione, 

— della valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e 
l'acqua. 

Essi devono provvedere affinché che l'autore della notifica su richiesta del quale i 
composti di rame sono stati iscritti nel presente allegato trasmetta tali informazioni 
alla Commissione entro il 30 novembre 2011. 

Gli Stati membri introducono programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a 
rischi, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per 
fissare, se necessario, limitazioni quale l'indicazione dei valori massimi di applica
zione. 

278 Propaquizafop 

N. CAS 111479-05-1 

N. CIPAC 173 

2-isopropylidenamino- 
oxyethyl (R)-2-[4-(6- 
chloro-quinoxalin-2- 
yloxy)phenoxy]propionate 

≥ 920 g/kg 

Tenore massimo di to
luene 5 g/kg 

1o dicembre 
2009 

30 novembre 
2019 

PARTE A 

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. 

PARTE B 

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del rego
lamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di 
riesame sul propaquizafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione 
definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli 
animali il 23 gennaio 2009. 

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare 
attenzione: 

— alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono 
essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova uti
lizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte 
delle specifiche del materiale tecnico, 

— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego pre
vedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, 

— alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio nonché 
garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure 
di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, 

— alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni 
di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. 

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica tra
smetta alla Commissione: 

— ulteriori informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259,

IT 
L 153/134 

G
azzetta ufficiale dell’U

nione europea 
11.6.2011

marco
Evidenziato



                                          MINISTERO DELLA SALUTE  
 
DECRETO 12 agosto 2011 (GU n. 213 del 13-9-2011  - Suppl. Ordinario n.205) 
Modifica del decreto dirigenziale 21 aprile 2011 relativo  all'elenco 
di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame  revocati 
ai sensi dell'art. 2, commi 2 e  3  del  decreto  del  Ministero  del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre  2009 
relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato  I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (11A11660)  
  
   
                        IL DIRETTORE GENERALE  
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione  
  
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato 
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme 
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
amministrazioni pubbliche;  
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione 
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei 
Sottosegretari di Stato»;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n. 
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della 
salute;  
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  agosto   2011, 
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del 
Ministero della salute;  
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente 
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in 
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10 
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno 
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia 
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti 
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla 
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;  
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE ed  in  particolare  l'art.  80,  concernente 
«Misure transitorie»;  
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011, 
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del 
regolamento (CE) n. 1107/2009;  
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed 
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il 
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle 
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla 
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati 
pericolosi;  
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n. 
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al 
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;  
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del 
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti 
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;  



  Visto il decreto 21 aprile 2011 relativo  all'elenco  dei  prodotti 
fitosanitari contenenti la sostanza attiva  rame  revocati  ai  sensi 
dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro,  della 
salute, e delle politiche sociali  del  15  settembre  2009  relativo 
all'iscrizione della  sostanza  attiva  stessa  nell'allegato  I  del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;  
  Rilevato che nell'allegato al citato decreto  21  aprile  2011  non 
sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fitosanitari:  
  
     
 
------------------------------------------------------------ 
Reg. n. |     Prodotto   |        Data     | 
        |  fitosanitario |   registrazione |     Impresa 
--------|----------------|-----------------|---------------- 
009300  |   Aquamarine   |    28/08/1997   |  Agrimix S.r.l. 
        |   Idrogranuli  |                 | 
--------|----------------|-----------------|---------------- 
009661  |   Copper Flo   |    03/06/1998   | Chemia S.p.a. 
------------------------------------------------------------ 
 
     
  
  Ritenuto di dover procedere alla modifica  del  citato  decreto  21 
aprile 2011 inserendo nell'elenco  allegato  al  decreto  i  prodotti 
fitosanitari di cui trattasi;  
  
                              Decreta:  
  
  Si modifica l'allegato al decreto dirigenziale 21 aprile  2011  con 
l'inserimento dei seguenti prodotti:  
  
     
 
------------------------------------------------------------ 
Reg. n. |     Prodotto   |        Data     | 
        |  fitosanitario |   registrazione |     Impresa 
--------|----------------|-----------------|---------------- 
009300  |   Aquamarine   |    28/08/1997   |  Agrimix S.r.l. 
        |   Idrogranuli  |                 | 
--------|----------------|-----------------|---------------- 
009661  |   Copper Flo   |    03/06/1998   | Chemia S.p.a. 
------------------------------------------------------------ 
 
     
  
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle 
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
  
    Roma, 12 agosto 2011  
  
                                      Il direttore generale: Borrello  
 
         
     
Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo 
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che 
prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato 
elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non 
autentico e gratuito. 

 



                                   MINISTERO DELLA SALUTE 
 
DECRETO 9 dicembre 2011  (GU n. 303 del 30-12-2011 ) 
Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari a base di rame. 
(11A16449)  
  
                        IL DIRETTORE GENERALE  
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione  
  
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato 
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme 
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
amministrazioni pubbliche;  
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del 
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei 
Sottosegretari di Stato»;  
  Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n. 
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della 
salute;  
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011 
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del 
Ministero della salute;  
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente 
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in 
commercio di prodotti fitosanitari;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla 
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;  
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del 
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente 
«misure transitorie»;  
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011, 
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento 
(CE) n. 1107/2009;  
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed 
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il 
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle 
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla 
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati 
pericolosi;  
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n. 
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al 
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;  
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del 
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti 
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;  
  Visto il decreto ministeriale  15  settembre  2009  di  recepimento 
della direttiva 2009/37/CE della  Commissione  del  23  aprile  2009, 
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17 
marzo 1995, n. 194,  di  alcune  sostanze  attive  tra  le  quali  la 
sostanza attiva rame, componente  i  prodotti  fitosanitari  elencati 
nell'allegato al presente decreto;  
  Visto  in  particolare,  l'allegato  al  decreto  ministeriale   15 



settembre 2009 che stabilisce come  riportato  nella  parte  A  delle 
«disposizioni specifiche», che la sostanza attiva  rame  puo'  essere 
autorizzata soltanto come sostanza battericida e fungicida;  
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei 
prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto  ha 
ottemperato a  quanto  previsto  dal  decreto  di  recepimento  della 
direttiva di iscrizione della sostanza attiva rame, nei tempi e nelle 
forme da esso stabiliti;  
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti 
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla 
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano 
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in 
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato 
VI del citato decreto legislativo n. 194/1995  nei  tempi  e  con  le 
modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;  
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria   puo'   essere 
concessa fino all'11 novembre  2016  data  di  scadenza  d'iscrizione 
della sostanza attiva rame, fatte comunque salve:  
    1)  la  presentazione  e  la  conseguente  valutazione  dei  dati 
indicati nella parte B dell'allegato alla  direttiva  di  iscrizione, 
che i notificanti della sostanza attiva rame dovranno presentare alla 
Commissione e agli Stati relatori nei tempi e  secondo  le  modalita' 
definite dalla citata direttiva di iscrizione;  
    2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di  cui 
all'Allegato III del  citato  decreto  legislativo  n.  194/1995  che 
l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dei prodotti  riportati 
nell'allegato al presente  decreto  dovra'  presentare  nei  tempi  e 
secondo  le  modalita'  fissate  dalla  direttiva  di  iscrizione  in 
allegato I;  
    3)  la  loro  conseguente  valutazione  alla  luce  dei  principi 
uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto  legislativo  n. 
194/1995  che  ora  figurano  nel  Reg.  (CE)   n.   546/2011   della 
Commissione;  
  Ritenuto pertanto  di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti 
fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto  fino  al  30 
novembre 2016 data di scadenza  d'iscrizione  della  sostanza  attiva 
rame, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le 
modalita' sopra definite, pena la revoca dell'autorizzazione  secondo 
quanto stabilito dall'ari 3, comma 4 del medesimo decreto;  
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9 
luglio 1999;  
  
                              Decreta:  
  
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, 
contenenti   la   sostanza   attiva    rame,    sono    ri-registrati 
provvisoriamente alle nuove condizioni  di  impiego  riportate  nella 
parte A dell'allegato al citato decreto 15 settembre 2009, fino al 30 
novembre 2016, corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione 
della sostanza attiva rame.  
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti 
fitosanitari in questione:  
  gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2  e 
3 del decreto 15 settembre 2009;  
  la presentazione  e  la  conseguente  valutazione  da  parte  della 
Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al  decreto 
di  iscrizione  della  sostanza  attiva  rame,  che  dovranno  essere 
presentati entro le  date  di  presentazione  previste  dalla  citata 
direttiva di iscrizione.  
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa 
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana.  



  Roma, 9 dicembre 2011  
  
                                      Il direttore generale: Borrello  
 
         
       
                                                             Allegato  
  
    Prodotti  fitosanitari  a  base  della   sostanza   attiva   rame 
riregistrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2016 corrispondente 
alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rame.  
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  
 
         
 
Il testo di questo provvedimento è stato scaricato dal sito internet 
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico 
testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, 
che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel 
formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere 
non autentico e gratuito. 
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del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune so-
stanze attive tra le quali la sostanza attiva rame, componente i prodotti fi tosanitari elencati nell’allegato al presente 
decreto; 

 Visto in particolare, l’allegato al decreto ministeriale 15 settembre 2009 che stabilisce come riportato nella parte 
A delle «disposizioni specifi che», che la sostanza attiva rame può essere autorizzata soltanto come sostanza battericida 
e fungicida; 

 Considerato che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari elencati nell’allegato al presente 
decreto ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione della sostanza attiva 
rame, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 

 Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fi tosanitari espresso in data 16 settembre 2004, fa-
vorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fi tosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione 
nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valu-
tazione secondo i principi di cui all’Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità 
defi nite dalle direttive di iscrizione stesse; 

  Considerato che la ri-registrazione provvisoria può essere concessa fi no all’11 novembre 2016 data di scadenza 
d’iscrizione della sostanza attiva rame, fatte comunque salve:  

 1) la presentazione e la conseguente valutazione dei dati indicati nella parte B dell’allegato alla direttiva di 
iscrizione, che i notifi canti della sostanza attiva rame dovranno presentare alla Commissione e agli Stati relatori nei 
tempi e secondo le modalità defi nite dalla citata direttiva di iscrizione; 

 2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’Allegato III del citato decreto legislativo 
n. 194/1995 che l’impresa titolare di ciascuna autorizzazione dei prodotti riportati nell’allegato al presente decreto 
dovrà presentare nei tempi e secondo le modalità fi ssate dalla direttiva di iscrizione in allegato I; 

 3) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all’Allegato VI del medesimo decreto 
legislativo n. 194/1995 che ora fi gurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione; 

 Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fi tosanitari indicati nell’allegato al presente decreto 
fi no al 30 novembre 2016 data di scadenza d’iscrizione della sostanza attiva rame, fatti salvi gli adempimenti sopra 
menzionati nei tempi e con le modalità sopra defi nite, pena la revoca dell’autorizzazione secondo quanto stabilito 
dall’ari 3, comma 4 del medesimo decreto; 

 Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; 

  Decreta:  

 I prodotti fi tosanitari elencati nell’allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva rame, sono ri-registrati 
provvisoriamente alle nuove condizioni di impiego riportate nella parte A dell’allegato al citato decreto 15 settembre 
2009, fi no al 30 novembre 2016, corrispondente alla data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame. 

  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari in questione:  
 gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall’art. 3, commi 2 e 3 del decreto 15 settembre 2009; 
 la presentazione e la conseguente valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell’al-

legato al decreto di iscrizione della sostanza attiva rame, che dovranno essere presentati entro le date di presentazione 
previste dalla citata direttiva di iscrizione. 

 Il presente decreto sarà notifi cato in via amministrativa all’Impresa interessata e sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 9 dicembre 2011 
 Il direttore generale: BORRELLO 

  
  

  ALLEGATO    
     Prodotti fi tosanitari a base della sostanza attiva rame riregistrati provvisoriamente fi no al 30 novembre 2016 corrispondente alla data di sca-

denza dell’approvazione della sostanza attiva rame. 

 N. reg.ne  Nome prodotto  Data reg.ne  Impresa 
 scadenza

Ri-regi. provv.
del prodotto 

 1.  13635  Poltiglia 20 PB
MANICA  11/12/2006  Manica 

S.p.a.  30/11/2016 

 2.  13901  VERDERAME 20 PB  17/08/2007  Manica 
S.p.a.  30/11/2016 

   
     

  11A16449
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Ministero della Salute  
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
E DELLA NUTRIZIONE 

UFFICIO VII  ex DGSAN  
DECRETO 
Ripristino impiego su patata per alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva rame, 
registrati a nome dell’Impresa Cerexagri Italia Srl. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della 
legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della 
Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;    

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il 
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;  

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina 
transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della Salute; 

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della 
direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la 
circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti 
applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il 
regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 
ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; 

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 
545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto 
legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione 
delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, 
all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi; 
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VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 
di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
febbraio 2005 e successivi aggiornamenti, concernente i livelli massimi di residui di 
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 

VISTO il decreto dirigenziale 2 marzo 2009 relativo all’adeguamento, nel rispetto dei 
limiti massimi di residui previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche, dei 
prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva rame, elencati nel presente dispositivo, a nome 
dell’Impresa Cerexagri Italia S.r.l. con sede legale in  S. Carlo di Cesena (FC) - Via Terni, 275 ; 

 VISTA la comunicazione presentata dall’Impresa medesima diretta ad ottenere il 
ripristino dell’impiego su patata per i prodotti fitosanitari in questione, nonché la 
documentazione integrativa trasmessa a supporto di tale richiesta; 

VISTO il parere espresso in data 12 dicembre 2011 dalla Commissione Consultiva dei 
Prodotti Fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alle 
sopra citate controdeduzioni; 

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 

D E C R E T A 
A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei limiti massimi di residui previsti dal 
regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche, sono autorizzate le seguenti modifiche 
del testo delle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame, elencati nella 
seguente tabella, registrati al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell’Impresa Cerexagri 
Italia S.r.l. con sede legale in  S. Carlo di Cesena (FC) - Via Terni, 275: 

N. 
reg. 

Prodotto 
fitosanitari

o 

Data 
reg.ne 

Sostanze  
attive 

Modifica autorizzata 

12096 POLTIGLIA 
DISPERSS 

21/04/2004 rame Ripristino impiego su patata alle condizioni già 
autorizzate precedentemente al d.d. 2 marzo 2009, ma con 
le seguenti modifiche: 
- dose massima di impiego pari 1200 g s.a./ha; 
- intervallo di sicurezza pari a 3 giorni. 

13741 SELECTA 
DISPERSS 

01/04/2007 rame Ripristino impiego su patata alle condizioni già 
autorizzate precedentemente al d.d. 2 marzo 2009, ma con 
le seguenti modifiche: 
- dose massima di impiego pari 1200 g s.a./ha; 
- intervallo di sicurezza pari a 3 giorni. 

9627 POLTIGLIA 
BORDOLESE 
DISPERSS 

14/05/1998 rame Ripristino impiego su patata alle condizioni già 
autorizzate precedentemente al d.d. 2 marzo 2009, ma con 
le seguenti modifiche: 
- dose massima di impiego pari 1200 g s.a./ha; 
- intervallo di sicurezza pari a 3 giorni. 

11040 POLTIGLIA 
BORDOLESE 
DISPERSS 
BLU 

11/10/2001 rame Ripristino impiego su patata alle condizioni già 
autorizzate precedentemente al d.d. 2 marzo 2009, ma con 
le seguenti modifiche: 
- dose massima di impiego pari 1200 g s.a./ha; 
- intervallo di sicurezza pari a 3 giorni. 

5609 POLVERE 
TIPO 

06/12/1983 rame Ripristino impiego su patata alle condizioni già 
autorizzate precedentemente al d.d. 2 marzo 2009, ma con 
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BORDOLESE le seguenti modifiche: 
- dose massima di impiego pari 1200 g s.a./ha; 
- intervallo di sicurezza pari a 3 giorni. 

9481 CUPRONIL 13/01/1998 Cimoxanil 
 
rame 

Ripristino impiego su patata alle condizioni già 
autorizzate precedentemente al d.d. 2 marzo 2009, ma con 
le seguenti modifiche: 
- intervallo di sicurezza pari a 10 giorni. 

11637 CUPROFIX C 
DISPERSS 

14/03/2003 Cimoxanil 
 
rame 

Ripristino impiego su patata alle condizioni già  
autorizzate precedentemente al d.d. 2 marzo 2009, ma con 
le seguenti modifiche: 
- intervallo di sicurezza pari a 10 giorni. 

12393 COPPERCIM 
WG 

27/09/2005 Cimoxanil 
 
rame 

Ripristino impiego su patata alle condizioni già 
autorizzate precedentemente al d.d. 2 marzo 2009, ma con 
le seguenti modifiche: 
- intervallo di sicurezza pari a 10 giorni. 

13152 OPTIX R 
DISPERSS 

01/03/2006 Fosetil 
alluminio 
 
Rame 

Ripristino impiego su patata alle condizioni già 
autorizzate precedentemente al d.d. 2 marzo 2009, ma con 
le seguenti modifiche: 
- intervallo di sicurezza pari a 20 giorni. 

Il titolare delle autorizzazioni è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in 
commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di 
prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli 
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle 
nuove disposizioni. 

 
Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all’Impresa interessata e sarà 

pubblicato sul portale (www.salute.gov.it) del Ministero della salute.  
 
Roma, li 8 febbraio 2012 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to dott. Silvio Borrello 
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Ministero della Salute  
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
E DELLA NUTRIZIONE 

UFFICIO VII  ex DGSAN  
DECRETO 
Ripristino impiego su patata per il prodotto fitosanitario, a base della sostanza attiva rame, 
CUPROFIX 30 DISPERSS, registrato al numero 11104 a nome dell’Impresa Cerexagri Italia Srl. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della 
legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della 
Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;    

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il 
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;  

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina 
transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della Salute; 

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della 
direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la 
circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti 
applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il 
regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come 
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il 
regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 
ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; 

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 
545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto 
legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione 
delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, 
all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi; 
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VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 
di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
febbraio 2005 e successivi aggiornamenti, concernente i livelli massimi di residui di 
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 

VISTO il decreto dirigenziale 2 marzo 2009 relativo all’adeguamento, nel rispetto dei 
limiti massimi di residui previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche, del 
prodotto fitosanitario, contenente anche la sostanza attiva rame, elencato nel presente 
dispositivo, a nome dell’Impresa Cerexagri Italia S.r.l. con sede legale in  S. Carlo di Cesena 
(FC) - Via Terni, 275; 

 VISTA la comunicazione presentata dall’Impresa medesima diretta ad ottenere il 
ripristino dell’impiego su patata per i prodotti fitosanitari in questione, nonché la 
documentazione integrativa trasmessa a supporto di tale richiesta; 

VISTO il parere espresso in data 20 giugno 2012 dalla Commissione Consultiva dei 
Prodotti Fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alle 
sopra citate controdeduzioni; 

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 

D E C R E T A 
A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei limiti massimi di residui previsti dal 
regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche, sono autorizzate le seguenti modifiche 
del testo delle etichette del prodotto fitosanitario, contenente anche la sostanza attiva rame, 
elencato nella seguente tabella, registrato al numero e alla data a fianco indicati, a nome 
dell’Impresa Cerexagri Italia S.r.l. con sede legale in  S. Carlo di Cesena (FC) - Via Terni, 275: 

N. 
reg. 

Prodotto 
fitosanitari

o 

Data 
reg.ne 

Modifica autorizzata 

11104 CUPROFIX 
30 DISPERSS 

29/11/2001 Ripristino impiego su patata alle condizioni già autorizzate 
precedentemente al d.d. 2 marzo 2009: 
- dose massima di impiego compresa tra 3.5 e 5 kg./ha; 
- intervallo di sicurezza pari a 7 giorni. 

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso 
in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di 
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna 
all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli 
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle 
nuove disposizioni. 

 
Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all’Impresa interessata e sarà 

pubblicato sul portale (www.salute.gov.it) del Ministero della salute.  
 
Roma, li 13 luglio 2012 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to dott. Silvio Borrello 
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  Art. 5.

     L’onere per il rimborso dei certifi cati di cui al presente 
decreto, relativo all’anno fi nanziario 2014, farà carico ad 
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso 
e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamen-
tare 26.2) per l’importo pari al netto ricavo delle singole 
tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 
26.1) per l’importo pari alla differenza fra il netto ricavo 
e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di 
previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento pre-
vista dall’art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2013, 
sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i “pagamenti 
da regolare” e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto 
parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell’Economia e del-
le Finanze per l’anno fi nanziario 2013. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 19 aprile 2013 

 p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  13A03798

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  25 marzo 2013 .

      Integrazione al decreto 21 aprile 2011 relativo all’elenco 
di prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva rame 
revocati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 
15 settembre 2009 di iscrizione della sostanza attiva stes-
sa nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

  Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, mo-
difi cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della Salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-
zo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE 
in materia d’immissione in commercio di prodotti 
fi tosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio e alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti, come modi-
fi cato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-
braio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifi -
ca del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «misure 
transitorie»; 

 Visti i regolamenti (UE) della Commissione 
nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 
546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) 
n. 1107/2009; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-
cessivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 
10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e 
scientifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successi-
vi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio; 

 Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere 
immessi in commercio i prodotti fi tosanitari a base della 
sostanza attiva «composti del rame» riportati nella tabella 
allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, 
a nome dell’impresa a fi anco indicata; 

 Visto il decreto 21 aprile 2011 relativo all’elenco dei 
prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva rame au-
tomaticamente revocati ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3 
del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle 
politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all’iscri-
zione di alcune sostanze attive nell’allegato I del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa 
la sostanza attiva stessa; 
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  Rilevato che nell’allegato al citato decreto 21 aprile 2011 non sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fi tosanitari:  

  

   Ritenuto di dover procedere alla modifi ca del citato decreto 21 aprile 2011 inserendo nell’elenco allegato al decreto 
stesso i prodotti fi tosanitari di cui trattasi; 

  Decreta:  

  Si integra l’allegato al decreto dirigenziale 21 aprile 2011 con l’inserimento dei seguenti prodotti:  

  

   Il presente decreto sarà notifi cato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 marzo 2013 

 Il direttore generale: BORRELLO   

  13A03761
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    DECRETO  26 marzo 2013 .

      Elenco dei prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva «composti del rame» revocati ai sensi dell’articolo 3, 
commi 2 e 4 del decreto 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 
2009.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE 

 Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche:  

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”. 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di sem-
plificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di 
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-
braio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 
2001, n. 290; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE 
ed in particolare l’art. 80 concernente “misure transitorie”; 

 Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di 
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-
cessivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scien-
tifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi 
aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di ori-
gine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 

 Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fi tosanitari a base della 
sostanza attiva “composti del rame” riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a 
nome dell’impresa a fi anco indicata; 

 Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 
23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 194, di alcune sostanze 
attive che ora fi gurano nel Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali è compresa la sostanza attiva composti del 
rame, componenti i prodotti fi tosanitari elencati nell’allegato al presente decreto.; 
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 Visto l’art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009 che ha stabilito la presentazione entro 
il 31 maggio 2012 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva “composti del rame” o in combinazione con 
sostanze attive già inserite nell’allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95; 

 Visto altresì l’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009 secondo il quale le autorizza-
zioni all’immissione in commercio dei prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva “composti del rame” non 
aventi i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere 
dall’1 giugno 2012; 

 Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fi tosanitari elencati nell’allegato al presente decreto non 
hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 nei tempi 
e nelle forme da esso stabiliti; 

 Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza at-
tiva “composti del rame”, revocati ai sensi del art. 3 comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni 
non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 
1995/194; 

 Considerato che l’art. 5, comma 3, del citato decreto 15 settembre 2009 fi ssa al 31 maggio 2013 la scadenza 
per la vendita e l’utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fi tosanitari revocati ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, del medesimo decreto; 

  Decreta:  

 Viene pubblicato l’elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza 
attiva “composti del rame” la cui autorizzazione all’immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far 
data dall’l giugno 2012, conformemente a quanto disposto dall’art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 15 settem-
bre 2009. 

  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fi tosanitari inseriti nell’allegato sono 
consentiti secondo le seguenti modalità:  

 8 mesi, a decorrere dall’1 giugno 2012 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e 
la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 

 12 mesi, a decorrere dall’1giugno 2012 per l’impiego da parte degli utilizzatori fi nali. 

 Il presente decreto sarà notifi cato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 marzo 2013 

 Il direttore generale: BORELLO   
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    DECRETO  7 maggio 2013 .

      Annullamento della revoca di alcuni prodotti fi tosanita-
ri contenenti la sostanza attiva composti del rame riportati 
nell’elenco allegato al decreto 26 marzo 2013 e conseguente 
ri-registrazione provvisoria.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi -
cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente” 
Istituzione del Ministero della Salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-
zo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-
teria d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti, come modifi cato dal de-
creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, 
n. 55, concernente il regolamento di modifi ca del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamen-
to europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE ed in particolare l’art. 80 concernente “misure 
transitorie”; 

 Visti i regolamenti (UE) della Commissione 
n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 
546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) 
n. 1107/2009; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-
retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-
ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-
cessivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 
10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e 
scientifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successi-
vi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui 
di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi 
di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del Regolamento (CE) 1107/2009; 

 Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di re-
cepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione 
del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune 
sostanze attive che ora fi gurano nei Reg.. (UE) 540/2011 
e 541/2011 della Commissione, tra le quali i composti del 
rame; 

 Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 2013 relativo 
all’elenco dei prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza 
attiva composti del rame la cui autorizzazione all’immis-
sione in commercio è stata revocata ai sensi dell’art. 3, 
commi 2 e 4, del citato decreto ministeriale 15 settembre 
2009; 

  Visto in particolare l’allegato al decreto 26 marzo 2013 
che riporta tra gli altri i sotto riportati prodotti fi tosanita-
ri registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a 
fi anco indicata:     

 N.reg. 
 Prodotto 
fitosani-

tario 
 Data reg.ne  Impresa  Sostanza 

attiva 

 14782  UENO  13/01/2011 
 Green 

Ravenna 
S.r.l. 

 Ramo 
Solfato 

Tribasico 

 11535  BLAU  15/01/2003 
 Plaaskem 

Italia 
S.r.l. 

 Ramo 
Solfato 

  Viste le note presentate dalle imprese titolari dei prodotti 
interessati dalla revoca con cui le medesime hanno chie-
sto l’annullamento del citato decreto 26 marzo 2013, nel-
la parte riferita ai prodotti suindicati, in quanto avevano 
inviato tutta la documentazione prevista per il riesame 
delle autorizzazioni di cui trattasi, rispettando i tempi fi s-
sati dal citato decreto ministeriale 15 settembre 2009; 
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 Rilevato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei 
prodotti fi tosanitari di cui trattasi contenenti la sostanza 
attiva composti del rame, risultano avere ottemperato a 
quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del citato decreto 
ministeriale 15 settembre 2009 avendo presentato un fa-
scicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III del ci-
tato decreto legislativo n. 194/95 e che ora fi gurano nel 
Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e 
con le modalità ivi previste, e che sono tuttora in corso 
le relative valutazioni secondo i principi uniformi di cui 
all’allegato VI dello stesso decreto e che ora fi gurano nel 
Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; 

 Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto mini-
steriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione 
della domanda; 

 Visto il parere della Commissione Consultiva per i 
prodotti fi tosanitari espresso in data 16 settembre 2004, 
favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti 
fi tosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscri-
zione nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa 
della loro valutazione secondo i principi di cui all’Alle-
gato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 nei tempi e 
con le modalità defi nite dalle direttive di iscrizione stesse; 

 Ritenuto di dover apportare le relative modifi che all’al-
legato del citato decreto 26 marzo 2013 eliminando le ri-
ghe riferite ai prodotti fi tosanitari di cui trattasi; 

 Ritenuto altresì di procedere alla loro ri-registrazione 
provvisoria fi no al 30 novembre 2016, data di scaden-
za dell’approvazione della sostanza attiva composti del 
rame nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni 
dell’esame tuttora in corso nonché gli adempimenti ed i 
conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinno-
vo di approvazione della sostanza attiva componente, se-
condo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009, pena la revoca 
dell’autorizzazione; 

  Decreta:  

  L’allegato al decreto 26 marzo 2013 è modifi cato nelle 
seguenti parti:  

 sono eliminate le righe 46 e 109 relative ai prodotti 
fi tosanitari elencati nella tabella sotto riportata registra-
ti al numero, alla data e a nome dell’impresa a fi anco 
indicata.    

 N.reg. 
 Prodotto 
fitosani-

tario 
 Data reg.ne  Impresa  Sostanza 

attiva 

 14782  UENO  13/01/2011 
 Green 

Ravenna 
S.r.l. 

 Ramo 
Solfato 

Tribasico 

 11535  BLAU  15/01/2003 
 Plaaskem 

Italia 
S.r.l. 

 Ramo 
Solfato 

  È annullata pertanto la revoca dei prodotti fi tosanitari og-
getto della modifi ca al decreto 26 marzo 2013. 

 I prodotti stessi sono altresì ri-registrati provviso-
riamente fi no al 30 novembre 2016, data di scadenza 
dell’approvazione nell’allegato I del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva composti 
del rame che ora fi gura nel Reg. (UE) 540/2011 della 
Commissione. 

 Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni 
dei prodotti fi tosanitari in questione, gli adeguamen-
ti alle conclusioni della valutazione secondo i prin-
cipi uniformi di cui all’allegato VI del citato decreto 
legislativo n. 194/95 e che ora fi gurano nel Reg. (UE) 
n. 546/2011 della Commissione, tuttora in corso, nonché 
gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi 
alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostan-
ze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 
1107/2009. 

 Il presente decreto sarà notifi cato in via amministrativa 
alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 7 maggio 2013 

 Il Direttore generale: BORRELLO   

  13A04328

    DECRETO  13 maggio 2013 .

      Riconoscimento dell’acqua minerale naturale «ECO» in 
Comune di Riardo e Rocchetta e Croce (Caserta) al fi ne 
dell’imbottigliamento e della vendita.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLA PREVENZIONE  

 Vista la domanda in data 19 febbraio 2013, integra-
ta con nota del 12 marzo 2013, con la quale la Società 
Ferrarelle S.p.a., con sede in Roma, via di Porta Pincia-
na n. 4, ha chiesto il riconoscimento dell’acqua minerale 
naturale “Fonte del Monte”, costituita dalla miscela, de-
nominata Fonte del Monte, delle sorgenti FM1 ed FM2, 
sgorganti nell’ambito del permesso di ricerca “Fonte del 
Monte” sito nel territorio dei Comuni di Riardo e Roc-
chetta e Croce (Caserta), al fi ne dell’imbottigliamento e 
della vendita; 
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 Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2013   ,    
pubblicato nel supplemento ordinario alla   Gazzetta Uffi -
ciale   89 del 16 aprile 2013, che evidenzia spese di funzio-
namento per il 2013, pari a euro 64.406.295,22; 

 Vista la comunicazione del 9 aprile 2013, con la quale 
l’IVASS comunica che il Direttorio integrato ha indivi-
duato il fabbisogno dell’Istituto per l’anno 2013, relati-
vamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese 
di assicurazione e riassicurazione, nell’importo di euro 
39.237.957,10, ha reso nota la stima dell’ammontare dei 
premi incassati nell’anno 2012 rispettivamente, dalle im-
prese che esercitano i rami dell’assicurazione diretta e 
l’attività di sola riassicurazione e ha proposto di determi-
nare l’aliquota del contributo di vigilanza per l’esercizio 
2013, a carico delle imprese di assicurazione e riassicura-
zione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assi-
curazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel 
territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,40 
per mille dei premi incassati nell’esercizio 2012; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2013 
all’IVASS    

     1. Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2013 
all’IVASS, ai sensi dell’art. 335, commi da 2 a 6, del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese 
di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di im-
prese con sede in un Paese terzo rispetto all’Unione eu-
ropea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle 
imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentan-
ze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all’Unio-
ne europea operanti nel territorio della Repubblica, che 
esercitano esclusivamente l’attività di riassicurazione, è 
stabilito nella misura unica dello 0,40 per mille dei premi 
incassati nell’esercizio 2012 delle assicurazioni nei rami 
vita e nei rami danni, di cui all’art. 2 del citato decreto 
legislativo n. 209/2005, nonché della riassicurazione. 

 2. Ai fi ni della determinazione del contributo di vigilan-
za di cui al presente decreto, i premi incassati nell’eserci-
zio 2012 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, 
sono depurati degli oneri di gestione, quantifi cati, in rela-
zione all’aliquota fi ssata con provvedimento dell’ISVAP 
del 3 novembre 2011, n. 2939, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 269 del 18 novembre 2011 in misura pari al 
4,1 per cento dei predetti premi.   

  Art. 2.

     Versamento del contributo di vigilanza per l’anno 2013   

     1. Il contributo di vigilanza per l’anno 2013, di cui 
all’articolo 1, è versato dalle imprese di assicurazione 
nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in 
un Paese terzo rispetto all’Unione europea, nonché dalle 
imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentan-
ze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto 
all’Unione europea operanti nel territorio della Repubbli-
ca, entro il 31 luglio 2013, ai sensi dell’art. 335, com-
ma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.   

  Art. 3.
      Comunicazione dell’importo dovuto, delle modalità di 
versamento e della banca incaricata della riscossione    

     1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per 
l’anno 2013, di cui all’articolo 1, sulla base di apposita 
comunicazione inviata dall’IVASS contenente l’importo 
dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata 
della riscossione. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 giugno 2013 

 Il Ministro: SACCOMANNI   

  13A05818

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  17 giugno 2013 .

      Integrazione al decreto 26 marzo 2013, relativo all’elenco 
dei prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva «com-
posti del rame» revocati ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 4 del 
decreto 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 
2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE  

 Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi -
cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei sottosegretari di Stato»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-
zo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio-
ne del Ministero della salute; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-
zativo del Ministero della salute; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-
teria d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti, come modifi cato dal de-
creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, 
n. 55, concernente il regolamento di modifi ca del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «misure 
transitorie»; 
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 Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, 
n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, 
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 
2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-
cessivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scien-
tifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi 
aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di ori-
gine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 

 Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fi tosanitari a base della 
sostanza attiva «composti del rame» riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a 
nome dell’impresa a fi anco indicata; 

 Visto il decreto 26 marzo 2013 relativo all’elenco dei prodotti fi tosanitari contenenti la sostanza attiva «composti 
del rame» revocati ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009; 

  Rilevato che nell’allegato al citato decreto 26 marzo 2013 non sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fi tosanitari:  

 Reg. n.  Prodotto 
fitosanitario  

 Data reg.
ne  Impresa  Sostanze attive 

  1.  10107  RIDOMIL  GOLD 
R  27/7/1999  Syngenta Crop Protection 

S.p.A.  Rame Ossicloruro Metalaxyl M 

  2.  10300  FLARE GOLD R  3/2/2000  Syngenta Crop Protection 
S.p.A.  Rame Ossicloruro Metalaxyl M 

  3.  11856  EUCRIT PLUS R  21/11/2003  Syngenta Crop Protection 
S.p.A.  Rame Ossicloruro Metalaxyl M 

  4.  11858  MEXIL ORO R  21/11/2003  Syngenta Crop Protection 
S.p.A.  Rame Ossicloruro Metalaxyl M 

  5.  12363  MEXIL ORO R WP  20/4/2005  Syngenta Crop Protection 
S.p.A.  Rame Ossicloruro Metalaxyl M 

 6.  14084  PUNTIL R  13/12/2007  Syngenta Crop Protection 
S.p.A.  Rame Idrossido - Metalaxyl M 

 Ritenuto di dover procedere alla modifi ca del citato decreto 26 marzo 2013 inserendo nell’elenco allegato al 
decreto stesso i prodotti fi tosanitari di cui trattasi; 

  Decreta:  

  Si integra l’allegato al decreto dirigenziale 26 marzo 2013 con l’inserimento dei seguenti prodotti:     

 Reg. n.  Prodotto 
fitosanitario  Data reg.ne  Impresa  Sostanze attive 

  7.   10107    RIDOMIL 
GOLD R    27/7/1999   Syngenta Crop Protection 

S.p.A. 
 Rame Ossicloruro Metala-
xyl M 

  8.  10300  FLARE GOLD 
R  3/2/2000  Syngenta Crop Protection 

S.p.A. 
  Rame Ossicloruro Meta-
laxyl M 

  9.  11856  EUCRIT PLUS 
R  21/11/2003  Syngenta Crop Protection 

S.p.A. 
 Rame Ossicloruro Metala-
xyl M 

 10.  11858  MEXIL ORO R  21/11/2003  Syngenta Crop Protection S. 
p. A. 

 Rame Ossicloruro Metala-
xyl M 

 11.  12363  MEXIL ORO R 
WP  20/4/2005  Syngenta Crop Protection S. 

p. A. 
 Rame Ossicloruro Metala-
xyl M 

 12.  14084  PUNTIL R  13/12/2007  Syngenta Crop Protection S. 
p. A. 

 Rame Idrossido - Metala-
xyl M 
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 Il presente decreto sarà notifi cato in via amministra-
tiva alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 17 giugno 2013 

 Il direttore generale: BORRELLO   

  13A05596

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  28 maggio 2013 .
      Scioglimento della «Diamante - Società cooperativa a 

r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Viste le risultanze della relazione di mancata revisione 

del 24 novembre 2010 effettuate dal revisore incaricato 
dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla so-
cietà cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si 
intendono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’uffi cio 
presso il Registro delle imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che la cooperativa, a seguito della comu-
nicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 
effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 227862, non 
ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta 
regolarizzazione delle difformità; 

 Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione centrale 
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito 
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto 
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi 
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 
consecutivi; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     La società cooperativa «Diamante - Società cooperati-

va a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 18 febbra-
io 2008, codice fi scale 09872841003, è sciolta per atto 
d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   del codi-
ce civile e l’avv. Valeria Ciervo nata a Polla (Salerno) il 
20 maggio 1976, con studio in Roma, via G. Avezzana 
n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.   

  Art. 2.

     Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamen-
to economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbra-
io 2001. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo 
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repub-
blica nei termini e presupposti di legge. 

 Roma, 28 maggio 2013 

 Il direttore generale: ESPOSITO   

  13A05606

    DECRETO  28 maggio 2013 .

      Scioglimento della «World Trucks Ecologia - Società co-
operativa a mutualità prevalente», in Giffoni Valle Piana e 
nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 Viste le risultanze della relazione di mancata revisione 

del 7 novembre 2011 effettuate dal revisore incaricato dal 
Ministero dello sviluppo economico e relative alla società 
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si inten-
dono richiamate; 

 Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’uffi cio 
presso il Registro delle imprese, che hanno conferma-
to il mancato deposito dei bilanci per più di due anni 
consecutivi; 

 Considerato che la cooperativa, a seguito della comu-
nicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 
effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 228488, non 
ha prodotto alcuna documentazione attestante l’avvenuta 
regolarizzazione delle difformità; 

 Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 

 Visto il parere espresso dalla Commissione centrale 
per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito 
all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto 
d’autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi 
di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 
consecutivi; 

 Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di 
scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -sep-
tiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del 
commissario liquidatore; 



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 85/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 30 gennaio 2014 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei 
periodi di approvazione della sostanza attiva composti del rame 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l’arti
colo 17, primo comma, 

considerando quanto segue: 

(1) La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 540/2011 della Commissione ( 2 ) elenca le so
stanze attive che si ritengono approvate a norma del 
regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(2) L’approvazione della sostanza attiva composti del rame 
scadrà il 30 novembre 2016. È stata presentata una do
manda di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza at
tiva. Poiché a tale sostanza attiva si applicano le dispo
sizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 
della Commissione ( 3 ), è necessario concedere ai richie
denti il tempo sufficiente per completare la procedura di 
rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza 
è probabile che l’approvazione della suddetta sostanza 
attiva scada prima che sia stata adottata una decisione 
in merito al suo rinnovo. È quindi necessario prorogarne 
il periodo di approvazione. 

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regola
mento di esecuzione (UE) n. 540/2011. 

(4) Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non 
vengano presentati fascicoli supplementari a norma del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 
30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui 
all’allegato del presente regolamento, la Commissione 
fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima 
del presente regolamento o alla prima possibile data suc
cessiva. 

(5) Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Com
missione adotti un regolamento che stabilisce che l’ap
provazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del 
presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri 
di approvazione non sono rispettati, la Commissione 
fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima 
del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla 
data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce 
che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi 
al parere del Comitato permanente per la catena alimen
tare e la salute degli animali, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

IT L 28/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.1.2014 

( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. 
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, 

del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regola
mento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate 
(GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1). 

( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, 
del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’at
tuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze 
attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei pro
dotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2014 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO 

ALLEGATO 

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella sesta colonna, scadenza dell’approva
zione, della riga 277, composti del rame, la data 30 novembre 2016 è sostituita dalla data 31 gennaio 2018.

IT 31.1.2014 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 28/35



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/232 DELLA COMMISSIONE 

del 13 febbraio 2015 

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le 
condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in 
particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 2009/37/CE della Commissione (2) ha incluso i composti di rame come sostanza attiva nell'allegato I 
della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il 
notificante, su richiesta del quale i composti di rame sono stati inseriti in tale allegato, fornisca ulteriori 
informazioni di conferma sul rischio da inalazione e sulla valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio 
e per il suolo e l'acqua. 

(2)  Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 540/2011 della Commissione (4). 

(3) Il notificante ha presentato, entro i termini previsti, allo Stato membro relatore, la Francia, informazioni supple
mentari sotto forma di studi sul rischio da inalazione e sulla valutazione del rischio per gli organismi non 
bersaglio e per il suolo e l'acqua. 

(4)  La Francia ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. L'8 giugno 2012 essa ha presentato 
la sua valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla 
Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità». 

(5)  La Commissione ha consultato l'Autorità, la quale ha presentato il suo parere sulla valutazione del rischio dei 
composti di rame il 22 maggio 2013 (5). 

(6)  La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul rapporto di riesame relativo ai composti 
di rame. 

(7)  Alla luce delle informazioni supplementari fornite dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le ulteriori 
informazioni di conferma richieste non fossero state fornite integralmente e che, in particolare, la disposizione 
specifica della parte A, riga 277, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, riguardante i 
programmi di monitoraggio della contaminazione da rame, non sia sufficiente per trarre conclusioni sulla 
valutazione del rischio ambientale. 

(8)  Si conferma che la sostanza attiva composti di rame va considerata approvata a norma del regolamento (CE) 
n. 1107/2009. In particolare, è opportuno esigere che il notificante presenti alla Commissione, all'Autorità ed agli 
Stati membri un programma di monitoraggio per le zone in cui la contaminazione da rame del suolo e dell'acqua 
(compresi i sedimenti) costituisce o può diventare un problema, al fine di verificare se sono necessarie ulteriori 
limitazioni dell'impiego per impedire qualsiasi effetto ambientale inaccettabile. Dovrebbero essere presentati anche 
i risultati di tale programma di monitoraggio. 

14.2.2015 L 39/7 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. 
(2) Direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle 

sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina (GU L 104 del 
24.4.2009, pag. 23). 

(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 
19.8.1991, pag. 1). 

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate 
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1). 

(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance Copper (I), copper (II) variants 
namely copper hydroxide, copper oxychloride, tribasic copper sulfate, copper (I) oxide, Bordeaux mixture (Conclusioni sull'esame inter pares della 
valutazione del rischio, come antiparassitario, dei dati di conferma forniti per la sostanza attiva varianti di rame (I e II), cioè idrossido di 
rame, ossicloruro di rame, solfato di rame tribasico, ossido di rame (I), poltiglia bordolese). EFSA Journal 2013;11(6):3235, 40 pp. 
doi:10.2903/j.efsa.2013.3235. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


(9)  I tenori massimi di alcuni metalli pesanti fissati nella parte A, riga 277, dell'allegato del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 540/2011 sono stati indicati per errore con un'unità di misura errata rispetto a quelli fissati 
nelle rispettive specifiche FAO. È quindi opportuno rettificare il tenore massimo fissato nell'allegato di tale 
regolamento di esecuzione. 

(10)  L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. 

(11)  È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei 
prodotti fitosanitari contenenti composti di rame. 

(12)  Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti composti di rame, qualora gli Stati membri concedano un 
periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe 
scadere entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 

(13)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Modifica del regolamento di esecuzione(UE) n. 540/2011 

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del 
presente regolamento. 

Articolo 2 

Misure transitorie 

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni 
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame come sostanza attiva entro il 6 settembre 2015. 

Articolo 3 

Periodo di tolleranza 

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade il 6 settembre 2016. 

Articolo 4 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 277 relativa alla sostanza attiva composti di rame è sostituita dalla seguente: 

Numero Nome comune, 
numeri d'identificazione 

Denominazione 
IUPAC Purezza Data di  

approvazione 
Scadenza  

dell'approvazione Disposizioni specifiche 

«277 Composti di rame:   1o dicembre 2009 31 gennaio 2018 PARTE A 

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come 
battericida e fungicida. 

PARTE B 

Nel valutare le domande di autorizzazione dei pro
dotti fitosanitari contenenti rame per impieghi di
versi dall'applicazione sui pomodori nelle serre, gli 
Stati membri prestano particolare attenzione ai cri
teri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regola
mento (CE) n. 1107/2009 e provvedono affinché le 
informazioni e i dati necessari siano forniti prima 
del rilascio di detta autorizzazione. 

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'ar
ticolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni 
del rapporto di riesame sui composti di rame, in 
particolare delle appendici I e II, nella versione defi
nitiva elaborata il 23 gennaio 2009 dal comitato 
permanente per la catena alimentare e la salute degli 
animali. 

In questa valutazione generale gli Stati membri pre
stano particolare attenzione: 

—  alle specifiche del materiale tecnico fabbricato 
commercialmente, che devono essere confermate 
e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale 
di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità do
vrà essere confrontato e verificato a fronte delle 
specifiche del materiale tecnico; 

—  alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e 
accertano che le condizioni d'impiego prescri
vano l'uso di dispositivi di protezione personale 
adeguati, se del caso;  

Idrossido di rame 
N. CAS 20427-59-2 
N. CIPAC 44.305 

Idrossido di  
rame (II) 

≥ 573 g/kg 

Ossicloruro di rame 
N. CAS 1332-65-6 o 
1332-40-7 
N. CIPAC 44.602 

Ossicloruro di 
rame 

≥ 550 g/kg 

Ossido di rame 
N. CAS 1317-39-1 
N. CIPAC 44.603 

Ossido di rame ≥ 820 g/kg 

Poltiglia bordolese 
N. CAS 8011-63-0 
N. CIPAC 44.604 

Non attribuito ≥ 245 g/kg 

Solfato di rame tribasico 
N. CAS 12527-76-3 
N. CIPAC 44.306 

Non attribuito ≥ 490 g/kg 

Le seguenti impurezze presen
tano problemi tossicologici e 
non devono superare i livelli 
sottoindicati (espressi in g/g): 
piombo tenore massimo di 
rame 0,0005 g/g; 

cadmio tenore massimo di 
rame 0,0001 g/g; 

arsenico tenore massimo di 
rame 0,0001 g/g.  

14.2.2015 
L 39/9 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Numero Nome comune, 
numeri d'identificazione 

Denominazione 
IUPAC Purezza Data di  

approvazione 
Scadenza  

dell'approvazione Disposizioni specifiche 

—  alla protezione dell'acqua e degli organismi non 
bersaglio. Se del caso dovranno essere applicate 
misure di attenuazione dei rischi individuati, ad 
esempio zone cuscinetto; 

— alla quantità di sostanza attiva applicata e accer
tano che le quantità autorizzate, in termini di 
dose e numero di applicazioni, siano le quantità 
minime necessarie per ottenere gli effetti deside
rati e non abbiano effetti inaccettabili sull'am
biente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame 
nel luogo di applicazione. 

I notificanti presentano alla Commissione, all'Auto
rità ed agli Stati membri un programma di monito
raggio per le zone vulnerabili in cui la contamina
zione da rame del suolo e dell'acqua (compresi i se
dimenti) costituisce o può diventare un problema. 

Tale programma di monitoraggio va presentato en
tro il 31 luglio 2015. I risultati provvisori del pro
gramma di monitoraggio vanno presentati in una re
lazione provvisoria allo Stato membro relatore, alla 
Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 
2016. I risultati finali vanno presentati entro il  
31 dicembre 2017.»   

14.2.2015 
L 39/10 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
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  Art. 6.

     Con successivi provvedimenti si procederà alla quanti-
fi cazione degli oneri derivanti dal presente decreto ed all’ 
imputazione della relativa spesa.   

  Art. 7.

     Il Direttore della direzione II del Dipartimento del Te-
soro del Ministero dell’economia e delle fi nanze fi rmerà 
i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma,19 aprile 2016 

  p. il direttore generale
del Tesoro
     CANNATA     

  16A03172

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  23 marzo 2016 .

      Ri-registrazione del prodotto fi tosanitario, a base di ossi-
cloruro di rame, sulla base del dossier COC 35 WG Phoenix 
di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valuta-
zione e l’autorizzazione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 546/2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modifi cano gli allegati 
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su 
determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati-
vo alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifi ca e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifi ca al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifi che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifi ca; 
ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvi-
cinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative alla classifi ca-
zione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati peri-
colosi, e successive modifi che, per la parte ancora vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle 
competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante 
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope-
ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in partico-
lare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fi tosanitari», e 
successive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concer-
nente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classifi cazione, all’imballaggio e all’eti-
chettatura dei preparati pericolosi», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitui-
sce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 re-
cante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosanitari, ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi»; 
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 Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di re-
cepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione 
del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune 
sostanze attive che ora fi gurano nei Reg. (UE) 540/2011 
e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza 
attiva ossicloruro di rame; 

 Visto che l’approvazione della sostanza attiva ossiclo-
ruro di rame decade il 30 novembre 2016, come indicato 
nell’allegato al Reg. (UE) 540/2011; 

 Visto in particolare, che il Reg. (UE) 232/2015 che 
proroga approvazione sulla sostanza attiva ossicloruro di 
rame fi no al 31 gennaio 2018; 

 Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in com-
mercio e all’impiego del prodotto fi tosanitario OXI-COP 
DEL n. reg. 15736 riportato nell’allegato al presente decreto; 

 Vista l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad 
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi 
del prodotto fi tosanitario OXI-COP DEL n. reg. 15736 
riportato nell’allegato al presente decreto, sulla base del 
dossier COC 35 WG Phoenix (registration report-RR) re-
lativo al prodotto fi tosanitario di riferimento KUPROS 35 
WG, n. reg. 16200 presentato dall’impresa Phoenix-DEL 
S.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del cita-
to decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) 
n. 545/2011 della Commissione; 

 Considerato che l’impresa titolare della autorizzazione 
del prodotto fi tosanitario di cui trattasi ha ottemperato a 
quanto previsto dal decreto di recepimento, nei tempi e 
nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condi-
zioni defi nite per le sostanze attive ossicloruro di rame; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft re-
gistration report-DRR) messo a disposizione degli stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, 
dallo Stato membro relatore Italia in data 27 ottobre 2015; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione prelimi-
nare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti 
della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, a sensi 
dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Im-
presa sopra indicata per il rilascio dell’autorizzazione zo-
nale all’immissione in commercio del prodotto fi tosanita-
rio di riferimento KUPROS 35 WG n. reg. 16200 è stata 
esaminata dallo stato membro relatore Italia con esito 
favorevole cosi come indicato nel dossier COC 35 WG 
Phoenix (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’Uffi cio protocollo n. 9051 in data 
10 marzo 2016 con la quale è stata richiesta all’Impresa 
Phoenix-DEL S.r.l. titolare del dossier la documentazione 
ed i dati tecnico - scientifi ci aggiuntivi per il completa-
mento dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota con la quale l’impresa titolare della registra-
zione del prodotto fi tosanitario riportato nell’allegato al pre-
sente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall’Uffi cio; 

 Vista la nota con la quale l’impresa titolare ha comu-
nicato di aver provveduto alla classifi cazione dei prodotti 
fi tosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1272/2008 

 Ritenuto di ri-registrare fi no al 31 gennaio 2018 data di 
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva ossiclo-
ruro di rame , il prodotto fi tosanitario indicato in allegato 
al presente decreto, alle condizioni defi nite dalla valuta-
zione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI 
del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier 
COC 35 WG Phoenix conforme ai requisiti di cui all’alle-
gato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti 
nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministe-
riale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tarif-
fe relative all’immissione in commercio di prodotti fi tosani-
tari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta». 

  Decreta:  

 È ri-registrato fi no al 31 gennaio 2018, data di scaden-
za dell’approvazione della sostanza attiva ossicloruro 
di rame, il prodotto fi tosanitario indicato in allegato al 
presente decreto registrato al numero, alla data e a nome 
dell’impresa a fi anco indicata, autorizzato con la nuova 
composizione e formulazione, alle condizioni e sulle col-
ture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente 
decreto, fi ssate in applicazione dei principi uniformi. 

 Sono autorizzate le modifi che di composizione in ade-
guamento a quella del prodotto di riferimento nonché le 
modifi che indicate per ciascun prodotto fi tosanitario ri-
portate in allegato al presente decreto. 

 È approvate quale parte integrante del presente decreto 
l’etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, 
munita di classifi cazione stabilita dal titolare ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008. 

  La commercializzazione e l’impiego delle scorte gia-
centi, per il prodotto fi tosanitario con classifi cazione con-
forme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell’al-
legato sono consentite secondo le seguenti modalità:  

 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto 
per la commercializzazione da parte del titolare delle au-
torizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distri-
butori autorizzati; 

 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto 
per l’impiego da parte degli utilizzatori fi nali. 

 È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo 
adempimento ed adeguamento delle condizioni di auto-
rizzazione del prodotto fi tosanitario, anche in conformità 
a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni ri-
guardanti le sostanze attive componenti. 

 La succitata impresa Phoenix-DEL S.r.l. è tenuta alla pre-
sentazione dei dati tecnico - scientifi ci aggiuntivi richiesti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato 
all’Impresa interessata. 

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi-
bili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, 
nella sezione «Banca dati». 

 Roma, 23 marzo 2016 

 Il direttore generale:    RUOCCO     
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 ALLEGATO    
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    DECRETO  23 marzo 2016 .

      Ri-registrazione del prodotto fi tosanitario, a base di rame 
solfato tribasico, sulla base del dossier TBCS 30 WG Phoe-
nix di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la va-
lutazione e l’autorizzazione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi 
del regolamento (CE) n. 546/2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modifi cano gli allegati 
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su 
determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati-
vo alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifi ca e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifi ca al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifi che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifi ca; 
ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvi-
cinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative alla classifi ca-
zione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati peri-
colosi, e successive modifi che, per la parte ancora vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua-
zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in 
particolare l’art. 115, recante «Ripartizione delle compe-
tenze» e l’art. 119, recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante 
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope-
ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute», ed in par-
ticolare l’art. 10, recante «Direzione generale per la sicu-
rezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fi tosanitari», e 
successive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplifi ca-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concer-
nente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classifi cazione, all’imballaggio e all’eti-
chettatura dei preparati pericolosi», e successive modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitui-
sce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, re-
cante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosanitari», ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di re-
cepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione 
del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcu-
ne sostanze attive che ora fi gurano nei regolamenti (UE) 
540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la 
sostanza attiva rame solfato tribasico; 

 Visto che l’approvazione della sostanza attiva rame 
solfato tribasico decade il 30 novembre 2016, come indi-
cato nell’allegato al regolamento (UE) 540/2011; 

 Visto in particolare, che il regolamento (UE) 232/2015 
che proroga approvazione sulla sostanza attiva rame sol-
fato tribasico fi no al 31 gennaio 2018; 

 Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in 
commercio e all’impiego del prodotto fi tosanitario «Evo-
Tribasic» registro n. 15147 riportato nell’allegato al pre-
sente decreto; 
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 Vista l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad 
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del 
prodotto fi tosanitario «Evo-Tribasic» registro n. 15147 
riportato nell’allegato al presente decreto, sulla base del 
dossier TBCS 30 WG Phoenix (registration report-RR) 
relativo al prodotto fi tosanitario di riferimento «Duke Tri 
Power» registro n. 16567 presentato dall’impresa «Pho-
enix-DEL S.r.l.», conforme ai requisiti di cui all’allegato 
III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel 
regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione; 

 Considerato che l’impresa titolare della autorizzazione 
del prodotto fi tosanitario di cui trattasi ha ottemperato a 
quanto previsto dal decreto di recepimento, nei tempi e 
nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condi-
zioni defi nite per le sostanze attive rame solfato tribasico; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft re-
gistration report-DRR) messo a disposizione degli stati 
membri, della commissione consultiva di cui all’art. 20 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del ri-
chiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 
27 ottobre 2015; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione pre-
liminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della commissione consultiva di cui all’art. 20 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dal ri-
chiedente, a sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento 
(CE) 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’im-
presa sopra indicata per il rilascio dell’autorizzazione 
zonale all’immissione in commercio del prodotto fi tosa-
nitario di riferimento «Duke Tri Power» registro n. 16567 
è stata esaminata dallo stato membro relatore Italia con 
esito favorevole cosi come indicato nel dossier TBCS 30 
WG Phoenix (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’Uffi cio protocollo n. 9215 in data 
11 marzo 2016 con la quale è stata richiesta all’impresa 
«Phoenix-DEL S.r.l.» titolare del dossier la documenta-
zione ed i dati tecnico-scientifi ci aggiuntivi per il comple-
tamento dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota con la quale l’impresa titolare della regi-
strazione del prodotto fi tosanitario riportato nell’allega-
to al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto 
dall’Uffi cio; 

 Vista la nota con la quale l’impresa titolare ha comu-
nicato di aver provveduto alla classifi cazione dei prodotti 
fi tosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1272/2008; 

 Ritenuto di ri-registrare fi no al 31 gennaio 2018 data 
di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame 
solfato tribasico, il prodotto fi tosanitario indicato in alle-
gato al presente decreto, alle condizioni defi nite dalla va-
lutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI 
del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier 

TBCS 30 WG Phoenix conforme ai requisiti di cui all’al-
legato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti 
nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto mi-
nisteriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione 
delle tariffe relative all’immissione in commercio di pro-
dotti fi tosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e 
rese a richiesta»; 

  Decreta:  

 È ri-registrato fi no al 31 gennaio 2018, data di scaden-
za dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato 
tribasico, il prodotto fi tosanitario indicato in allegato al 
presente decreto registrato al numero, alla data e a nome 
dell’impresa a fi anco indicata, autorizzato con la nuova 
composizione e formulazione, alle condizioni e sulle col-
ture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente 
decreto, fi ssate in applicazione dei principi uniformi. 

 Sono autorizzate le modifi che di composizione in ade-
guamento a quella del prodotto di riferimento nonché le 
modifi che indicate per ciascun prodotto fi tosanitario ri-
portate in allegato al presente decreto. 

 È approvate quale parte integrante del presente decreto 
l’etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, 
munita di classifi cazione stabilita dal titolare ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008. 

  La commercializzazione e l’impiego delle scorte gia-
centi, per il prodotto fi tosanitario con classifi cazione con-
forme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell’al-
legato sono consentite secondo le seguenti modalità:  

  sei mesi, a decorrere dalla data del presente decreto 
per la commercializzazione da parte del titolare delle au-
torizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distri-
butori autorizzati;  

  dodici mesi, a decorrere dalla data del presente de-
creto per l’impiego da parte degli utilizzatori fi nali.  

 È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo 
adempimento ed adeguamento delle condizioni di auto-
rizzazione del prodotto fi tosanitario, anche in conformità 
a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni ri-
guardanti le sostanze attive componenti. 

 La succitata impresa «Phoenix-DEL S.r.l.» è tenuta alla 
presentazione dei dati tecnico-scientifi ci aggiuntivi richiesti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi-
bili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, 
nella sezione «Banca dati». 

 Roma, 23 marzo 2016 

 Il direttore generale: RUOCCO   
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    ALLEGATO    
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    DECRETO  27 aprile 2016 .

      Ri-registrazione del prodotto fi tosanitario, a base di idros-
sido di rame, sulla base del dossier COH 20 WG Phoenix di 
Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valuta-
zione e l’autorizzazione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 546/2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E DELLA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concer-
nente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o 
sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 
animale e che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Con-
siglio, nonché i successivi regolamenti che modifi cano 
gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze 
attive in o su determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati-
vo alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifi ca e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifi ca al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifi che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o mo-
difi ca; ed in particolare l’art. 80 concernente “Misure 
transitorie”; 

 Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il rav-
vicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli Stati membri relative alla classi-
fi cazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei prepara-
ti pericolosi, e successive modifi che, per la parte ancora 
vigente; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con-
cernente “Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed 
in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle 
competenze” e l’art. 119 recante “Autorizzazioni”; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
“Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e suc-
cessive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante 

il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope-
ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183” 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute”, ed in partico-
lare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione”; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fi tosanitari”, e 
successive modifi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di 
semplifi cazione dei procedimenti di autorizzazione alla 
produzione, all’immissione in commercio e alla vendita 
di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti”, e successi-
ve modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, 
concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 
2001/60/CE relative alla classifi cazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive 
modifi che; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 re-
cante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitui-
sce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 re-
cante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fi tosanitari, ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi”; 

 Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di re-
cepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione 
del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune 
sostanze attive che ora fi gurano nei Reg. (UE) 540/2011 
e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza 
attiva idrossido di rame; 

 Visto che l’approvazione della sostanza attiva idrossi-
do di rame decade il 30 novembre 2016, come indicato 
nell’allegato al Reg. (UE) 540/2011; 

 Visto in particolare, che il Reg. (UE) 232/2015 che 
proroga approvazione sulla sostanza attiva idrossido di 
rame fi no al 31 gennaio 2018 

 Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in 
commercio e all’impiego del prodotto fi tosanitario COP-
PERLAND n. reg. 14870 riportato nell’allegato al pre-
sente decreto; 

 Vista l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad 
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi 
del prodotto fi tosanitario COPPERLAND n. reg. 14870 
riportato nell’allegato al presente decreto, sulla base del 
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dossier COH 20 WG Phoenix (registration report-RR) re-
lativo al prodotto fi tosanitario di riferimento KUPPER 20 
WG , n. reg. 16566 presentato dall’impresa Phoenix-DEL 
S.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del cita-
to decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) 
n. 545/2011 della Commissione; 

 Considerato che l’impresa titolare della autorizzazio-
ne del prodotto fi tosanitario di cui trattasi ha ottempe-
rato a quanto previsto dal decreto di recepimento, nei 
tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità 
alle condizioni defi nite per le sostanze attive idrossido 
di rame; 

 Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft re-
gistration report-DRR) messo a disposizione degli stati 
membri, della Commissione consultiva di cui all’art. 20 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richie-
dente, dallo Stato membro relatore Italia in data 27 otto-
bre 2015; 

 Visti i commenti su detto rapporto di valutazione pre-
liminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli 
esperti della Commissione consultiva di cui all’art. 20 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richieden-
te, a sensi dell’art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 
1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Im-
presa sopra indicata per il rilascio dell’autorizzazione zo-
nale all’immissione in commercio del prodotto fi tosanita-
rio di riferimento KUPPER 20 WG n. reg. 16566 è stata 
esaminata dallo stato membro relatore Italia con esito 
favorevole cosi come indicato nel dossier COH 20 WG 
Phoenix (registration report-RR); 

 Vista la nota dell’Uffi cio protocollo n° 47465 in data 
23 dicembre 2015 con la quale è stata richiesta all’Impre-
sa Phoenix-DEL S.r.l. titolare del dossier la documenta-
zione ed i dati tecnico – scientifi ci aggiuntivi per il com-
pletamento dell’  iter   autorizzativo; 

 Vista la nota con la quale l’Impresa titolare della regi-
strazione del prodotto fi tosanitario riportato nell’allega-
to al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto 
dall’Uffi cio; 

 Vista la nota con la quale l’impresa titolare ha comu-
nicato di aver provveduto alla classifi cazione dei prodotti 
fi tosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1272/2008 

 Ritenuto di ri-registrare fi no al 31 gennaio 2018 
data di scadenza dell’approvazione della sostanza atti-
va idrossido di rame , il prodotto fi tosanitario indicato 
in allegato al presente decreto, alle condizioni defi ni-
te dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui 
all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla 
base del dossier COH 20 WG Phoenix conforme ai re-
quisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislati-
vo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della 
Commissione; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto mini-
steriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle 
tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti 
fi tosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese 
a richiesta”. 

  Decreta:  

 È ri-registrato fi no al 31 gennaio 2018, data di scadenza 
dell’approvazione della sostanza attiva idrossido di rame, 
il prodotto fi tosanitario indicato in allegato al presente de-
creto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa 
a fi anco indicata, autorizzato con la nuova composizione 
e formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate 
nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fi s-
sate in applicazione dei principi uniformi. 

 Sono autorizzate le modifi che di composizione in ade-
guamento a quella del prodotto di riferimento nonché le 
modifi che indicate per ciascun prodotto fi tosanitario ri-
portate in allegato al presente decreto. 

 È approvate quale parte integrante del presente decreto 
l’etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, 
munita di classifi cazione stabilita dal titolare ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008. 

  La commercializzazione e l’impiego delle scorte gia-
centi, per il prodotto fi tosanitario con classifi cazione con-
forme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell’al-
legato sono consentite secondo le seguenti modalità:  

 - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per 
la commercializzazione da parte del titolare delle autoriz-
zazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distribu-
tori autorizzati; 

 - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto 
per l’impiego da parte degli utilizzatori fi nali 

 E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo 
adempimento ed adeguamento delle condizioni di auto-
rizzazione del prodotto fi tosanitario, anche in conformità 
a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni ri-
guardanti le sostanze attive componenti. 

 La succitata impresa Phoenix-DEL S.r.l. è tenuta alla 
presentazione dei dati tecnico – scientifi ci aggiuntivi 
richiesti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponi-
bili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, 
nella sezione “Banca dati”. 

 Roma, 27 aprile 2016 

 Il direttore generale: RUOCCO   
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  ALLEGATO    

  

 
Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive idrossido di rame è ri-registrato alla luce dei principi 
uniformi sulla base del dossier COH 20 WG Phoenix di All. III fino al 31 gennaio 2018 ai sensi del 
decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della 
Commissione del 7 febbraio 2007 dell’ultima sostanza attiva approvata. 

 N. 
reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita 

dall’Impresa titolare 

1.

14870 COPPERLAND 25/11/2009 Phoenix-DEL S.r.l.
 

                              PERICOLO 

H317-H318- H410- EUH 401-
P280- P305+P351+P338-
P333+P313-P363-P391- P501. 

Modifiche autorizzate: 
- Cambio di composizione minore in adeguamento al prodotto di riferimento 

- Estensione alle colture: otaggi a bulbo (aglio, cipolla, cipolline, scalogno), patata, mirtillo, 
lampone, ribes, mora, uva a spina, anguria, melone, zucca.   

- Eliminazione delle colture: agrumi fragola, cavoli, ortaggi a stelo (carciofo, cardo, sedano, 
finocchio, asparago), ortaggi a foglia (lattuga, scarola, indivia, cicoria/radicchio, rucola, 
spinacio), oleaginose 

- Eliminazione dell’officina di distribuzione: Consorzio Agrario del Nord Est – Via Francia 
n.2 – Verona. 
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  16A03603



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame idrossido, sulla base del dossier CA2111 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL SEGRETARIO GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017 registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2017 concernente il conferimento incarico di Segretario generale del Ministero della Salute; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame idrossido; VISTO in particolare, che l’approvazione della sostanza attiva rame idrossido decade il 31 gennaio 2018, come indicato nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;   VISTO il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;  VISTA l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario CHAMP DP, presentato dall’impresa Nufarm Italia S.r.l, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame idrossido; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CA2111, svolta dall’Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario CHAMP DP;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 40397 in data 17/10/2017 con la quale è stata richiesta all’Impresa Nufarm Italia S.r.l titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;  VISTA la nota con la quale l’Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i; 



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario CHAMP DP; VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.   DECRETA E’ ri-registrato fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa Nufarm Italia S.r.l è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.  Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 22 novembre 2017    IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott. Giuseppe Ruocco FC/EC      



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva rame idrossido ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CA2111 di All. III fino al 31 gennaio 2018 ai sensi del decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 

11303 CHAMP DP   07/05/2002 NUFARM S.A.S  H302-H315-H318-H410; EUH401;P280-P391-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P501; Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione minore - Estensione al distributore: Sumitomo Chemical Italia S.r.l., Via Caldera, 21 – 20153 – Milano (MI). - Estensione agli stabilimenti di produzione: Industria Quimica del Valles S.A., Cheste, Valencia (Spagna), SC Chemark ROM Srl, Codlea, Brasov (Romania). - Eliminazione dello stabilimento di produzione: PHIBRO TECH. Inc., South Caroline (USA) - Eliminazione delle taglie: 0,100 Kg - Eliminazione delle colture: pomodoro (in serra), insalate (escluso lattuga, scarola, indivia, rucola, dolcetta, cicoria, radicchio in pieno campo), melo, pero, nettarine, mandorlo, agrumi, patata, fragola, fagiolo e pisello, cavoli (escluso cavolfiore e cavolo broccolo), sedano, finocchio, melanzana, cetriolo, cipolla, aglio, cardo, carciofo.  - Estensione alle colture: ornamentali (pieno campo e serra), forestali.    



 

®  Marchio registrato Nufarm  Etichetta autorizzata con D.D. del 22 novembre 2017 

CHAMP® DP Fungicida a base di idrossido di Rame in granuli idrodispersibili  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo puro  g 37,5 (Sotto forma di Rame idrossido) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H315 – Provoca irritazione cutanea. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.  H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI DI PRUDENZA:  P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito.  P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico.  P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le  eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 – Contattare immediatamente un centro  antiveleni o un medico. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.    Nufarm S.A.S.   Boulevard Camélinat, 28  92233 Gennevilliers Cedex (Francia).   Rappresentata in Italia da  Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A Milano. Tel 051 0394022   Distribuito da: Sumitomo Chemical Italia S.r.l., Via Caldera, 21 – 20153 – Milano (MI). Tel. 02 452801  Stabilimento di produzione:  QUIMETAL INDUSTRIAL S.A., Maipu, Santiago (Cile) Industria Quimica del Valles S.A., Cheste, Valencia (Spagna) SC Chemark ROM Srl, Codlea, Brasov (Romania)   Registrazione n. 11303 Ministero della Salute del 07/05/2002  Contenuto netto: g 500, kg 1 - 5 - 10 - 20         Partita n.: vedere contenitore  Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli uccelli, non superare la dose di 12 Kg di prodotto per ettaro durante il periodo di accoppiamento (tra aprile e luglio) per una totale massimo di 16 Kg di CHAMP DP per ettaro per anno. Per proteggere gli organismi acquatici, non trattare una fascia di sicurezza vegetata rispettando le seguenti distanze dalle acque di superficie: - Orticole e vite: 10 metri - Noce: 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva di almeno il 75%; - Pomacee e drupacee (applicazioni precoci): 10 metri se si utilizzano dispositivi che riducono la deriva di almeno il 75%, oppure 20 metri in assenza di tali dispositivi: - Pomacee e drupacee (applicazioni tardive), nocciolo, olivo: 10 metri se si utilizzano dispositivi che riducono la deriva di almeno il 50%, oppure 20 metri in assenza di tali dispositivi: - Arboree ornamentali: 20 metri in associazione a dispositivi che riducano la deriva di almeno il 50%.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il CHAMP DP è un formulato in granuli idrodispersibili che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale. Il CHAMP DP agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie), quantificabile indicativamente in 7-12 giorni.  Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate).   
Coltura Malattie   Dosi di prodotto per ettaro Dosi g/hl e       volumi di acqua      per ettaro Numero massimo di trattamenti per anno Vite Peronospora (Plasmopara viticola), Black-rot (Guignardia bidwellii), con azione collaterale contro le Batteriosi 1,3 – 2 kg/ha 130 - 200 g/hl (800 - 1000 l/ha) 8 

Nespolo  Ticchiolatura (Fusicladium eriobotryae) applicazioni al bruno - pre-fioritura 1,3 kg/ha 130 g/hl (800 - 1000 l/ha) 4 

 

 

 PERICOLO 



 

®  Marchio registrato Nufarm  Etichetta autorizzata con D.D. del 22 novembre 2017 

Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino Bolla (Taphrina deformans), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc)  applicazioni al bruno - pre-fioritura 1,3 kg/ha 130 g/hl (800 - 1000 l/ha) 4 
Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Cercosporiosi (Mycocentrospora cladosporioides), Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides), Rogna (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi), Fumaggine (Capnodium sp., Cladosporium sp., Alternaria sp.)  1,5 – 2 kg/ha  125 g/hl (1200 - 1600 l/ha) 4 

Nocciolo Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana). 1,5 – 2 kg/ha  125 g/hl (1200 - 1600 l/ha) 3 
Noce Antracnosi del noce (Marssonina juglandis), attività collaterale contro Macchie nere del noce (Xanthomonas campestris pv. juglandis). 1,85 kg/ha 125 - 155 g/hl (1200 - 1500 l/ha) 4 

Pomodoro  (pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Septoria (Septoria lycopersici), Alternariosi (Alternaria porri f. sp. solani), Nerume del pomodoro (Alternaria alternata), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria). 1,85 – 2 kg/ha 185 – 200 g/hl (600 - 1000 l/ha) 6 
Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio (pieno campo) 

Peronospora (Bremia lactucae), Alternariosi delle crucifere (Alternaria porri f.sp. cichorii), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians).  1,3   kg/ha  130 g/hl (600 - 1000 l/ha)  5 
Cavolfiore, Cavolo broccolo Peronospora (Peronospora brassicae) Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo (Xanthomonas campestris pv. campestris). 1,5 – 1,7 kg/ha 150 – 170 g/hl (800 - 1000 l/ha) 5 
FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 

Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ruggine della rosa (Phragmidium subcorticium), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae), Ruggine del garofano (Uromyces caryophyllinus), Ruggine bianca del crisantemo (Puccinia horiana), Disseccamento del lauroceraso (Sphaeropsis malorum), Maculatura fogliare della palma (Stigmina palmivora). Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi. 1,4 kg/ha 140 g/hl (600 - 1000 l/ha) 3 
FORESTALI        (Cipresso, ecc.) Cancro del cipresso (Coryneum=Seiridium cardinale). 2 kg/ha 200 g/hl (1000 l/ha) 3   INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):   Coltura  Intervallo Pomodoro 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio 7 giorni Cavolfiore, Cavolo broccolo, Olivo 14 giorni Vite, Nespolo, Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino 21 giorni Nocciolo, Noce Non previsto  Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agrofarmaci a reazione alcalina  FITOTOSSICITA’ Non si deve trattare durante la fioritura su vite, pomacee, drupacee. Alcune varietà di pesco e di nettarine possono risultare sensibili all’azione del rame, se ne sconsiglia l'impiego nelle prime fasi di sviluppo dei frutti (es. solo dopo frutto noce), ed ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo " modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  



 

s.a rame ossicloruro e zoxamide FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi IT ZMS   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro e zoxamide, sulla base del dossier GOW F911 WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.   IL SEGRETARIO GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;   



 

s.a rame ossicloruro e zoxamide FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi IT ZMS   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017 registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2017 concernente il conferimento incarico di Segretario generale del Ministero della Salute; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva zoxamide; VISTO che l’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro decade il 31 gennaio 2018, come indicato nell’allegato al Reg. (UE) 232/2015;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari ELECTIS ZR n. reg. 14803, PREMIER ZR n. reg. 12827, ZEMIX R ora ZEMIX R WG n. reg. 12202, PREMIER R n. reg.  14546, ARGON ora AGRON R WG n. reg. 14348 riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari sopra elencati sulla base del dossier GOW F911 WG (registration report-RR) relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ELECTIS ZR WDG n. reg. 16889 presentato dall’impresa Gowan Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;   
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 CONSIDERATO che l’impresa titolare della autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive rame ossicloruro e zoxamide; VISTO il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli stati membri, della Commissione consultiva di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 31 gennaio 2014; VISTI i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, a sensi dell’articolo 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; CONSIDERATO che la documentazione presentata dall’Impresa sopra indicata per il rilascio dell’autorizzazione zonale all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento ELECTIS ZR WDG n. reg. 16889 è stata esaminata dallo stato membro relatore Italia con esito favorevole cosi come indicato nel dossier GOW F911 WG (registration report-RR); VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018 data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier GOW F911 WG conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.   
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La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.    Roma li, 22 novembre 2017       IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott. Giuseppe Ruocco FC/EC                                   
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 ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive rame ossicloruro e zoxamide sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier GOW F911 WG di All. III fino al 31 gennaio 2018 ai sensi dei decreti ministeriali di recepimento delle direttive di inclusione per le sostanze attive sopracitate.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 14803 ELECTIS ZR 15/10/2009 Gowan Italia S.r.l.         ATTENZIONE H317- H410; EUH401;P261- P280-P302+P352-P333+P313-P362-P364-P391 Modifiche autorizzate: -  Cambio di composizione - Cambio formulazione: da WP (Polvere bagnabile) a WG (granuli dispersibili) - Estensione alla coltura: patata 
2. 

12202 ZEMIX R WG 18/10/2007 Gowan Italia S.r.l.         ATTENZIONE H317- H410; EUH401;P261- P280-P302+P352-P333+P313-P362-P364-P391 Modifiche autorizzate: -  Cambio di composizione - Cambio formulazione: da WP (Polvere bagnabile) a WG (granuli dispersibili) - Estensione alla coltura: patata  - Eliminazione delle taglie: 0,2-0,28-0,35-0,7-2,8-3-3,5-5,6-7-8,4-25 Kg e relativi sacchetti idrosolubili - Cambio nome: da ZEMIX R a ZEMIX R WG       



 

s.a rame ossicloruro e zoxamide FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi IT ZMS   

3. 12827 PREMIER ZR 18/10/2007 Gowan Italia S.r.l.         ATTENZIONE H317- H410; EUH401;P261- P280-P302+P352-P333+P313-P362-P364-P391 Modifiche autorizzate: -  Cambio di composizione - Cambio formulazione: da WP (Polvere bagnabile) a WG (granuli dispersibili) - Estensione alla coltura: patata  
4. 14546 PREMIER R 30/04/2009 Gowan Italia S.r.l.         ATTENZIONE H317- H410; EUH401;P261- P280-P302+P352-P333+P313-P362-P364-P391 Modifiche autorizzate: -  Cambio di composizione - Cambio formulazione: da WP (Polvere bagnabile) a WG (granuli dispersibili) - Estensione alla coltura: patata 
5. 

14348 AGRON R WG 27/08/2008 Gowan Italia S.r.l.         ATTENZIONE H317- H410; EUH401;P261- P280-P302+P352-P333+P313-P362-P364-P391 Modifiche autorizzate: -  Cambio di composizione - Cambio formulazione: da WP (Polvere bagnabile) a WG (granuli dispersibili) - Estensione alla coltura: patata  - Eliminazione delle taglie: 0,2-0,28-0,35-0,7-2,8-3-3,5-5,6-7-8,4-25 Kg e relativi sacchetti idrosolubili - Cambio nome: da AGRON a AGRON R WG  



ELECTIS® Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited. ZOXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22 novembre 2017 

ELECTIS® ZR  Fungicida in Granuli Dispersibili  Meccanismo d’azione: gruppo B (FRAC)  Composizione: Zoxamide pura…………………………………..... g. 5.88 Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)……… g. 25 Coformulanti………………………….…..….q.b. a g. 100  INDICAZIONE DI PERICOLO H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P261 - Evitare di respirare la polvere/gli aerosol. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. Titolare della registrazione GOWAN ITALIA S.r.l. via Morgagni, 68 – Faenza (RA) Tel.0546/629911  Officine di produzione:  ISAGRO S.p.A. – Loc. Colafonda, 5 – 45010 Cavanella Po – Adria (RO) ISAGRO S.p.A. – Via Nettunense Km 23,400, 04011 Aprilia (Latina) Registrazione Ministero della Salute n.14803 del  15/10/2009 Taglie: 0.25-0.5-1-5-10– 20 kg                              Partita n.: vedere sigla sovraimpressa  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante l’applicazione in campo. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante 

l’applicazione in serra. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale   sulle colture appena trattate. In ogni caso, non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri di cui 10 metri vegetati per vite e pomodoro e di 20 metri vegetati per patata da acque superficiali.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOXAMIDE 5.88%, RAME (sotto forma di ossicloruro) 25%. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ELECTIS® ZR  è un fungicida antiperonosporico ad azione preventiva, a base di zoxamide e rame, dotato di elevata affinità con le cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta (foglie, grappoli e bacche) e assicura, dopo l’asciugatura del deposito, una elevata resistenza al dilavamento.  MODALITÀ DI IMPIEGO ELECTIS® ZR  si impiega in trattamenti alla parte aerea con le modalità di seguito riportate: Vite da tavola e da vino: contro Peronospora (Plasmopara viticola) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha), con applicazioni di tipo preventivo ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell’infezione e proseguire fino alla pre-fioritura. Dall’allegagione in poi il prodotto è particolarmente efficace nella protezione dei grappoli. Un programma specifico di interventi antiperonosporici con PREMIER® ZR  applicato dall’allegagione in poi consente un interessante effetto collaterale contro la botrite del grappolo (Botrytis cinerea). Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare a intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Pomodoro: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti, sia in serra che in pieno campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando 

l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Strategie antiresistenza: non applicare questo prodotto per più di 4 volte nell’arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.  Compatibilità: Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (es. Poltiglia solfocalcica). Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.  Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere l’intervento all’intero appezzamento.  Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite; 7 giorni per la patata; 3 giorni per il pomodoro.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887 ATTENZIONE 



 

ZEMIX® Marchio registrato  ZOXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22 novembre 2017 

ZEMIX® R WG Fungicida in Granuli Dispersibili  Meccanismo d’azione: gruppo B (FRAC)  Composizione: Zoxamide pura…………………………………..... g. 5.88 Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)……… g. 25 Coformulanti………………………….…..….q.b. a g. 100  INDICAZIONE DI PERICOLO H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P261 - Evitare di respirare la polvere/gli aerosol. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. Titolare della registrazione GOWAN ITALIA S.r.l. via Morgagni, 68 – Faenza (RA) Tel.0546/629911  Distribuzione commerciale: Sumitomo Chemical Italia Srl, via Caldera 21, 20153 Milano, tel 02 452801 Stabilimenti di produzione e/o confezionamento: ISAGRO S.p.A. – Loc. Colafonda, 5 – 45010 Cavanella Po – Adria (RO) Registrazione Ministero della Salute n.12202 del  18.10.2007 Taglie: 0.25-0.5-1-5-10– 20 kg                              Partita n.: vedere sigla sovraimpressa    PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante l’applicazione in campo. 

Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante l’applicazione in serra. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale sulle colture appena trattate. In ogni caso, non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri di cui 10 metri vegetati per vite e pomodoro e di 20 metri vegetati per patata da acque superficiali.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOXAMIDE 5.88%, RAME (sotto forma di ossicloruro) 25%. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ZEMIX® R WG è un fungicida antiperonosporico ad azione preventiva, a base di zoxamide e rame, dotato di elevata affinità con le cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta (foglie, grappoli e bacche) e assicura, dopo l’asciugatura del deposito, una elevata resistenza al dilavamento.  MODALITÀ DI IMPIEGO ZEMIX® R WG si impiega in trattamenti alla parte aerea con le modalità di seguito riportate: Vite da tavola e da vino: contro Peronospora (Plasmopara viticola) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha), con applicazioni di tipo preventivo ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell’infezione e proseguire fino alla pre-fioritura. Dall’allegagione in poi il prodotto è particolarmente efficace nella protezione dei grappoli. Un programma specifico di interventi antiperonosporici con ZEMIX® R WG applicato dall’allegagione in poi consente un interessante effetto collaterale contro la botrite del grappolo (Botrytis cinerea). Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare a intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Pomodoro: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 

100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti, sia in serra che in pieno campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Strategie antiresistenza: non applicare questo prodotto per più di 4 volte nell’arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.  Compatibilità: Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (es. Poltiglia solfocalcica). Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.  Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere l’intervento all’intero appezzamento.  Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite; 7 giorni per la patata; 3 giorni per il pomodoro.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887 
ATTENZIONE 



PREMIER® Marchio registrato Gowan Italia S.r.l. ZOXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22 novembre 2017 

PREMIER® ZR  Fungicida in Granuli Dispersibili  Meccanismo d’azione: gruppo B (FRAC)  Composizione: Zoxamide pura…………………………………..... g. 5.88 Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)……… g. 25 Coformulanti………………………….…..….q.b. a g. 100  INDICAZIONE DI PERICOLO H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P261 - Evitare di respirare la polvere/gli aerosol. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. Titolare della registrazione GOWAN ITALIA S.r.l. via Morgagni, 68 – Faenza (RA) Tel.0546/629911  Officine di produzione:  ISAGRO S.p.A. – Loc. Colafonda, 5 – 45010 Cavanella Po – Adria (RO) ISAGRO S.p.A. – Via Nettunense Km 23,400, 04011 Aprilia (Latina) Registrazione Ministero della Salute n.12827 del  18.10.2007 Taglie: 0.25-0.5-1-5-10– 20 kg                              Partita n.: vedere sigla sovraimpressa  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante l’applicazione in campo. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante l’applicazione in serra. Indossare i guanti prima di effettuare 

operazioni di rifinitura manuale   sulle colture appena trattate. In ogni caso, non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri di cui 10 metri vegetati per vite e pomodoro e di 20 metri vegetati per patata da acque superficiali.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOXAMIDE 5.88%, RAME (sotto forma di ossicloruro) 25%. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PREMIER® ZR  è un fungicida antiperonosporico ad azione preventiva, a base di zoxamide e rame, dotato di elevata affinità con le cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta (foglie, grappoli e bacche) e assicura, dopo l’asciugatura del deposito, una elevata resistenza al dilavamento.  MODALITÀ DI IMPIEGO PREMIER® ZR  si impiega in trattamenti alla parte aerea con le modalità di seguito riportate: Vite da tavola e da vino: contro Peronospora (Plasmopara viticola) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha), con applicazioni di tipo preventivo ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell’infezione e proseguire fino alla pre-fioritura. Dall’allegagione in poi il prodotto è particolarmente efficace nella protezione dei grappoli. Un programma specifico di interventi antiperonosporici con PREMIER® ZR  applicato dall’allegagione in poi consente un interessante effetto collaterale contro la botrite del grappolo (Botrytis cinerea). Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare a intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Pomodoro: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti, sia in serra che in pieno campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando 

l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Strategie antiresistenza: non applicare questo prodotto per più di 4 volte nell’arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.  Compatibilità: Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (es. Poltiglia solfocalcica). Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.  Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere l’intervento all’intero appezzamento.  Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite; 7 giorni per la patata; 3 giorni per il pomodoro.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887 ATTENZIONE 



PREMIER® Marchio registrato Gowan Italia S.r.l. ZOXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22 novembre 2017 

PREMIER® R  Fungicida in Granuli Dispersibili  Meccanismo d’azione: gruppo B (FRAC)  Composizione: Zoxamide pura…………………………………..... g. 5.88 Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)……… g. 25 Coformulanti………………………….…..….q.b. a g. 100  INDICAZIONE DI PERICOLO H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P261 - Evitare di respirare la polvere/gli aerosol. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. Titolare della registrazione GOWAN ITALIA S.r.l. via Morgagni, 68 – Faenza (RA) Tel.0546/629911  Officine di produzione:  ISAGRO S.p.A. – Loc. Colafonda, 5 – 45010 Cavanella Po – Adria (RO) ISAGRO S.p.A. – Via Nettunense Km 23,400, 04011 Aprilia (Latina) Registrazione Ministero della Salute n.14546 del  30/04/2009 Taglie: 0.25-0.5-1-5-10– 20 kg                              Partita n.: vedere sigla sovraimpressa  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante l’applicazione in campo. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante 

l’applicazione in serra. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale   sulle colture appena trattate. In ogni caso, non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri di cui 10 metri vegetati per vite e pomodoro e di 20 metri vegetati per patata da acque superficiali.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOXAMIDE 5.88%, RAME (sotto forma di ossicloruro) 25%. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PREMIER® R  è un fungicida antiperonosporico ad azione preventiva, a base di zoxamide e rame, dotato di elevata affinità con le cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta (foglie, grappoli e bacche) e assicura, dopo l’asciugatura del deposito, una elevata resistenza al dilavamento.  MODALITÀ DI IMPIEGO PREMIER® R  si impiega in trattamenti alla parte aerea con le modalità di seguito riportate: Vite da tavola e da vino: contro Peronospora (Plasmopara viticola) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha), con applicazioni di tipo preventivo ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell’infezione e proseguire fino alla pre-fioritura. Dall’allegagione in poi il prodotto è particolarmente efficace nella protezione dei grappoli. Un programma specifico di interventi antiperonosporici con PREMIER® ZR  applicato dall’allegagione in poi consente un interessante effetto collaterale contro la botrite del grappolo (Botrytis cinerea). Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare a intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Pomodoro: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti, sia in serra che in pieno campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando 

l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Strategie antiresistenza: non applicare questo prodotto per più di 4 volte nell’arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.  Compatibilità: Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (es. Poltiglia solfocalcica). Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.  Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere l’intervento all’intero appezzamento.  Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite; 7 giorni per la patata; 3 giorni per il pomodoro.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887 ATTENZIONE 



 

AGRON® Marchio registrato  ZOXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22 novembre 2017 

AGRON® R WG Fungicida in Granuli Dispersibili  Meccanismo d’azione: gruppo B (FRAC)  Composizione: Zoxamide pura…………………………………..... g. 5.88 Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)……… g. 25 Coformulanti………………………….…..….q.b. a g. 100  INDICAZIONE DI PERICOLO H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P261 - Evitare di respirare la polvere/gli aerosol. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. Titolare della registrazione GOWAN ITALIA S.r.l. via Morgagni, 68 – Faenza (RA) Tel.0546/629911  Distribuzione commerciale: Sumitomo Chemical Italia Srl, via Caldera 21, 20153 Milano, tel 02 452801 Stabilimenti di produzione e/o confezionamento: ISAGRO S.p.A. – Loc. Colafonda, 5 – 45010 Cavanella Po – Adria (RO) Registrazione Ministero della Salute n. 14348 del  27.08.2008 Taglie: 0.25-0.5-1-5-10– 20 kg                              Partita n.: vedere sigla sovraimpressa  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante l’applicazione in campo. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante l’applicazione in serra. 

Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale sulle colture appena trattate. In ogni caso, non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri di cui 10 metri vegetati per vite e pomodoro e di 20 metri vegetati per patata da acque superficiali.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOXAMIDE 5.88%, RAME (sotto forma di ossicloruro) 25%. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO AGRON® R WG è un fungicida antiperonosporico ad azione preventiva, a base di zoxamide e rame, dotato di elevata affinità con le cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta (foglie, grappoli e bacche) e assicura, dopo l’asciugatura del deposito, una elevata resistenza al dilavamento.  MODALITÀ DI IMPIEGO AGRON® R WG si impiega in trattamenti alla parte aerea con le modalità di seguito riportate: Vite da tavola e da vino: contro Peronospora (Plasmopara viticola) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha), con applicazioni di tipo preventivo ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell’infezione e proseguire fino alla pre-fioritura. Dall’allegagione in poi il prodotto è particolarmente efficace nella protezione dei grappoli. Un programma specifico di interventi antiperonosporici con AGRON® R WG applicato dall’allegagione in poi consente un interessante effetto collaterale contro la botrite del grappolo (Botrytis cinerea). Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare a intervalli di 8-10 giorni, utilizzando l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Pomodoro: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) impiegare g 270-300 di prodotto ogni 100 litri di acqua (2.7 – 3 kg/ha). Iniziare i trattamenti, sia in serra che in pieno campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell’infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni, utilizzando 

l’intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo della malattia. Strategie antiresistenza: non applicare questo prodotto per più di 4 volte nell’arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.  Compatibilità: Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (es. Poltiglia solfocalcica). Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.  Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere l’intervento all’intero appezzamento.  Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite; 7 giorni per la patata; 3 giorni per il pomodoro.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887 ATTENZIONE 



   
                  Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
E DELLA NUTRIZIONE 

UFFICIO 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari 
 

DECRETO Ri-registrazione, in seguito a procedura di valutazione in work-sharing volontario, dei prodotti fitosanitari FORUM R 3B e ACROBAT R 3B contenenti la sostanza attiva TRIBASIC COPPER SULPHATE, a seguito della sua approvazione secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011   
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;  
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  
VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; 



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017 registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2017 concernente il conferimento incarico di Segretario generale del Ministero della salute; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  
VISTI i decreti dirigenziali di autorizzazione provvisoria all’immissione in commercio ed all’impiego dei prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive TRIBASIC COPPER SULPHATE e DIMETOMORF, di cui all’allegato al presente decreto; 
VISTA la domanda presentata, in data 31 maggio 2012 dall'Impresa BASF ITALIA Srl, con sede legale in Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB), finalizzata alla ri-registrazione, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive TRIBASIC COPPER SULPHATE e DIMETOMORF, indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi della procedura di work-sharing volontario; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”; 
VISTO il decreto del 19 aprile 2013 di modifica della ragione sociale da BASF Italia Srl, con sede legale in Via Marconato 8, I-20811 Cesano Maderno (MB), a BASF Italia SpA, con sede legale in Via Marconato 8, I-20811 Cesano Maderno (MB); 
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approvazione della sostanza attiva TRIBASIC COPPER SULPHATE fino al 30 novembre 2016, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione recante la proroga fino al 31 gennaio 2018 dell’approvazione della sostanza attiva TRIBASIC COPPER SULPHATE; 
VISTO il rapporto di ri-registrazione preliminare (draft registration report–DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 10 febbraio 2017;  
VISTI i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 
CONSIDERATO che la documentazione presentata dall’Impresa per la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di ri-registrazione conclusivo (registration report-RR); 

VISTA la nota dell'Ufficio in data 25 luglio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo e dati tecnico–scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato Membro Relatore Italia nel RR conclusivo, da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;  
VISTA la nota del 08 settembre 2017, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 19 dicembre 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo; 



RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019 i prodotti fitosanitari di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea sulla base del dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresì delle condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE; 
 

DECRETA Sono ri-registrati, fino al 31 gennaio 2019 i prodotti fitosanitari riportati in allegato dell’Impresa 
BASF Italia S.p.A., secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto.  Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportate in allegato al presente decreto.  Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi e munite di classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, l’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a ri-etichettare i prodotti fitosanitari muniti dell’etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.  Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e comunicato all’impresa interessata. I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 20 dicembre 2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE        f.to dott. Giuseppe RUOCCO     



 
Allegato: prodotti fitosanitari ri-registrati 
 

 
 
  

N. 
registr. 

Prodotto 
fitosanitario 

Data di 
autorizzazione Impresa Sostanze attive Scadenza 

Autorizz. 14577 FORUM R 3B  02/04/09 BASF Italia S.p.A. TRIBASIC COPPER SULPHATE e DIMETOMORF 31/01/2019 
14685 ACROBAT R 3B 25/01/11 BASF Italia S.p.A. TRIBASIC COPPER SULPHATE e DIMETOMORF 31/01/2019 

Modifiche autorizzate - Eliminazione delle seguenti taglie: 20 - 25L. 



                         Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 

FORUM® R 3B FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE. POLVERE BAGNABILE  Dimetomorf (MoA: H5, FRAC code: 40) Rame (MoA: di contatto multisito, FRAC code: M1)   FORUM® R 3B COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:  DIMETOMORF puro g    6 RAME   puro g 24 (da Solfato tribasico-TBCS)   Coformulanti q.b. a    g   100  INDICAZIONI DI PERICOLO  Può provocare una reazione allergica cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti e indumenti protettivi. Non respirare la polvere. Utilizzare un apparecchio respiratorio. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8    20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1  Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA – 24043 CARAVAGGIO (BG) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.-Via Torricelli 2–48010 Cotignola (RA) 
PRODOTTO FITOSANITARIO  Reg. del Ministero della Salute n. 14577 del 02-04-2009  Contenuto netto: g 100 - 200 - 250 – 500; kg 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10  Partita n. ® Marchio registrato PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Per proteggere gli organismi aquatici, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2).  Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame puro (da Solfato tribasico -TBCS) 24% + Dimetomorf puro 6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.  Dimetomorf: --- Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. In caso di miscela con altri formulati, è raccomandato l’uso di un agitatore per mantenere la miscela omogenea. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  

CARATTERISTICHE TECNICHE FORUM R 3B è un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono o regolano la formazione della parete cellulare del fungo, con conseguente disgregazione e morte della cellula fungina. FORUM R 3B ha una triplice azione: preventiva, curativa ed antisporulante. FORUM R 3B si impiega nella difesa contro la peronospora sulle seguenti colture: vite, pomodoro, patata e melone.  CAMPI E DOSI D’IMPIEGO VITE: contro la Peronospora (Plasmopara viticola), alla dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 8-12 giorni giorni a partire dalla prima pioggia infettante. POMODORO (pieno campo e serra) e PATATA: contro la Peronospora (Phytophthora infestans), impiegare la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 7-10 giorni. MELONE: contro la Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), impiegare la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 7-10 giorni.  
PER TUTTE LE COLTURE NON SUPERARE LA DOSE DI 6 kg DI RAME PER ETTARO 
PER ANNO 

Coltura Malattia Dose g/hL Dose kg/ha 
Intervallo tra i trattamenti (giorni) 

n° massimo trattamenti all’anno 
Vite Peronospora    (Plamopara viticola) 350 3,5 8 – 12 4 

Pomodoro (pieno campo e serra) 
Peronospora (Phytophthora 

infestans) 350 3,5 7 – 10 3 
Patata Peronospora (Phytophthora 

infestans) 350 3,5 7 – 10 4 
Melone Peronospora (Pseudoperonospora 

cubensis) 350 3,5 7 – 10 3 
MODALITA' D'IMPIEGO Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d’acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Se si impiegano irroratrici a basso volume, fare riferimento alla dose per ettaro. Non applicare durante la fioritura Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione (Mode of Action = MoA, FRAC code) e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più di 4 applicazioni totali previste durante l’anno con fungicidi appartenenti al gruppo CAA (carboxylic acid amides) per vite e patata e non più di 3 applicazioni totali per pomodoro e melone.  PREPARAZIONE DELLA MISCELA a) Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. c) Mettere in moto l’agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l’applicazione. e) Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. f) Dopo l’applicazione è buona pratica pulire l’attrezzatura con acqua. 
COMPATIBILITA’: Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. In caso di miscela con altri formulati, applicare una continua agitazione in modo da garantire l’omogeneità della miscela. FITOTOSSICITA’: Non trattare in fioritura. Su melone il prodotto potrebbe essere leggermente fitotossico su alcune varietà. Si consiglia di effettuare dei test preliminari. SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI prima della raccolta per la VITE, 7 GIORNI prima della raccolta per la PATATA e 3 GIORNI prima della raccolta per POMODORO E MELONE. 
ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. 

ATTENZIONE 



                         Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 

ACROBAT® R 3B FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE. POLVERE BAGNABILE  Dimetomorf (MoA: H5, FRAC code: 40) Rame (MoA: di contatto multisito, FRAC code: M1)   ACROBAT® R 3B COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:  DIMETOMORF puro g    6 RAME   puro g 24 (da Solfato tribasico-TBCS)   Coformulanti q.b. a    g   100  INDICAZIONI DI PERICOLO  Può provocare una reazione allergica cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti e indumenti protettivi. Non respirare la polvere. Utilizzare un apparecchio respiratorio. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8    20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1  Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA – 24043 CARAVAGGIO (BG) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.-Via Torricelli 2–48010 Cotignola (RA) PRODOTTO FITOSANITARIO  Reg. del Ministero della Salute n. 14685 del 25 gennaio 2011  Contenuto netto: g 100 - 200 - 250 – 500; kg 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10  Partita n. ® Marchio registrato PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Per proteggere gli organismi aquatici, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2).  Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame puro (da Solfato tribasico -TBCS) 24% + Dimetomorf puro 6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.  Dimetomorf: --- Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. In caso di miscela con altri formulati, è raccomandato l’uso di un agitatore per mantenere la miscela omogenea. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  

CARATTERISTICHE TECNICHE ACROBAT R 3B è un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono o regolano la formazione della parete cellulare del fungo, con conseguente disgregazione e morte della cellula fungina. ACROBAT R 3B ha una triplice azione: preventiva, curativa ed antisporulante. ACROBAT R 3B si impiega nella difesa contro la peronospora sulle seguenti colture: vite, pomodoro, patata e melone.  CAMPI E DOSI D’IMPIEGO VITE: contro la Peronospora (Plasmopara viticola), alla dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 8-12 giorni giorni a partire dalla prima pioggia infettante. POMODORO (pieno campo e serra) e PATATA: contro la Peronospora (Phytophthora infestans), impiegare la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 7-10 giorni. MELONE: contro la Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), impiegare la dose di 350 g/hl (3,5 kg/ha), ogni 7-10 giorni.  
PER TUTTE LE COLTURE NON SUPERARE LA DOSE DI 6 kg DI RAME PER ETTARO 
PER ANNO Coltura Malattia Dose g/hL Dose kg/ha Intervallo tra i trattamenti (giorni) n° massimo trattamenti all’anno Vite Peronospora    (Plamopara viticola) 350 3,5 8 – 12 4 Pomodoro (pieno campo e serra) Peronospora (Phytophthora 

infestans) 350 3,5 7 – 10 3 
Patata Peronospora (Phytophthora 

infestans) 350 3,5 7 – 10 4 Melone Peronospora (Pseudoperonospora 
cubensis) 350 3,5 7 – 10 3 MODALITA' D'IMPIEGO Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d’acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Se si impiegano irroratrici a basso volume, fare riferimento alla dose per ettaro. Non applicare durante la fioritura Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione (Mode of Action = MoA, FRAC code) e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più  di 4 applicazioni totali previste durante l’anno con fungicidi appartenenti al gruppo CAA (carboxylic acid amides) per vite e patata e non più di 3 applicazioni totali per pomodoro e melone.  PREPARAZIONE DELLA MISCELA a) Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. c) Mettere in moto l’agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l’applicazione. e) Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. f) Dopo l’applicazione è buona pratica pulire l’attrezzatura con acqua. COMPATIBILITA’: Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. In caso di miscela con altri formulati, applicare una continua agitazione in modo da garantire l’omogeneità della miscela. FITOTOSSICITA’: Non trattare in fioritura. Su melone il prodotto potrebbe essere leggermente fitotossico su alcune varietà. Si consiglia di effettuare dei test preliminari. SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI prima della raccolta per la VITE, 7 GIORNI prima della raccolta per la PATATA e 3 GIORNI prima della raccolta per POMODORO E MELONE. ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  

ATTENZIONE 



   
                  Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
E DELLA NUTRIZIONE 

UFFICIO 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari 
 

DECRETO Ri-registrazione, in seguito a procedura di valutazione in work-sharing volontario, dei prodotti fitosanitari FORUM R, FORUM R WP, SLOGAN R e FEUDO RD WP contenenti la sostanza attiva COPPER OXYCHLORIDE, a seguito della sua approvazione secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011.   
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;  
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  
VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; 



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017 registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2017 concernente il conferimento incarico di Segretario generale del Ministero della salute; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  
VISTI i decreti dirigenziali di autorizzazione provvisoria all’immissione in commercio ed all’impiego dei prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive COPPER OXYCHLORIDE e DIMETHOMORPH, di cui all’allegato al presente decreto; 
VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”; 
VISTE le domande presentate rispettivamente, in data 8 maggio 2013 per i prodotti FORUM R, ACROBAT R, SLOGAN R dall'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Via Marconato 8, I-20811 Cesano Maderno Milano, ed in data 20 novembre 2017 per il prodotto FEUDO RD WP dall'Impresa BASF Italia SpA, con sede legale in Via Marconato 8, I-20811 Cesano Maderno Milano, finalizzate alla ri-registrazione, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive COPPER OXYCHLORIDE e DIMETHOMORPH, indicando l’Italia quale Stato membro relatore ai sensi della procedura di work-sharing volontario; 
VISTO il decreto del 19 aprile 2013 con cui l’Impresa ha comunicato la modifica della propria ragione sociale da BASF Italia Srl, con sede legale in Via Marconato 8, I-20811 Cesano Maderno Milano, a  BASF Italia SpA, con sede legale in Via Marconato 8, I-20811 Cesano Maderno Milano; 
VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”; 
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approvazione della sostanza attiva copper oxychloride fino al 30 novembre 2016, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione recante la proroga fino al 31 gennaio 2018 dell’approvazione della sostanza attiva copper oxychloride; 
VISTO il rapporto di ri-registrazione preliminare (draft registration report–DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 10 febbraio 2017;  
VISTI i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009; 
CONSIDERATO che la documentazione presentata dall’Impresa per la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di ri-registrazione conclusivo (registration report-RR); 



VISTA la nota dell'Ufficio in data 16 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo e dati tecnico–scientifici aggiuntivi, indicati dallo Stato Membro Relatore Italia nel RR conclusivo, da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;  
VISTA la nota del 23 agosto 2017, come integrata dalla successiva nota pervenuta in data 11 dicembre 2017, con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo; 
RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, i prodotti di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea sulla base del dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresì delle condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE; 

 
DECRETA 

Sono ri-registrati, fino al 31 gennaio 2019, i prodotti fitosanitari riportati in allegato dell’Impresa 
BASF Italia SpA, secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto.  
Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportate in allegato al presente decreto.  
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi e munite di classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008. 
E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  
Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, l’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a ri-etichettare i prodotti fitosanitari muniti dell’etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.  
Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e comunicato all’impresa interessata. 
I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”. 

 
Roma li, 20 dicembre 2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE          f.to dott. Giuseppe RUOCCO     



 
Allegato: prodotti fitosanitari ri-registrati  

 

N. registr. Prodotto 
fitosanitario 

Data di 
autorizzazione Impresa Sostanze attive Scadenza 

Autorizz. 8729 FORUM R 23/03/1995 BASF Italia SpA Copper Oxychloride e Dimethomorph 31/01/2019 8731 FORUM R WP 23/03/1995 BASF Italia SpA Copper Oxychloride e Dimethomorph 31/01/2019 10236 SLOGAN R 20/12/1999 BASF Italia SpA Copper Oxychloride e Dimethomorph 31/01/2019 15343 FEUDO RD WP 06/07/2012 BASF Italia SpA Copper Oxychloride e Dimethomorph 31/01/2019 
Modifiche autorizzate 

FORUM R 
Eliminazione dei seguenti stabilimenti di produzione e/o confezionamento: ISAGRO S.p.A. - Via Nettunense, km 23,400 – 04011 Aprilia (LT); TORRE S.r.l. - Fraz. Torrenieri – 53028 Montalcino (SI). 

FORUM R WP Eliminazione dei seguenti stabilimenti di produzione e/o confezionamento: ISAGRO S.p.A. - Via Nettunense, km 23,400 – 04011 Aprilia (LT). 

SLOGAN R 

Eliminazione dei seguenti stabilimenti di produzione e/o confezionamento: TORRE S.r.l. - Fraz. Torrenieri – 53028 Montalcino (SI). Inserimento dei seguenti stabilimenti di produzione e/o confezionamento: ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO); BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania. 
FEUDO RD WP 

Eliminazione dei seguenti stabilimenti di produzione e/o confezionamento: ISAGRO S.p.A. - Via Nettunense, km 23,400 – 04011 Aprilia (LT); TORRE S.r.l. - Fraz. Torrenieri – 53028 Montalcino (SI). 



 FEUDO ®  RD WP  FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE,  PATATA, POMODORO E MELONE  POLVERE BAGNABILE  FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME)  FEUDO® RD WP COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:  Dimetomorf, puro g 6 Rame metallo (da ossicloruro)    g 40 Coformulanti q.b. a  g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito.  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 Distribuito da: GOWAN ITALIA S.p.A. - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) (1) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1) PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. del Ministero della Salute n. 15343 del 06.07.2012  Contenuto netto: kg 0,5 - 1 - 5 - 10  Sacchetti idrosolubili: kg 1 (2 sacchetti da g 500)     kg 1 (1 sacchetto da kg 1)     kg 7 (14 sacchetti da g 500)     kg 10 (20 sacchetti da g 500)     kg 10 (10 sacchetti da kg 1) Partita n. ® Marchio registrato  (1) officine autorizzate alla produzione di sacchetti idrosolubili  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  Per proteggere gli organismi acquatici per l’applicazione su vite, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%; per l’applicazione su pomodoro, patata e melone rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: dimetomorf puro 6%, rame metallo sottoforma di Ossicloruro puro 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Dimetomorf: ------. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO Per tutte le colture non superare la dose di 6 kg di rame per ettaro per anno. Coltura Malattia Dose g/hl Dose kg/ha Intervallo tra i trattam. (giorni) 
Numero massimo di trattam. all’anno Vite Peronospora (Plasmopara 

 viticola) 350 3,5 8 - 12 4 
Pomodoro Peronospora (Phytophthora 

infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4 (pieno campo) 3 (serra) Patata Peronospora (Phytophthora 
infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4  Melone Peronospora (Pseudoperonospora 
cubensis) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 3   FEUDO RD WP può essere distribuito durante l’intero ciclo colturale, ad esclusione del periodo della fioritura. Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Nel caso d’impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro indicata nella tabella sopra. Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine, contro la peronospora della vite si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA.  PREPARAZIONE DELLA MISCELA Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. COMPATIBILITA’ Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. FITOTOSSICITA': Non trattare in fioritura. SOSPENDERE I TRATTAMENTI: su vite 21 GIORNI prima della raccolta; su pomodoro e patata 7 GIORNI prima della raccolta; su melone 3 GIORNI prima della raccolta. ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



SACCHETTI  IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI 

 AVVERTENZE D’USO: Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con mani o guanti bagnati. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.    PREPARAZIONE 

 Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l’agitatore   

 Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi, e lasciare a riposo per qualche minuto.  

 Azionare l’agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.    

 Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare  STOCCAGGIO: Se non si utilizzano tutti i sacchetti  richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.  ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.  

F E U D O ®  R D  W P  
FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE  POLVERE BAGNABILE FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME) FEUDO® RD WP COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono: DIMETOMORF, puro  g     6 Rame metallo (da ossicloruro)   g   40 Coformulanti  q.b. a  g 100 INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 Distribuito da: GOWAN ITALIA S.p.A. - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) (1) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1) PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Salute n. 15343 del 06.07.2012 Contenuto netto:  kg 1 (contiene 2 s.i. da g 500)  kg 10 (contiene 20 s.i. da g 500)  kg 1 (contiene 1 s.i. da kg 1)  kg 10 (contiene 10 s.i. da kg 1)  kg 7 (contiene 14 s.i. da g 500)   Partita n.   ® Marchio Registrato (1) officine autorizzate alla produzione di sacchetti idrosolubili  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  Per proteggere gli organismi acquatici per l’applicazione su vite, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%; per l’applicazione su pomodoro, patata e melone rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo (da Ossicloruro) e Dimetomorf, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.  Dimetomorf: --- Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO Per tutte le colture non superare la dose di 6 kg di rame per ettaro per anno. 

Coltura Malattia Dose g/hl Dose kg/ha Intervallo tra i trattam. (giorni) Numero massimo di trattam. all’anno 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola) 350 3,5 8 - 12 4 

Pomodoro Peronospora (Phytophthora infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4 (pieno campo) 3 (serra) 
Patata Peronospora (Phytophthora infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4  
Melone Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 3  

FEUDO RD WP può essere distribuito durante l’intero ciclo colturale, ad esclusione del periodo della fioritura. Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Nel caso d’impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro indicata nella tabella sopra. Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine, contro la peronospora della vite si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA.  PREPARAZIONE DELLA MISCELA. Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. COMPATIBILITA’. Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. FITOTOSSICITA'. Non trattare in fioritura. SOSPENDERE I TRATTAMENTI: su vite 21 GIORNI prima della raccolta; su pomodoro e patata 7 GIORNI prima della raccolta; su melone 3 GIORNI prima della raccolta. ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE   FEUDO ® RD WP  SACCHETTI IDROSOLUBILI Polvere bagnabile FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE. FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME)  COMPOSIZIONE Dimetomorf, puro     g     6  Rame metallo (da ossicloruro), puro   g   40  Coformulanti q.b. a     g 100  ® Marchio registrato  Contenuto netto: g   500 - kg 1           INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito.  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 Distribuito da: GOWAN ITALIA S.p.A. - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA)  PRODOTTO FITOSANITARIO  Registrazione del Ministero della Salute n. 15343 del 06.07.2012  Officine di produzione:  ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE  IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



 FORUM ®  R   
FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE,  PATATA, POMODORO E MELONE  POLVERE BAGNABILE  FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME) 

 FORUM® R  COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:  
Dimetomorf, puro g 6 Rame metallo (da ossicloruro)    g 40 Coformulanti q.b. a  g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito.  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.   BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 
Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) (1) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1)  PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. del Ministero della Sanità n. 8729 del 23.03.1995  Contenuto netto: kg 0,5 - 1 - 5 - 10  Sacchetti idrosolubili: kg 1 (2 sacchetti da g 500)     kg 1 (1 sacchetto da kg 1)     kg 7 (14 sacchetti da g 500)     kg 10 (20 sacchetti da g 500)     kg 10 (10 sacchetti da kg 1) Partita n. ® Marchio registrato   (1) officine autorizzate alla produzione di sacchetti idrosolubili  
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  Per proteggere gli organismi acquatici per l’applicazione su vite, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%; per l’applicazione su pomodoro, patata e melone rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: dimetomorf puro 6%, rame metallo sottoforma di Ossicloruro puro 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Dimetomorf: ------. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO Per tutte le colture non superare la dose di 6 kg di rame per ettaro per anno. 

Coltura Malattia Dose g/hl Dose kg/ha 
Intervallo tra i trattam. (giorni) 

Numero massimo di trattam. all’anno 
Vite Peronospora (Plasmopara 

 viticola) 350 3,5 8 - 12 4 

Pomodoro Peronospora (Phytophthora 
infestans) 

300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4 (pieno campo) 3 (serra) 
Patata Peronospora (Phytophthora 

infestans) 
300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4  

Melone Peronospora (Pseudoperonospora 
cubensis) 

300-350 3,0- 3,5 7 - 10 3   FORUM R può essere distribuito durante l’intero ciclo colturale, ad esclusione del periodo della fioritura. 
Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Nel caso d’impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro indicata nella tabella sopra. 
Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine, contro la peronospora della vite si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA.  
PREPARAZIONE DELLA MISCELA Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. 
COMPATIBILITA’ Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. 
FITOTOSSICITA': Non trattare in fioritura. 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI: su vite 21 GIORNI prima della raccolta; su pomodoro e patata 7 GIORNI prima della raccolta; su melone 3 GIORNI prima della raccolta. 
ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



SACCHETTI  IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI 
 AVVERTENZE D’USO: Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con mani o guanti bagnati. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.    PREPARAZIONE 
 Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l’agitatore   
 Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi, e lasciare a riposo per qualche minuto.  
 Azionare l’agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.    

 Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare  STOCCAGGIO: Se non si utilizzano tutti i sacchetti  richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.  ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.  

F O R U M ®  R  FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE  POLVERE BAGNABILE FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME) FORUM® R COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono: DIMETOMORF, puro  g     6 Rame metallo (da ossicloruro)   g   40 Coformulanti  q.b. a  g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) (1) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1) PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Sanità n. 8729 del 23.03.1995 Contenuto netto:  kg 1 (contiene 2 s.i. da g 500)  kg 10 (contiene 20 s.i. da g 500)  kg 1 (contiene 1 s.i. da kg 1)  kg 10 (contiene 10 s.i. da kg 1)  kg 7 (contiene 14 s.i. da g 500)   Partita n.   ® Marchio Registrato (1) officine autorizzate alla produzione di sacchetti idrosolubili  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  Per proteggere gli organismi acquatici per l’applicazione su vite, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%; per l’applicazione su pomodoro, patata e melone rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo (da Ossicloruro) e Dimetomorf, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.  Dimetomorf: --- Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO Per tutte le colture non superare la dose di 6 kg di rame per ettaro per anno. Coltura Malattia Dose g/hl Dose kg/ha Intervallo tra i trattam. (giorni) Numero massimo di trattam. all’anno Vite Peronospora (Plasmopara viticola) 350 3,5 8 - 12 4 Pomodoro Peronospora (Phytophthora infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4 (pieno campo) 3 (serra) Patata Peronospora (Phytophthora infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4  Melone Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 3  FORUM R può essere distribuito durante l’intero ciclo colturale, ad esclusione del periodo della fioritura. Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Nel caso d’impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro indicata nella tabella sopra. Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine, contro la peronospora della vite si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA.  PREPARAZIONE DELLA MISCELA. Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. COMPATIBILITA’. Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. FITOTOSSICITA'. Non trattare in fioritura. SOSPENDERE I TRATTAMENTI: su vite 21 GIORNI prima della raccolta; su pomodoro e patata 7 GIORNI prima della raccolta; su melone 3 GIORNI prima della raccolta. ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE   FORUM ® R SACCHETTI IDROSOLUBILI Polvere bagnabile FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE. FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME)  COMPOSIZIONE Dimetomorf, puro     g     6  Rame metallo (da ossicloruro), puro   g   40  Coformulanti q.b. a     g 100  ® Marchio registrato  Contenuto netto: g   500 - kg 1           INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito.  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1  PRODOTTO FITOSANITARIO  Registrazione del Ministero della Sanità n. 8729 del 23.03.1995  Officine di produzione:  ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE  IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20/12/17 
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 FORUM ®  R  WP FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE,  PATATA, POMODORO E MELONE  POLVERE BAGNABILE  FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME)  FORUM® R WP COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:  Dimetomorf, puro g 6 Rame metallo (da ossicloruro)    g 40 Coformulanti q.b. a  g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito.  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.   BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) (1) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1)  PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. del Ministero della Sanità n. 8731 del 23.03.1995  Contenuto netto: kg 0,5 - 1 - 5 - 10  Sacchetti idrosolubili: kg 1 (2 sacchetti da g 500)     kg 1 (1 sacchetto da kg 1)     kg 7 (14 sacchetti da g 500)     kg 10 (20 sacchetti da g 500)     kg 10 (10 sacchetti da kg 1) Partita n. ® Marchio registrato   (1) officine autorizzate alla produzione di sacchetti idrosolubili  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  Per proteggere gli organismi acquatici per l’applicazione su vite, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%; per l’applicazione su pomodoro, patata e melone rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: dimetomorf puro 6%, rame metallo sottoforma di Ossicloruro puro 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Dimetomorf: ------. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO Per tutte le colture non superare la dose di 6 kg di rame per ettaro per anno. Coltura Malattia Dose g/hl Dose kg/ha Intervallo tra i trattam. (giorni) Numero massimo di trattam. all’anno Vite Peronospora (Plasmopara 
 viticola) 350 3,5 8 - 12 4 Pomodoro Peronospora (Phytophthora 

infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4 (pieno campo) 3 (serra) Patata Peronospora (Phytophthora 
infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4  Melone Peronospora (Pseudoperonospora 
cubensis) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 3   FORUM R WP può essere distribuito durante l’intero ciclo colturale, ad esclusione del periodo della fioritura. Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Nel caso d’impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro indicata nella tabella sopra. Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine, contro la peronospora della vite si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA.  PREPARAZIONE DELLA MISCELA Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. COMPATIBILITA’ Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. FITOTOSSICITA': Non trattare in fioritura. SOSPENDERE I TRATTAMENTI: su vite 21 GIORNI prima della raccolta; su pomodoro e patata 7 GIORNI prima della raccolta; su melone 3 GIORNI prima della raccolta. ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 
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SACCHETTI  IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI 

 AVVERTENZE D’USO: Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con mani o guanti bagnati. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.    PREPARAZIONE 

 Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l’agitatore   

 Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi, e lasciare a riposo per qualche minuto.  

 Azionare l’agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.    

 Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare  STOCCAGGIO: Se non si utilizzano tutti i sacchetti  richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.  ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.  

F O R U M ®  R  W P  
FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE  POLVERE BAGNABILE FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME) FORUM® R WP COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono: DIMETOMORF, puro  g     6 Rame metallo (da ossicloruro)   g   40 Coformulanti  q.b. a  g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) (1) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1) PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Sanità n. 8731 del 23.03.1995 Contenuto netto:  kg 1 (contiene 2 s.i. da g 500)  kg 10 (contiene 20 s.i. da g 500)  kg 1 (contiene 1 s.i. da kg 1)  kg 10 (contiene 10 s.i. da kg 1)  kg 7 (contiene 14 s.i. da g 500)   Partita n.   ® Marchio Registrato (1) officine autorizzate alla produzione di sacchetti idrosolubili  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  Per proteggere gli organismi acquatici per l’applicazione su vite, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%; per l’applicazione su pomodoro, patata e melone rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo (da Ossicloruro) e Dimetomorf, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.  Dimetomorf: --- Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO Per tutte le colture non superare la dose di 6 kg di rame per ettaro per anno. 

Coltura Malattia Dose g/hl Dose kg/ha Intervallo tra i trattam. (giorni) Numero massimo di trattam. all’anno 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola) 350 3,5 8 - 12 4 

Pomodoro Peronospora (Phytophthora infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4 (pieno campo) 3 (serra) 
Patata Peronospora (Phytophthora infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4  
Melone Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 3  

FORUM R WP può essere distribuito durante l’intero ciclo colturale, ad esclusione del periodo della fioritura. Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Nel caso d’impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro indicata nella tabella sopra. Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine, contro la peronospora della vite si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA.  PREPARAZIONE DELLA MISCELA. Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. COMPATIBILITA’. Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. FITOTOSSICITA'. Non trattare in fioritura. SOSPENDERE I TRATTAMENTI: su vite 21 GIORNI prima della raccolta; su pomodoro e patata 7 GIORNI prima della raccolta; su melone 3 GIORNI prima della raccolta. ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE   
FORUM ® R WP 

SACCHETTI IDROSOLUBILI 
Polvere bagnabile 

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA 
DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE. 

FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME)  COMPOSIZIONE Dimetomorf, puro     g     6  Rame metallo (da ossicloruro), puro   g   40  Coformulanti q.b. a     g 100  ® Marchio registrato  Contenuto netto: g   500 - kg 1          
 

INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito.  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   
CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 

 
PRODOTTO FITOSANITARIO  

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8731 del 23.03.1995  
Officine di produzione: 
 ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania  

PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE  
IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



 SLOGAN ®  R   FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE,  PATATA, POMODORO E MELONE  POLVERE BAGNABILE  FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME)  SLOGAN® R COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:  Dimetomorf, puro g 6 Rame metallo (da ossicloruro)    g 40 Coformulanti q.b. a  g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito.  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 Distribuito da:  Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via F. Albani, 65 – 20148 Milano Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) (1) BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1) PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. del Ministero della Salute n. 10236 del 20.12.1999  Contenuto netto: kg 0,5 - 1 - 5 - 10  Sacchetti idrosolubili: kg 1 (2 sacchetti da g 500)     kg 1 (1 sacchetto da kg 1)     kg 7 (14 sacchetti da g 500)     kg 10 (20 sacchetti da g 500)     kg 10 (10 sacchetti da kg 1) Partita n. ® Marchio registrato  (1) officine autorizzate alla produzione di sacchetti idrosolubili  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  Per proteggere gli organismi acquatici per l’applicazione su vite, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%; per l’applicazione su pomodoro, patata e melone rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: dimetomorf puro 6%, rame metallo sottoforma di Ossicloruro puro 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Dimetomorf: ------. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO Per tutte le colture non superare la dose di 6 kg di rame per ettaro per anno. Coltura Malattia Dose g/hl Dose kg/ha Intervallo tra i trattam. (giorni) Numero massimo di trattam. all’anno Vite Peronospora (Plasmopara 
 viticola) 350 3,5 8 - 12 4 Pomodoro Peronospora (Phytophthora 

infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4 (pieno campo) 3 (serra) Patata Peronospora (Phytophthora 
infestans) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 4  Melone Peronospora (Pseudoperonospora 
cubensis) 300-350 3,0- 3,5 7 - 10 3   SLOGAN R può essere distribuito durante l’intero ciclo colturale, ad esclusione del periodo della fioritura. Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Nel caso d’impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro indicata nella tabella sopra. Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine, contro la peronospora della vite si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA.  PREPARAZIONE DELLA MISCELA Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. COMPATIBILITA’ Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. FITOTOSSICITA': Non trattare in fioritura. SOSPENDERE I TRATTAMENTI: su vite 21 GIORNI prima della raccolta; su pomodoro e patata 7 GIORNI prima della raccolta; su melone 3 GIORNI prima della raccolta. ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



SACCHETTI  IDROSOLUBILI: 
AVVERTENZE PARTICOLARI 

 AVVERTENZE D’USO: Nel caso di 
miscele con altri prodotti antiparassitari si 
consiglia di procedere prima alla 
introduzione e solubilizzazione dei 
sacchetti idrosolubili. Non conservare i 
sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non 
toccare i sacchetti idrosolubili con mani o 
guanti bagnati. Chiudere accuratamente 
le confezioni parzialmente utilizzate.    

PREPARAZIONE 

 Assicurare la completa pulizia della botte 
e riempirla per 1/3 con acqua lasciando 
fermo l’agitatore 
  

 Introdurre nella botte il necessario 
numero di sacchetti idrosolubili chiusi, e 
lasciare a riposo per qualche minuto. 
 

 Azionare l’agitatore: nel giro di qualche 
minuto si completa la solubilizzazione.  
 
 

 Completare il riempimento della botte 
con acqua ed eventuali altri prodotti da 
miscelare 
 

STOCCAGGIO: 
Se non si utilizzano tutti i sacchetti  
richiudere bene la confezione. 
Conservare in luogo asciutto. 
 
ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI 
VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopra 
riportate fa si che il contenitore dei 
sacchetti idrosolubili non venga mai a 
contatto diretto con il prodotto e quindi 
contaminato. Pertanto lo smaltimento 
della confezione vuota non richiede 
particolari accorgimenti. 
 

S L O G AN ®  R  
FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE  

POLVERE BAGNABILE 
FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME) 

SLOGAN® R 
COMPOSIZIONE: 
100 grammi di prodotto contengono: 
DIMETOMORF, puro  g     6 
Rame metallo (da ossicloruro)   g   40 
Coformulanti  q.b. a  g 100 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
CONSIGLI DI PRUDENZA 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non 
respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti 
protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le 
parti del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il 
prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via F. Albani, 65 – 20148 Milano 
Officine di produzione: 
ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) 
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) (1) 
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1) 

PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Salute n. 10236 del 20.12.1999 
Contenuto netto:  kg 1 (contiene 2 s.i. da g 500)  kg 10 (contiene 20 s.i. da g 500) 
 kg 1 (contiene 1 s.i. da kg 1)  kg 10 (contiene 10 s.i. da kg 1) 
 kg 7 (contiene 14 s.i. da g 500)   
Partita n.   
® Marchio Registrato 

(1) officine autorizzate alla produzione di sacchetti idrosolubili  
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  
Per proteggere gli organismi acquatici per l’applicazione su vite, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali e 
utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%; per l’applicazione su pomodoro, patata e melone rispettare una fascia non trattata 
di 10 m da corpi idrici superficiali. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo 
delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e 
protezione respiratoria (FFP2/P2). Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo (da Ossicloruro) e Dimetomorf, le quali separatamente 
provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: 
Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con 
emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, 
convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.  
Dimetomorf: --- Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico 
della miscelazione compiuta 
EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO 
Per tutte le colture non superare la dose di 6 kg di rame per ettaro per anno. 

Coltura Malattia Dose g/hl Dose kg/ha Intervallo tra i 
trattam. (giorni) 

Numero massimo di 
trattam. all’anno 

Vite Peronospora 
(Plasmopara viticola) 350 3,5 8 - 12 4 

Pomodoro Peronospora 
(Phytophthora infestans) 300-350 3,0- 

3,5 7 - 10 4 (pieno campo) 
3 (serra) 

Patata Peronospora 
(Phytophthora infestans) 300-350 3,0- 

3,5 7 - 10 4  

Melone Peronospora 
(Pseudoperonospora cubensis) 300-350 3,0- 

3,5 7 - 10 3  

SLOGAN R può essere distribuito durante l’intero ciclo colturale, ad esclusione del periodo della fioritura. 
Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare 
omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Nel caso d’impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va 
proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro indicata nella tabella sopra. 
Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. 
Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e 
numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che 
prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni 
consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid 
amides). Infine, contro la peronospora della vite si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi 
appartenenti al gruppo CAA.  
PREPARAZIONE DELLA MISCELA. Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempito a metà ed agitare 
bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. 
COMPATIBILITA’. Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida. FITOTOSSICITA'. Non trattare in fioritura. 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI: su vite 21 GIORNI prima della raccolta; su pomodoro e patata 7 GIORNI prima della raccolta; 
su melone 3 GIORNI prima della raccolta. 
ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto 
è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella 
presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle 
persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per 
l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso 
nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



STAMPIGLIATURA SU OGNI SACCHETTO IDROSOLUBILE   
SLOGAN ® R  

SACCHETTI IDROSOLUBILI 
Polvere bagnabile 

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA 
DI VITE, PATATA, POMODORO E MELONE. 

FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME) 
 
COMPOSIZIONE 
Dimetomorf, puro     g     6  
Rame metallo (da ossicloruro), puro   g   40  
Coformulanti q.b. a     g 100 
 
® Marchio registrato 
 
Contenuto netto: g   500 - kg 1          

 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito.  
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Non 
respirare la polvere. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Indossare guanti e indumenti 
protettivi. Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti 
del corpo contaminate. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN 
CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di 
raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 

 
Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l. – Via F. Albani, 65 – 20148 Milano 
 

PRODOTTO FITOSANITARIO  
Registrazione del Ministero della Salute n. 10236 del 20.12.1999 

 
Officine di produzione: 
 
ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po – 45011 Adria (RO) 
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA) 
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania 

 
PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE  

IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20/12/17 

ATTENZIONE 



 

s.a. rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro e rame idrossido, sulla base del dossier IR9136 30 WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL SEGRETARIO GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017 registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2017 concernente il conferimento incarico di Segretario generale del Ministero della Salute; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali le sostanze attive rame ossicloruro e rame idrossido; VISTO in particolare, che l’approvazione delle sostanze attive rame ossicloruro e rame idrossido decade il 31 gennaio 2018, come indicato nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;   VISTO il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;  VISTA l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario AIRONE EXTRA, presentato dall’impresa Isagro S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive rame ossicloruro e rame idrossido; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo IR9136 30 WG, svolta dall’Università di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i; 



 

s.a. rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive rame ossicloruro e rame idrossido, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario AIRONE EXTRA; VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”;  DECRETA E’ ri-registrato fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive rame ossicloruro e rame idrossido, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 20 dicembre 2017   IL SEGRETARIO  GENERALE f.to dott. Giuseppe Ruocco  FC/        



 

s.a. rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive rame ossicloruro e rame idrossido ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier IR9136 30 WG di All. III fino al 31 gennaio 2018 ai sensi del decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 7911 AIRONE EXTRA  23/04/1990 ISAGRO S.P.A  PERICOLO H317-H318-H410; EUH401; P273-P280-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P391-P501 Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione  - Estensione alle colture: pomodoro e melanzana (in campo), olivo.      



 

AIRONE EXTRA Granuli idrodispersibili  Anticrittogamico rameico COMPOSIZIONE (riferita a 100 g) Rame metallo  (da ossicloruro tetraramico  (10 g) e da idrossido (20 g) g. 30  Coformulanti .............................. q.b. a g. 100  Registrazione Ministero della Salute n°7911  del 23/04/1990 ISAGRO S.p.A. Via Caldera, 21 – 20153 MILANO  el. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)                                                                                                                         PERICOLO  Indicazioni di pericolo (H): H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  Consigli di prudenza (P): P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti pro-tettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.  Contenuto netto:0.1- 0.15 - 0.2 - 0.25 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17.5 - 18 – 20 - 25 kg Partita N°...... INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da copri idrici superficiali di • Vite - 10 m fascia tampone vegetata • Olivo - 10 m fascia tampone vegetata più ugelli anti deriva (75%) o 20 m fascia tampone vegetata • Orticole - 10 m fascia tampone vegetata   CARATTERISTICHE Il prodotto è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di ossicloruro e idrossido di rame. AIRONE EXTRA è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree  DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea. Le quantità indicate si intendono per 100 litri di acqua, se non diversamente specificato, e per trattamenti effettuati a volume normale (1000 - 1500 l/ha su colture arboree, 

400 - 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni alle dosi per ettaro.  VITE - Peronospora, , Marciume nero, azione collaterale contro Escoriosi  intervenire preventivamente ( nel pe-riodo compreso tra il germogliamento e l viraggio di colore degli acini ) alla dose  di 100- 150 g  (pari a 1 – 1,5  kg \ha ), ripetendo i trattamenti  ogni 7-8 giorni. Utilizzare la dose più alta nel caso di elevata pressione infettiva o condizioni atmosferiche particolarmente piovose.   Su forme di allevamento espanse come pergole, tendoni) non superare la dose di 2 kg/ha indipendentemente dai volumi d’acqua utilizzati (massimo 10 trattamenti/anno).  OLIVO - Cicloconio o occhio di pavone e lebbra: intervenire in primavera e durante il periodo autunnale alla dose di 150 grammi. I trattamenti contro l’occhio di pavone hanno effetto di contenimento anche su Fumaggine, Piombatura e Rogna. Massima dose 3 Kg/ha, con 4 trattamenti/anno.  COLTURE ORTICOLE   Applicare AIRONE EXTRA alla dose di 1,5 kg/ha iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favore-voli alle infezioni (piogge, bagnature, elevata umidità) e ripetendoli preferibilmente ogni 7-8 giorni (massimo 6 trattamenti/anno).  Pomodoro e melanzana (campo) – Peronospora e marciumi da batteriosi.    COMPATIBILITÀ  Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ Non trattare durante la fioritura.  SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO da con-sumarsi fresco, MELANZANA, 10 GIORNI per POMODORO per utilizzo industriale, 14 GIORNI PER OLIVO, 21 GIORNI per VITE  ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUE-STA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVI-TARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AM-BIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. AGITARE PRIMA DELL’USO  ETICHETTA AUTORIZZATA CON DD DEL 20 DICEMBRE 2017  



 

s.a. rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame (poltiglia bordolese), sulla base del dossier BM 20 WP Blue di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame (poltiglia bordolese); VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva al 31 gennaio 2019; VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento BORDORAM 20, presentato dall’impresa Industrias Químicas del Vallés, S.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame (poltiglia bordolese); SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BM 20 WP Blue, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 1170 in data 15/01/2018 con la quale è stata richiesta all’impresa Industrias Químicas del Vallés, S.A., titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 6 mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;   



 

s.a. rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame (poltiglia bordolese), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento BORDORAM 20; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame (poltiglia bordolese), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa Industrias Químicas del Vallés, S.A., è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 31 gennaio 2018     IL DIRETTORE GENERALE f.to dott.ssa Gaetana Ferri  FC/EC     



 

s.a. rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame (poltiglia bordolese) ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BM 20 WP Blue di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 
10240 BORDORAM 20  20/12/1999 IQV ITALIA Srl  ATTENZIONE H410; P102-P270-P280-P391-P401-P501; EUH401  Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione  -  Eliminazione dello stabilimento di produzione AGROCHIMICA FAENTINA SpA-Faenza (RA) - Estensione alle colture: cotogno, nespolo, mandorlo, fruttiferi con frutta a guscio (noce, nocciolo, castagno, pistacchio), melone, cocomero, zucca, cipolla, aglio, scalogno, pisello mangiatutto, lenticchia, patata (in campo), melanzana, cetriolino, lattughe e insalate, spinaci e simili, ornamentali (in campo e serra). - Eliminazione delle colture: crucifere, cavoli (escluso cavolfiore e cavoli broccoli in campo), sedano.  

2. 
11290 BORDO 20 12/04/2002 IQV ITALIA Srl  ATTENZIONE H410; P102-P270-P280-P391-P401-P501; EUH401 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione  - Estensione alle colture: mandorlo, fruttiferi con frutta a guscio (noce, nocciolo, castagno, pistacchio), cavolfiore, cavoli broccoli, melone, cocomero, zucca, cipolla, aglio, scalogno, fagiolo, fagiolino, pisello, pisello mangiatutto, lenticchia e patata (in campo), melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, lattughe e insalate, spinaci e simili e floreali (in campo e serra), ornamentali e pomodoro (in serra).       



 

s.a. rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

3. 
11980 BORDO 20 IQV 27/11/2003 IQV ITALIA Srl  ATTENZIONE H410; P102-P270-P280-P391-P401-P501; EUH401 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione  -  Eliminazione dello stabilimento di produzione: A.D.I.C.A S.r.l -35026 Conselve (PD)  -  Eliminazione della taglia: 25 Kg -  Estensione alla taglia: 20 Kg - Estensione alle colture: fruttiferi con frutta a guscio (noce, nocciolo, castagno, pistacchio), melone, cocomero, zucca, cipolla, aglio, scalogno, fagiolino, pisello mangiatutto, lenticchia e patata (in campo), cetriolino, lattughe e insalate, simili degli spinaci (in campo e serra). - Eliminazione delle colture: fragola, sedano, prezzemolo, carciofo, cardo, cavoli (escluso cavolfiore e cavoli broccoli in campo), cicoria, tabacco e oleaginose.                
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BORDORAM 20 POLVERE BAGNABILE (WP) Poltiglia bordolese essiccata Meccanismo d’azione FRAC M1 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Ventilare a fondo le serre trattate fino all’essiccazione dello spray prima di accedervi. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di : - 30 metri oppure 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% su pomacee e drupacee, mandorlo e fruttiferi con frutta a guscio;  - 20 metri oppure 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su agrumi e olivo;  - 10 metri oppure 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su vite; - 5 metri su legumi, patate, ornamentali, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, solanacee, cavoli a infiorescenza e cucurbitacee. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.     Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE BORDORAM 20 è una Poltiglia Bordolese essiccata e preparata con procedimento industriale, formulata in polvere bagnabile pronta per l’uso da effettuarsi mediante irrorazione fogliare. BORDORAM 20 pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce.  Durante questa fase è consigliato mantenere l’agitazione. Il contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto un’azione fungicida e battericida contro le avversità che colpiscono svariate colture, come di seguito specificato.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Non superare i 6 kg/ha di ione rame all’anno. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe spp, Colletorichum spp), Batteriosi (Xanthomonas spp.),  intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 4 a 6 applicazioni per stagione, iniziando quando la vegetazione ha uno sviluppo di circa 10 cm al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversità e con un intervallo minimo tra i trattamenti di 7 giorni. POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo): contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Marciume (Nectria spp., Venturia spp., Monilia spp.), Batteriosi (Erwinia spp., Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione, sia in trattamenti autunnali (dopo la raccolta) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. 

DRUPACEE (Pesco, albicocco, susino, ciliegio, nettarine): contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), Cilindrosporiosi del ciliegio, (Blumeriella japii), Seccume rameale (Cytospora leucostoma), Batteriosi (Pseudomonas spp.) e Vaiolatura (Stigmina carpophila) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. MANDORLO contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.), Vaiolatura (Stigmina carpophila) e FRUTTIFERI CON FRUTTA A GUSCIO (Noce, Nocciolo, Castagno, Pistacchio) contro Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora spp.), Fersa del castagno (Mycosphaerella spp.): intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. OLIVO: contro Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum, Colletotrichum gloeosporioides), Batteriosi (Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-835 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 600 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 6 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e fino all’invaiatura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo): contro Gommosi (Phytophthora spp.), Maculatura bruna (Alternaria spp.), Piticchia batterica (Pseudomonas syringae) intervenire alla dose di 185-500 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 1000 ai 2000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 5 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e proseguendo fino a due settimane prima della raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana) in campo e in serra;  CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli broccoli) in campo; CUCURBITACEE A BUCCIA EDULE (Cetriolo, Certriolino, Zucchino) in campo e in serra; CUCURBITACEE A BUCCIA NON EDULE (Melone, 

BORDORAM 20 - Registrazione del Ministero della Sanità n. 10240 del 20/12/1999   Composizione RAME metallo  (da Poltiglia Bordolese) Coformulanti  q.b. a 
 g.   20  g. 100 IQV ITALIA Srl Via del Progresso, 2 00065 Fiano Romano (Roma) 

 
 Tel 0765 400086 Contenuto netto: Kg. 1-10-25 Partita n. Distribuito da: GOWAN ITALIA S.p.A. via Morgagni, 68 - Faenza (RA) Tel. 0546/629911 ATTENZIONE Stabilimenti di produzione:  SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) Industrias Quimicas del Vallés, S.A. -  Mollet del Valles, Barcellona (Spagna) INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
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Cocomero, Zucca) in campo: contro Peronospora (Phytophthora spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. ORTAGGI A BULBO (Cipolla, Aglio, Scalogno) in campo; LATTUGHE E INSALATE in campo e in serra; SPINACI E SIMILI in campo e in serra: contro Peronospora (Peronospora spp., Phythophtora spp., Bremia spp.), Ruggine (Stemphylium spp.), Antracnosi (Marssonina spp., Colletotrichum spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Sclerotinia (Sclerotinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. LEGUMI FRESCHI (Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Pisello mangiatutto, Lenticchia) in campo: contro Antracnosi (Colletotrichum spp., Marssonina spp.), Peronospora (Peronospora spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) Ruggine (Uromyces spp.)intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.  PATATA in campo contro Peronospora (Phytophtora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. FLOREALI E ORNAMENTALI in campo e in serra contro Peronospora (Peronospora spp.), Marciumi (Monilia spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Puccinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 3 applicazioni durante la stagione vegetativa al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. COMPATIBILITÀ Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su cetriolo, cetriolino, zucchino, pomodoro e melanzana in serra, cipolla, aglio, scalogno, fagiolo, fagiolino, pisello, pisello mangiatutto, lenticchia; 7 giorni prima della raccolta di melone, cocomero, zucca, lattughe e insalate, spinaci e simili; 10 giorni su pomodoro e melanzana in campo; 14 giorni su agrumi, olivo, cavoli a infiorescenza, patata; 21 giorni su vite. Su pomacee, drupacee, mandorlo e fruttiferi a guscio sospendere i trattamenti prima dell’inizio della fioritura.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO  
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BORDO 20 POLVERE BAGNABILE (WP) Poltiglia bordolese essiccata Meccanismo d’azione FRAC M1 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Ventilare a fondo le serre trattate fino all’essiccazione dello spray prima di accedervi. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di : - 30 metri oppure 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% su pomacee e drupacee, mandorlo e fruttiferi con frutta a guscio;  - 20 metri oppure 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su agrumi e olivo;  - 10 metri oppure 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su vite; - 5 metri su legumi, patate, ornamentali, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, solanacee, cavoli a infiorescenza e cucurbitacee. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.     Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE BORDO 20 è una Poltiglia Bordolese essiccata e preparata con procedimento industriale, formulata in polvere bagnabile pronta per l’uso da effettuarsi mediante irrorazione fogliare. BORDO 20 pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce.  Durante questa fase è consigliato mantenere l’agitazione. Il contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto un’azione fungicida e battericida contro le avversità che colpiscono svariate colture, come di seguito specificato.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Non superare i 6 kg/ha di ione rame all’anno. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe spp, Colletorichum spp), Batteriosi (Xanthomonas spp.),  intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 4 a 6 applicazioni per stagione, iniziando quando la vegetazione ha uno sviluppo di circa 10 cm al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversità e con un intervallo minimo tra i trattamenti di 7 giorni. POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo): contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Marciume (Nectria spp., Venturia spp., Monilia spp.), Batteriosi (Erwinia spp., Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione, sia in trattamenti autunnali (dopo la raccolta) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. DRUPACEE (Pesco, albicocco, susino, ciliegio, nettarine): contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), 

Cilindrosporiosi del ciliegio, (Blumeriella japii), Seccume rameale (Cytospora leucostoma), Batteriosi (Pseudomonas spp.) e Vaiolatura (Stigmina carpophila) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. MANDORLO contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.), Vaiolatura (Stigmina carpophila) e FRUTTIFERI CON FRUTTA A GUSCIO (Noce, Nocciolo, Castagno, Pistacchio) contro Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora spp.), Fersa del castagno (Mycosphaerella spp.): intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. OLIVO: contro Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum, Colletotrichum gloeosporioides), Batteriosi (Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-835 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 600 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 6 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e fino all’invaiatura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo): contro Gommosi (Phytophthora spp.), Maculatura bruna (Alternaria spp.), Piticchia batterica (Pseudomonas syringae) intervenire alla dose di 185-500 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 1000 ai 2000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 5 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e proseguendo fino a due settimane prima della raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana) in campo e in serra;  CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli broccoli) in campo; CUCURBITACEE A BUCCIA EDULE (Cetriolo, Certriolino, Zucchino) in campo e in serra; CUCURBITACEE A BUCCIA NON EDULE (Melone, Cocomero, Zucca) in campo: contro Peronospora (Phytophthora spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., 

BORDO 20 - Registrazione del Ministero della Salute n. 11290  del 12/04/2002   Composizione RAME metallo  (da Poltiglia Bordolese) Coformulanti  q.b. a 
 g.   20  g. 100 IQV ITALIA Srl Via del Progresso, 2 00065 Fiano Romano (Roma) 

 
 Tel 0765 400086 Contenuto netto: Kg. 1-5-10-20-25 Partita n. Stabilimenti di produzione: IQV Industrias Quimicas del Valles S.A. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna) DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) TORRE S.r.l. - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI) ATTENZIONE INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
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Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. ORTAGGI A BULBO (Cipolla, Aglio, Scalogno) in campo; LATTUGHE E INSALATE in campo e in serra; SPINACI E SIMILI in campo e in serra: contro Peronospora (Peronospora spp., Phythophtora spp., Bremia spp.), Ruggine (Stemphylium spp.), Antracnosi (Marssonina spp., Colletotrichum spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Sclerotinia (Sclerotinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. LEGUMI FRESCHI (Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Pisello mangiatutto, Lenticchia) in campo: contro Antracnosi (Colletotrichum spp., Marssonina spp.), Peronospora (Peronospora spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) Ruggine (Uromyces spp.)intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.  PATATA in campo contro Peronospora (Phytophtora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. FLOREALI E ORNAMENTALI in campo e in serra contro Peronospora (Peronospora spp.), Marciumi (Monilia spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Puccinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 3 applicazioni durante la stagione vegetativa al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. COMPATIBILITÀ Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su cetriolo, cetriolino, zucchino, pomodoro e melanzana in serra, cipolla, aglio, scalogno, fagiolo, fagiolino, pisello, pisello mangiatutto, lenticchia; 7 giorni prima della raccolta di melone, cocomero, zucca, lattughe e insalate, spinaci e simili; 10 giorni su pomodoro e melanzana in campo; 14 giorni su agrumi, olivo, cavoli a infiorescenza, patata; 21 giorni su vite. Su pomacee, drupacee, mandorlo e fruttiferi a guscio sospendere i trattamenti prima dell’inizio della fioritura.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO  
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BORDO 20 IQV POLVERE BAGNABILE (WP) Poltiglia bordolese essiccata Meccanismo d’azione FRAC M1 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Ventilare a fondo le serre trattate fino all’essiccazione dello spray prima di accedervi. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di : - 30 metri oppure 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% su pomacee e drupacee, mandorlo e fruttiferi con frutta a guscio;  - 20 metri oppure 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su agrumi e olivo;  - 10 metri oppure 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su vite; - 5 metri su legumi, patate, ornamentali, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, solanacee, cavoli a infiorescenza e cucurbitacee. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.     Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE BORDO 20 IQV è una Poltiglia Bordolese essiccata e preparata con procedimento industriale, formulata in polvere bagnabile pronta per l’uso da effettuarsi mediante irrorazione fogliare. BORDO 20 IQV pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce.  Durante questa fase è consigliato mantenere l’agitazione. Il contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto un’azione fungicida e battericida contro le avversità che colpiscono svariate colture, come di seguito specificato.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Non superare i 6 kg/ha di ione rame all’anno. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe spp, Colletorichum spp), Batteriosi (Xanthomonas spp.),  intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 4 a 6 applicazioni per stagione, iniziando quando la vegetazione ha uno sviluppo di circa 10 cm al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversità e con un intervallo minimo tra i trattamenti di 7 giorni. POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo): contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Marciume (Nectria spp., Venturia spp., Monilia spp.), Batteriosi (Erwinia spp., Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione, sia in trattamenti autunnali (dopo la raccolta) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di 

pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. DRUPACEE (Pesco, albicocco, susino, ciliegio, nettarine): contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), Cilindrosporiosi del ciliegio, (Blumeriella japii), Seccume rameale (Cytospora leucostoma), Batteriosi (Pseudomonas spp.) e Vaiolatura (Stigmina carpophila) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. MANDORLO contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.), Vaiolatura (Stigmina carpophila) e FRUTTIFERI CON FRUTTA A GUSCIO (Noce, Nocciolo, Castagno, Pistacchio) contro Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora spp.), Fersa del castagno (Mycosphaerella spp.): intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. OLIVO: contro Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum, Colletotrichum gloeosporioides), Batteriosi (Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-835 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 600 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 6 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e fino all’invaiatura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo): contro Gommosi (Phytophthora spp.), Maculatura bruna (Alternaria spp.), Piticchia batterica (Pseudomonas syringae) intervenire alla dose di 185-500 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 1000 ai 2000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 5 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e proseguendo fino a due settimane prima della raccolta al 
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 Tel 0765 400086 Contenuto netto: Kg. 0,2-0,4-0,8-1-4-5-8-10-16-20 Partita n. Distribuito da: ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)  Tel. 049 95 97 777 ATTENZIONE Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):  DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG) STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) KOLLANT S.r.l. - Maniago (PN) IQV Industrias Quimicas del Valles S.A. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna) Stabilimento di confezionamento: ZAPI S.p.A. - 35026 Conselve (PD)  INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
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verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana) in campo e in serra;  CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli broccoli) in campo; CUCURBITACEE A BUCCIA EDULE (Cetriolo, Certriolino, Zucchino) in campo e in serra; CUCURBITACEE A BUCCIA NON EDULE (Melone, Cocomero, Zucca) in campo: contro Peronospora (Phytophthora spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. ORTAGGI A BULBO (Cipolla, Aglio, Scalogno) in campo; LATTUGHE E INSALATE in campo e in serra; SPINACI E SIMILI in campo e in serra: contro Peronospora (Peronospora spp., Phythophtora spp., Bremia spp.), Ruggine (Stemphylium spp.), Antracnosi (Marssonina spp., Colletotrichum spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Sclerotinia (Sclerotinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. LEGUMI FRESCHI (Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Pisello mangiatutto, Lenticchia) in campo: contro Antracnosi (Colletotrichum spp., Marssonina spp.), Peronospora (Peronospora spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) Ruggine (Uromyces spp.)intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.  PATATA in campo contro Peronospora (Phytophtora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. FLOREALI E ORNAMENTALI in campo e in serra contro Peronospora (Peronospora spp.), Marciumi (Monilia spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Puccinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 3 applicazioni durante la stagione vegetativa al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. COMPATIBILITÀ Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su cetriolo, cetriolino, zucchino, pomodoro e melanzana in serra, cipolla, aglio, scalogno, fagiolo, fagiolino, pisello, pisello mangiatutto, lenticchia; 7 giorni prima della raccolta di melone, cocomero, zucca, lattughe e insalate, spinaci e simili; 10 giorni su pomodoro e melanzana in campo; 14 giorni su agrumi, olivo, cavoli a infiorescenza, patata; 21 giorni su vite. Su pomacee, drupacee, mandorlo e fruttiferi a guscio sospendere i trattamenti prima dell’inizio della fioritura.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO  



 

s.a. rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame (poltiglia bordolese), sulla base del dossier BM 20 WP NC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame (poltiglia bordolese); VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva al 31 gennaio 2019; VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento BORDOX FIELD, presentato dall’impresa Industrias Químicas del Vallés, S.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame (poltiglia bordolese); SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BM 20 WP NC, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 1972 in data 22/01/2018 con la quale è stata richiesta all’impresa Industrias Químicas del Vallés, S.A., titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 6 mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;   
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame (poltiglia bordolese), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento BORDOX FIELD; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame (poltiglia bordolese), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa Industrias Químicas del Vallés, S.A., è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 08 febbraio 2018       IL DIRETTORE GENERALE   f.to dott.ssa Gaetana Ferri  FC/ EC    



 

s.a. rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame (poltiglia bordolese) ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BM 20 WP NC di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 
6745 BORDOX FIELD  19/06/1986 IQV ITALIA Srl  ATTENZIONE H410; P102-P270-P280-P391-P401-P501; EUH401  Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione minore - Estensione alle colture: cotogno, nespolo, albicocco, susino, ciliegio, nettarine, mandorlo, fruttiferi con frutta a guscio (noce, nocciolo, castagno, pistacchio), agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo), cavolfiore, cavoli broccoli, melone, cocomero, zucca, cipolla, aglio, scalogno, fagiolo, fagiolino, pisello, pisello mangiatutto, lenticchia (in campo), melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, lattughe e insalate, spinaci e simili, ornamentali (in campo e serra). - Eliminazione delle colture: sedano, bietola (in campo e serra). 

2. 
5588 CALDO 20 15/11/1983 IQV ITALIA Srl  ATTENZIONE H410; P102-P270-P280-P391-P401-P501; EUH401 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione  - Estensione alle colture: cotogno, nespolo, albicocco, susino, ciliegio, nettarine, mandorlo, fruttiferi con frutta a guscio (noce, nocciolo, castagno, pistacchio), melone, cocomero, zucca, cipolla, aglio, scalogno, fagiolino, pisello mangiatutto, lenticchia, patata (in campo), cetriolino, simili degli spinaci (in campo e serra). - Eliminazione delle colture: fragola, sedano, prezzemolo, carciofo, cardo, cavolo verza, cavolo bianco, cavolo rosso, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di bruxelles, cavolo rapa, cavolo nero, cicoria (in campo e serra), cavolfiore, cavolo broccolo, fagiolo, pisello (in serra). - Cambio nome da: BORDO 25        
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BORDOX FIELD POLVERE BAGNABILE (WP) Poltiglia bordolese essiccata Meccanismo d’azione FRAC M1 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Ventilare a fondo le serre trattate fino all’essiccazione dello spray prima di accedervi. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di : - 30 metri oppure 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% su pomacee e drupacee, mandorlo e fruttiferi con frutta a guscio;  - 20 metri oppure 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su agrumi e olivo;  - 10 metri oppure 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su vite; - 5 metri su legumi, patate, floreali e ornamentali, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, solanacee, cavoli a infiorescenza e cucurbitacee. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.     Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE BORDOX FIELD è una Poltiglia Bordolese essiccata e preparata con procedimento industriale, formulata in polvere bagnabile pronta per l’uso da effettuarsi mediante irrorazione fogliare. BORDOX FIELD pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce.  Durante questa fase è consigliato mantenere l’agitazione. Il contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto un’azione fungicida e battericida contro le avversità che colpiscono svariate colture, come di seguito specificato.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Non superare i 6 kg/ha di ione rame all’anno. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe spp, Colletorichum spp), Batteriosi (Xanthomonas spp.),  intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 4 a 6 applicazioni per stagione, iniziando quando la vegetazione ha uno sviluppo di circa 10 cm al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversità e con un intervallo minimo tra i trattamenti di 7 giorni. POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo): contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Marciume (Nectria spp., Venturia spp., Monilia spp.), Batteriosi (Erwinia spp., Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione, sia in trattamenti autunnali (dopo la raccolta) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. DRUPACEE (Pesco, albicocco, susino, ciliegio, nettarine): contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), 

Cilindrosporiosi del ciliegio, (Blumeriella japii), Seccume rameale (Cytospora leucostoma), Batteriosi (Pseudomonas spp.) e Vaiolatura (Stigmina carpophila) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. MANDORLO contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.), Vaiolatura (Stigmina carpophila) e FRUTTIFERI CON FRUTTA A GUSCIO (Noce, Nocciolo, Castagno, Pistacchio) contro Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora spp.), Fersa del castagno (Mycosphaerella spp.): intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. OLIVO: contro Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum, Colletotrichum gloeosporioides), Batteriosi (Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-835 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 600 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 6 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e fino all’invaiatura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo): contro Gommosi (Phytophthora spp.), Maculatura bruna (Alternaria spp.), Piticchia batterica (Pseudomonas syringae) intervenire alla dose di 185-500 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 1000 ai 2000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 5 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e proseguendo fino a due settimane prima della raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana) in campo e in serra;  CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli broccoli) in campo; CUCURBITACEE A BUCCIA EDULE (Cetriolo, Certriolino, Zucchino) in campo e in serra; CUCURBITACEE A BUCCIA NON EDULE (Melone, Cocomero, Zucca) in campo: contro Peronospora (Phytophthora spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., 
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 Tel 0765 400086 Contenuto netto: Kg. 0,200-0,500-1-5-10-20 Partita n. Distribuito da: NEW AGRI SRL  Via G. Bovio, 110 - PESCARA Tel. 085 4460365 ATTENZIONE Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):  LA CORNUBIA S.A. - 85, Quai De Brazza - Bordeaux Cedex France CUPROQUIM CORP. - 9601 Katy Freeway Suite 350 Houston TX 77024 (USA) IQV Industrias Quimica del Valles S.A. -  Mollet del Valles, Barcellona (Spagna) Stabilimento di confezionamento: STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
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Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. ORTAGGI A BULBO (Cipolla, Aglio, Scalogno) in campo; LATTUGHE E INSALATE in campo e in serra; SPINACI E SIMILI in campo e in serra: contro Peronospora (Peronospora spp., Phythophtora spp., Bremia spp.), Ruggine (Stemphylium spp.), Antracnosi (Marssonina spp., Colletotrichum spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Sclerotinia (Sclerotinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. LEGUMI FRESCHI (Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Pisello mangiatutto, Lenticchia) in campo: contro Antracnosi (Colletotrichum spp., Marssonina spp.), Peronospora (Peronospora spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) Ruggine (Uromyces spp.)intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.  PATATA in campo contro Peronospora (Phytophtora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. FLOREALI E ORNAMENTALI in campo e in serra contro Peronospora (Peronospora spp.), Marciumi (Monilia spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Puccinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 3 applicazioni durante la stagione vegetativa al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. COMPATIBILITÀ Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su cetriolo, cetriolino, zucchino, pomodoro e melanzana in serra, cipolla, aglio, scalogno, fagiolo, fagiolino, pisello, pisello mangiatutto, lenticchia; 7 giorni prima della raccolta di melone, cocomero, zucca, lattughe e insalate, spinaci e simili; 10 giorni su pomodoro e melanzana in campo; 14 giorni su agrumi, olivo, cavoli a infiorescenza, patata; 21 giorni su vite. Su pomacee, drupacee, mandorlo e fruttiferi a guscio sospendere i trattamenti prima dell’inizio della fioritura.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO  
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CALDO 20 POLVERE BAGNABILE (WP) Poltiglia bordolese essiccata Meccanismo d’azione FRAC M1 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Ventilare a fondo le serre trattate fino all’essiccazione dello spray prima di accedervi. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di : - 30 metri oppure 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% su pomacee e drupacee, mandorlo e fruttiferi con frutta a guscio;  - 20 metri oppure 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su agrumi e olivo;  - 10 metri oppure 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% su vite; - 5 metri su legumi, patate, floreali e ornamentali, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, solanacee, cavoli a infiorescenza e cucurbitacee. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.     Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE CALDO 20 è una Poltiglia Bordolese essiccata e preparata con procedimento industriale, formulata in polvere bagnabile pronta per l’uso da effettuarsi mediante irrorazione fogliare. CALDO 20 pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce.  Durante questa fase è consigliato mantenere l’agitazione. Il contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto un’azione fungicida e battericida contro le avversità che colpiscono svariate colture, come di seguito specificato.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Non superare i 6 kg/ha di ione rame all’anno. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe spp, Colletorichum spp), Batteriosi (Xanthomonas spp.),  intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 4 a 6 applicazioni per stagione, iniziando quando la vegetazione ha uno sviluppo di circa 10 cm al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversità e con un intervallo minimo tra i trattamenti di 7 giorni. POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo): contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Marciume (Nectria spp., Venturia spp., Monilia spp.), Batteriosi (Erwinia spp., Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione, sia in trattamenti autunnali (dopo la raccolta) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. DRUPACEE (Pesco, albicocco, susino, ciliegio, nettarine): contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), Cilindrosporiosi del ciliegio, (Blumeriella japii), Seccume rameale 

(Cytospora leucostoma), Batteriosi (Pseudomonas spp.) e Vaiolatura (Stigmina carpophila) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. MANDORLO contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Coryneum spp.), Marciume (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.), Vaiolatura (Stigmina carpophila) e FRUTTIFERI CON FRUTTA A GUSCIO (Noce, Nocciolo, Castagno, Pistacchio) contro Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora spp.), Fersa del castagno (Mycosphaerella spp.): intervenire alla dose di 375-1000 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. OLIVO: contro Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum, Colletotrichum gloeosporioides), Batteriosi (Pseudomonas spp.) intervenire alla dose di 375-835 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 600 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 6 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e fino all’invaiatura al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo): contro Gommosi (Phytophthora spp.), Maculatura bruna (Alternaria spp.), Piticchia batterica (Pseudomonas syringae) intervenire alla dose di 185-500 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 1000 ai 2000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 5 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e proseguendo fino a due settimane prima della raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana) in campo e in serra;  CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli broccoli) in campo; CUCURBITACEE A BUCCIA EDULE (Cetriolo, Certriolino, Zucchino) in campo e in serra; CUCURBITACEE A BUCCIA NON EDULE (Melone, Cocomero, Zucca) in campo: contro Peronospora (Phytophthora spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 
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 Tel 0765 400086 Contenuto netto: 5-10-20-50-100-250-500 g;  1-5-10-20 Kg Partita n. 

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG) STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI) MANICA S.p.A. - Rovereto (TN) IQV Industrias Quimicas del Valles S.A. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna) Stabilimento di confezionamento: ZAPI S.p.A. - 35026 Conselve (PD) ATTENZIONE INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
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applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. ORTAGGI A BULBO (Cipolla, Aglio, Scalogno) in campo; LATTUGHE E INSALATE in campo e in serra; SPINACI E SIMILI in campo e in serra: contro Peronospora (Peronospora spp., Phythophtora spp., Bremia spp.), Ruggine (Stemphylium spp.), Antracnosi (Marssonina spp., Colletotrichum spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Sclerotinia (Sclerotinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. LEGUMI FRESCHI (Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Pisello mangiatutto, Lenticchia) in campo: contro Antracnosi (Colletotrichum spp., Marssonina spp.), Peronospora (Peronospora spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) Ruggine (Uromyces spp.)intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.  PATATA in campo contro Peronospora (Phytophtora spp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. FLOREALI E ORNAMENTALI in campo e in serra contro Peronospora (Peronospora spp.), Marciumi (Monilia spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Puccinia spp.) intervenire alla dose di 375-1250 g/hl d’acqua (3,75-5 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 2 a 3 applicazioni durante la stagione vegetativa al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni. COMPATIBILITÀ Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su cetriolo, cetriolino, zucchino, pomodoro e melanzana in serra, cipolla, aglio, scalogno, fagiolo, fagiolino, pisello, pisello mangiatutto, lenticchia; 7 giorni prima della raccolta di melone, cocomero, zucca, lattughe e insalate, spinaci e simili; 10 giorni su pomodoro e melanzana in campo; 14 giorni su agrumi, olivo, cavoli a infiorescenza, patata; 21 giorni su vite. Su pomacee, drupacee, mandorlo e fruttiferi a guscio sospendere i trattamenti prima dell’inizio della fioritura.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO  



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 08 FEBBRAIO 2018 

CALDO 20 POLVERE BAGNABILE (WP) Poltiglia bordolese essiccata Meccanismo d’azione FRAC M1 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

CALDO 20 - Registrazione del Ministero della Sanità n. 5588 del 15/11/1983  Composizione RAME metallo  (da Poltiglia Bordolese) Coformulanti      q.b. a  g.   20  g. 100 IQV ITALIA Srl Via del Progresso, 2 00065 Fiano Romano (Roma) Tel 0765 400086 Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG) STI - SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI) MANICA S.p.A. - Rovereto (TN) IQV Industrias Quimicas del Valles S.A. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna) Stabilimento di confezionamento: ZAPI S.p.A. - 35026 Conselve (PD) 
Contenuto netto: 5-10-20-50-100 g  Partita n. ………….. INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  ATTENZIONE 
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                                                                    Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

E LA NUTRIZIONE 
UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari  

 
 

DECRETO 
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro, sulla base del dossier COC 
25 SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in 
particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari 
e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, 
nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per 
quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute 
e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e 
l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 
concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 
recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il 
regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero 
della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e 
la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per 
la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente 
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e 
successive modifiche;  

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive 
modifiche;  

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi; 

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione 
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 
14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 

VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE 
della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 
541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; 

VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza 
dell’approvazione della sostanza attiva al 31 gennaio 2019; 

VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti 
fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  

VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo 
i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del 
dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento PASTA CAFFARO NC, presentato 
dall’impresa Isagro S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 
194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 

CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui 
trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da 
esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame ossicloruro; 

SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso 
atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo COC 25 SC, svolta dall’Università 
di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle 
nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto 
fitosanitario di riferimento;  

VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 1001 in data 12/01/2018 con la quale è stata 
richiesta all’Impresa Isargo S.p.A titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – 
scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro ventiquattro mesi dalla 
data della medesima;  

VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari 
riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 

VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla 
classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e 
s.m.i.; 
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della 
sostanza attiva rame ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle 
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del 
regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del 
citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo 
al prodotto fitosanitario di riferimento PASTA CAFFARO NC; 

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti 
“Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e 
copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione 
dell’istanza;  

 
DECRETA 

Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva 
rame ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, 
alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle 
condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in 
applicazione dei principi uniformi.  
La succitata impresa Isagro S.p.A è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi 
richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  
Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento 
nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente 
decreto. 
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i 
principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 
1272/2008. 
E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni 
di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e 
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti 
modalità:  
- 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare 
dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. 
Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione 
immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. 
Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area 
dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 
2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. 
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute 
www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”. 

 
Roma li, 19 marzo 2018 

     IL DIRETTORE GENERALE 
f.to dott.ssa Gaetana Ferri 

 
FC/EC 
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ALLEGATO 
 

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame ossicloruro ri-registrati alla luce dei 
principi uniformi sulla base del dossier COC 25 SC di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi 
del Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018. 

 
 N. 

reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita 
dall’Impresa titolare 

1.

7053 PASTA 
CAFFARO NC 16/04/1987 Isagro S.p.A  

ATTENZIONE 
H410; EUH208-EUH401;P101-
P102-P103-P391-P273-P501 

Modifiche autorizzate: 
-  Modifica minore di composizione 
-  Estensione alle colture: peperone (in campo). 
- Eliminazione delle colture: fragola, aglio, cipolla, cipolline, scalogno, melone, cocomero, zucca, 
zucchino, cetriolo, cetriolino, cavolfiori, broccoli, carciofo, ortaggi a foglia ed erbe fresche (escluso 
lattughe e insalate) (in serra), actinidia, asparago, cardo, finocchio, sedano, prezzemolo, legumi, 
oleaginose, barbabietola da zucchero, tabacco, floreali ed ornamentali (escluso cipresso) (in campo 
e serra). 
- Estensione allo stabilimento di produzione: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A – Cotignola (RA).  
- Eliminazione degli stabilimenti di confezionamento: IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni 
(BG), Torre S.r.l. –Torrenieri- Montalcino (SI).  

2.

7055 PASTA 
CAFFARO BLU 16/04/1987 Isagro S.p.A  

ATTENZIONE 
H410; EUH208-EUH401;P101-
P102-P103-P391-P273-P501 

Modifiche autorizzate: 
-  Modifica minore di composizione 
-  Estensione alle colture: peperone (in campo). 
- Eliminazione delle colture: fragola, aglio, cipolla, cipolline, scalogno, melone, cocomero, zucca, 
zucchino, cetriolo, cetriolino, cavolfiori, broccoli, carciofo, ortaggi a foglia ed erbe fresche (escluso 
lattughe e insalate) (in serra), actinidia, asparago, cardo, finocchio, sedano, prezzemolo, legumi, 
oleaginose, barbabietola da zucchero, tabacco, floreali ed ornamentali (escluso cipresso) (in campo 
e serra). 
-  Estensione allo stabilimento di produzione: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A – Cotignola (RA).  
-  Estensione al distributore: Sumitomo Chemical Italia S.r.l., via Caldera 21, 20153, Milano.  
- Eliminazione degli stabilimenti di confezionamento: IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni 
(BG), Torre S.r.l. –Torrenieri- Montalcino (SI). 
-  Estensione alle taglie: 0.05-0.10 L  
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3.

12778 PASTA SIAPA 
F NC 19/09/2005 Isagro S.p.A  

ATTENZIONE 
H410; EUH208-EUH401;P101-

P102-P103-P391-P273-P501 
Modifiche autorizzate: 

-  Modifica minore di composizione 
-  Estensione alle colture: peperone (in campo). 
- Eliminazione delle colture: fragola, aglio, cipolla, cipolline, scalogno, melone, cocomero, zucca, 
zucchino, cetriolo, cetriolino, cavolfiori, broccoli, carciofo, ortaggi a foglia ed erbe fresche (escluso 
lattughe e insalate) (in serra), actinidia, asparago, cardo, finocchio, sedano, prezzemolo, legumi, 
oleaginose, barbabietola da zucchero, tabacco, floreali ed ornamentali (escluso cipresso) (in campo 
e serra). 
-  Estensione allo stabilimento di produzione: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A – Cotignola (RA).  
-  Estensione al distributore: Sumitomo Chemical Italia S.r.l., via Caldera 21, 20153, Milano.  
-  Estensione alle taglie: 0.05 L 

4.

12780 PASTA SIAPA 
F BLU 19/09/2005 Isagro S.p.A  

ATTENZIONE 
H410; EUH208-EUH401;P101-
P102-P103-P391-P273-P501 

Modifiche autorizzate: 
-  Modifica minore di composizione 
-  Estensione alle colture: peperone (in campo). 
- Eliminazione delle colture: fragola, aglio, cipolla, cipolline, scalogno, melone, cocomero, zucca, 
zucchino, cetriolo, cetriolino, cavolfiori, broccoli, carciofo, ortaggi a foglia ed erbe fresche (escluso 
lattughe e insalate) (in serra), actinidia, asparago, cardo, finocchio, sedano, prezzemolo, legumi, 
oleaginose, barbabietola da zucchero, tabacco, floreali ed ornamentali (escluso cipresso) (in campo 
e serra). 
-  Estensione allo stabilimento di produzione: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A – Cotignola (RA).  
-  Estensione al distributore: Sumitomo Chemical Italia S.r.l., via Caldera 21, 20153, Milano.  
-  Estensione alle taglie: 0.05 L 
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5.

12856 CUPRORAM 25 
FLOW 18/11/2005 Isagro S.p.A  

ATTENZIONE 
H410; EUH208-EUH401;P101-
P102-P103-P391-P273-P501 

Modifiche autorizzate: 
-  Modifica minore di composizione 
-  Estensione alle colture: peperone (in campo). 
- Eliminazione delle colture: fragola, aglio, cipolla, cipolline, scalogno, melone, cocomero, zucca, 
zucchino, cetriolo, cetriolino, cavolfiori, broccoli, carciofo, ortaggi a foglia ed erbe fresche (escluso 
lattughe e insalate) (in serra), actinidia, asparago, cardo, finocchio, sedano, prezzemolo, legumi, 
oleaginose, barbabietola da zucchero, tabacco, floreali ed ornamentali (escluso cipresso) (in campo 
e serra). 
- Estensione allo stabilimento di produzione: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A – Cotignola (RA).  

6.

13565 PASTA 
ISAGRO BLU 07/02/2007 Isagro S.p.A  

ATTENZIONE 
H410; EUH208-EUH401;P101-
P102-P103-P391-P273-P501 

Modifiche autorizzate: 
-  Modifica minore di composizione 
-  Estensione alle colture: peperone (in campo). 
- Eliminazione delle colture: fragola, aglio, cipolla, cipolline, scalogno, melone, cocomero, zucca, 
zucchino, cetriolo, cetriolino, cavolfiori, broccoli, carciofo, ortaggi a foglia ed erbe fresche (escluso 
lattughe e insalate) (in serra), actinidia, asparago, cardo, finocchio, sedano, prezzemolo, legumi, 
oleaginose, barbabietola da zucchero, tabacco, floreali ed ornamentali (escluso cipresso) (in campo 
e serra). 

  



Pasta Caffaro NC 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)  
Rame metallo (da ossicloruro  
tetraramico) ................................................. g. 25 (377.5 g Cu/l) 
Coformulanti ed inerti ........................ q.b. a g. 100  
Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica                                               ATTENZIONE 
Registrazione Ministero della Salute n° 7053 del 16.04.1987 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); STI SOLFO-
TECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA 
Partita N°......  
Contenuto netto: 0.05- 0.10-  0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 
17,5 - 20 - 25 L 
DISTRIBUTORE: : Sumitomo Chemical Italia  S.r.l., via Caldera 21, 20153,  Milano tel 02 452801 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana 
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. P501 Smaltire il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da copri idrici superficiali di: 
− 10 metri per vite, fragola e ortaggi; 
− 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione tardiva), limone, olivi e ci-

presso; 
− 10 metri per patata; 
− 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee e drupacee (applicazione precoce) e noci 
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di super-
ficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non rientrare nei campi trattati prima che il 
deposito sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, 
ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante 
cutaneo ed oculare. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via 
orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica 
 
CARATTERISTICHE 
Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.  
 
DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effet-
tuati a volume normale (1000- 1500 l/ha sui fruttiferi e olivo, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre coltu-
re). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro. 
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero: intervenire preventivamente alla dose di 
200 ml per 100 l di acqua dalla fase di germogli a 10 cm fino all’invaiatura ogni 7\10 giorni a seconda delle piog-
ge infettanti con tempo molto piovoso e su varietà sensibili la dose può essere innalzata a 250 ml per 100 l di ac-
qua. Non superare in ogni caso i 2.7 l di formulato a ettaro, con un massimo di 6 applicazioni per anno. 
AGRUMI - Allupatura - azione collaterale nei confronti di Fusaggine, batteriosi e Antracnosi. Intervenire nelle 
condizioni favorevoli alla diffusione della malattia alla dose di 250ml per 100 litri d’acqua ogni 20 \30 giorni dal 

periodo di ingrossamento frutticini a 20 giorni prima della raccolta non superando la dose ad ettaro di 3.5 l, con 
un massimo di 4 applicazioni per anno. 
Melo, Pero e Cotogno - Ticchiolatura e septoriosi del pero intervenire alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua 
da rottura gemme alla fioritura. In caso di impiego dopo la fioritura utilizzare la dose di 140 ml\hl ogni 6\10 gior-
ni adeguando la cadenza alle condizioni climatiche, piogge, temperature e della pressione infettiva. 
Cancro delle pomacee e batteriosi - intervenire 2 \3 volte da dopo la raccolta alla potatura alla dose di 300 ml\ha 
(per un max di 3.5 l/ha). In situazioni di possibili forti attacchi di queste patologie intervenire 1\2 volte dal rigon-
fiamento delle gemme fino a pre- fioritura alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua.  
Su Cotogno sospendere i trattamenti all’inizio della fioritura. 
Massime dosi consentite: in pre-fioritura 2,6 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 4 applicazioni per 
anno. In post-fioritura 1,3 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 3 applicazioni per anno. 
Albicocco Ciliegio Susino Mandorlo - Corineo, Monilia, Bolla e batteriosi –  da caduta foglie a dopo la potatura 
eseguire 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml per 100 litri d’acqua non superando i 3,5 l di formulato \ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura 1\2 trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
Pesco, Nettarino e percocco - Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla – 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml dalla 
caduta foglie a dopo la potatura per 100 litri d’acqua, non superando i 3.5 l di formulato /ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
su pesco, Nettarino, percocco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo limitare i trattamenti dalla caduta foglie alla 
fase di bottoni fiorali. 
Fragola (in pieno campo) - Vaiolatura: maculatura angolare e batteriosi intervenire a seconda del ciclo negativo 
prima del riposo invernale o alla ripresa vegetativa alla dose di 250-300 ml per 100 litri d’acqua corrispondenti 
alla dose massima ad ettaro da 2 – 2.5 l, con un massimo consentito di 5 applicazioni per anno. 
Olivo - Occhio di pavone e lebbra intervenire alla dose di 200 ml per 100 l di acqua nelle epoche di maggior ri-
schio infettivo. Non superare comunque i 3 l di prodotto ad ettaro per trattamento  
I trattamenti contro l’occhio di pavone hanno effetto collaterale nei confronti di Fumaggine, Piombatura, Rogna  
Fruttiferi a guscio -Cancri rameali da batteriosi, fersa del castagno e citospora del nocciolo alla dose di 200/250 
ml per 100 litri d’acqua. In caso di forti attacchi di batteriosi elevare la dose a 3.8 l/ha, con un massimo consenti-
to di 3 applicazioni per anno. 
 
ORTAGGI (in pieno campo, in serra solo pomodoro e melanzana) 
Intervenire alla dose di 250-300 ml \ hl corrispondenti a 2-2.5 l di formulato \ ha  iniziando i trattamenti alla com-
parsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e ripetendolo ogni 7\10 a seconda delle condizioni climatiche  
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno (massimo 4 applicazioni/anno) - Peronospora, azione collaterale su: Muffa 
grigia, Marciumi batterici; Pomodoro, Melanzana (massimo 6 applicazioni/anno) Peperone (massimo 4 ap-
plicazioni/anno) - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume 
nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; Melone , Cocomero , Zucca (massimo 6 applicazio-
ni/anno), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (massimo 5 applicazioni/anno) - Maculatura angolare, Peronospora, 
Marciume molle batterico; Cavolfiori, Broccoli (massimo 4 applicazioni/anno): Ruggine bianca, Marciume 
molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia – Alternariosi 
Carciofo (massimo 3 applicazioni/anno),- Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle bat-
terico;  Lattughe ed Insalate  (lattuga, scarola, indivia, rucola, valerianella) (massimo 4 applicazioni/anno)  
peronospora; 
 
COLTURE INDUSTRIALI 
Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee e batteriosi. Intervenire alla dose di 2/2,5 litri per ettaro (mas-
simo 4 applicazioni/anno), iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeten-
doli secondo necessità ogni 7-10 giorni.   
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 250 ml per 100 litri d’acqua quando le condizioni sono 
favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità. 
 
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con 
cura. 
Attenzione: agitare il contenitore prima dell’uso in modo da fluidificare il contenuto. Dopo lo svuotamento ri-
sciacquare abbondantemente con acqua e versare nel serbatoio l’acqua di risciacquo. 
 



COMPATIBILITÀ 
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram  
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Sulle varietà di melo e di pero sensibili al rame e qui elencate il prodotto può 
essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa 
vegetativa.  
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, 
Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del 
Canada, Rosa Mantovana, commercio.  
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. 
William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.  
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su 
larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO da con-
sumarsi fresco, PEPERONE, MELANZANA, FRAGOLA, CUCURBITACEE a Buccia edibile, AGLIO, 
CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CARCIOFO; 7 GIORNI PER PATATA, INSALATE, CUCU-
CURBITACEE a Buccia non edibile; 10 GIORNI per pomodoro per utilizzo industriale, 14 GIORNI PER  
CAVOLFIORE, OLIVO, AGRUMI, FRUTTIFERI a GUSCIO;  21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE 
EDULI. 
 

ATTENZIONE 
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUE-

STA ETICHETTA. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA 

USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. 
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È 

CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVI-
TARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. 

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. 
DA NON VENDERSI SFUSO. 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AM-

BIENTE. 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 

AGITARE PRIMA DELL’USO 
Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETICHETTA PER CONFEZIONI DI FORMATO RIDOTTO 
 
 
 
PASTA CAFFARO NC  
 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g) 
Rame metallo   
(da ossicloruro tetraramico) ............................. g. 25 (377,5 g/l) 
Coformulanti ........................................... q.b. a g. 100 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica                                            Attenzione 
Registrazione Ministero della Salute n° 7053 del 16.04.1987 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze) 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), STI SOLFOTECNI-
CA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA 
DISTRIBUTORE: Sumitomo Chemical Italia  S.r.l., via Caldera 21, 20153 Milano tel 02 45280  
Partita N°...... 
Contenuto netto: 0,05-0,1 L 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Con-
tiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per 
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un medico, tenere 
a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere 
l’etichetta prima dell’uso.P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere nell’ambiente. P501 Smaltire 
il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente 

PRIMA DELL’USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
 
Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 



Pasta Caffaro blu 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)  
Rame metallo (da ossicloruro  
tetraramico) ................................................. g. 25 (377.5 g Cu/l) 
Coformulanti ed inerti ........................ q.b. a g. 100  
Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica                                               ATTENZIONE 
Registrazione Ministero della Salute n° 7055 del 16.04.1987 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); STI SOLFO-
TECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA 
Partita N°......  
Contenuto netto: 0.05- 0.10-  0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 
17,5 - 20 - 25 L 
DISTRIBUTORE: : Sumitomo Chemical Italia  S.r.l., via Caldera 21, 20153,  Milano tel 02 452801 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana 
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. P501 Smaltire il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da copri idrici superficiali di: 
− 10 metri per vite, fragola e ortaggi; 
− 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione tardiva), limone, olivi e ci-

presso; 
− 10 metri per patata; 
− 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee e drupacee (applicazione precoce) e noci 
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di super-
ficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non rientrare nei campi trattati prima che il 
deposito sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, 
ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante 
cutaneo ed oculare. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via 
orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica 
 
CARATTERISTICHE 
Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.  
 
DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effet-
tuati a volume normale (1000- 1500 l/ha sui fruttiferi e olivo, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre coltu-
re). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro. 
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero: intervenire preventivamente alla dose di 
200 ml per 100 l di acqua dalla fase di germogli a 10 cm fino all’invaiatura ogni 7\10 giorni a seconda delle piog-
ge infettanti con tempo molto piovoso e su varietà sensibili la dose può essere innalzata a 250 ml per 100 l di ac-
qua. Non superare in ogni caso i 2.7 l di formulato a ettaro, con un massimo di 6 applicazioni per anno. 
AGRUMI - Allupatura - azione collaterale nei confronti di Fusaggine, batteriosi e Antracnosi. Intervenire nelle 
condizioni favorevoli alla diffusione della malattia alla dose di 250ml per 100 litri d’acqua ogni 20 \30 giorni dal 

periodo di ingrossamento frutticini a 20 giorni prima della raccolta non superando la dose ad ettaro di 3.5 l, con 
un massimo di 4 applicazioni per anno. 
Melo, Pero e Cotogno - Ticchiolatura e septoriosi del pero intervenire alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua 
da rottura gemme alla fioritura. In caso di impiego dopo la fioritura utilizzare la dose di 140 ml\hl ogni 6\10 gior-
ni adeguando la cadenza alle condizioni climatiche, piogge, temperature e della pressione infettiva. 
Cancro delle pomacee e batteriosi - intervenire 2 \3 volte da dopo la raccolta alla potatura alla dose di 300 ml\ha 
(per un max di 3.5 l/ha). In situazioni di possibili forti attacchi di queste patologie intervenire 1\2 volte dal rigon-
fiamento delle gemme fino a pre- fioritura alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua.  
Su Cotogno sospendere i trattamenti all’inizio della fioritura. 
Massime dosi consentite: in pre-fioritura 2,6 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 4 applicazioni per 
anno. In post-fioritura 1,3 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 3 applicazioni per anno. 
Albicocco Ciliegio Susino Mandorlo - Corineo, Monilia, Bolla e batteriosi –  da caduta foglie a dopo la potatura 
eseguire 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml per 100 litri d’acqua non superando i 3,5 l di formulato \ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura 1\2 trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
Pesco, Nettarino e percocco - Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla – 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml dalla 
caduta foglie a dopo la potatura per 100 litri d’acqua, non superando i 3.5 l di formulato /ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
su pesco, Nettarino, percocco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo limitare i trattamenti dalla caduta foglie alla 
fase di bottoni fiorali. 
Fragola (in pieno campo) - Vaiolatura: maculatura angolare e batteriosi intervenire a seconda del ciclo negativo 
prima del riposo invernale o alla ripresa vegetativa alla dose di 250-300 ml per 100 litri d’acqua corrispondenti 
alla dose massima ad ettaro da 2 – 2.5 l, con un massimo consentito di 5 applicazioni per anno. 
Olivo - Occhio di pavone e lebbra intervenire alla dose di 200 ml per 100 l di acqua nelle epoche di maggior ri-
schio infettivo. Non superare comunque i 3 l di prodotto ad ettaro per trattamento  
I trattamenti contro l’occhio di pavone hanno effetto collaterale nei confronti di Fumaggine, Piombatura, Rogna  
Fruttiferi a guscio -Cancri rameali da batteriosi, fersa del castagno e citospora del nocciolo alla dose di 200/250 
ml per 100 litri d’acqua. In caso di forti attacchi di batteriosi elevare la dose a 3.8 l/ha, con un massimo consenti-
to di 3 applicazioni per anno. 
 
ORTAGGI (in pieno campo, in serra solo pomodoro e melanzana) 
Intervenire alla dose di 250-300 ml \ hl corrispondenti a 2-2.5 l di formulato \ ha  iniziando i trattamenti alla com-
parsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e ripetendolo ogni 7\10 a seconda delle condizioni climatiche  
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno (massimo 4 applicazioni/anno) - Peronospora, azione collaterale su: Muffa 
grigia, Marciumi batterici; Pomodoro, Melanzana (massimo 6 applicazioni/anno) Peperone (massimo 4 ap-
plicazioni/anno) - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume 
nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; Melone , Cocomero , Zucca (massimo 6 applicazio-
ni/anno), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (massimo 5 applicazioni/anno) - Maculatura angolare, Peronospora, 
Marciume molle batterico; Cavolfiori, Broccoli (massimo 4 applicazioni/anno): Ruggine bianca, Marciume 
molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia – Alternariosi 
Carciofo (massimo 3 applicazioni/anno),- Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle bat-
terico;  Lattughe ed insalate  (lattuga, scarola, indivia, rucola, valerianella) (massimo 4 applicazioni/anno)  
peronospora; 
 
COLTURE INDUSTRIALI 
Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee e batteriosi. Intervenire alla dose di 2/2,5 litri per ettaro (mas-
simo 4 applicazioni/anno), iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeten-
doli secondo necessità ogni 7-10 giorni.   
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 250 ml per 100 litri d’acqua quando le condizioni sono 
favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità. 
 
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con 
cura. 
Attenzione: agitare il contenitore prima dell’uso in modo da fluidificare il contenuto. Dopo lo svuotamento ri-
sciacquare abbondantemente con acqua e versare nel serbatoio l’acqua di risciacquo. 
 



COMPATIBILITÀ 
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram  
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Sulle varietà di melo e di pero sensibili al rame e qui elencate il prodotto può 
essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa 
vegetativa.  
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, 
Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del 
Canada, Rosa Mantovana, commercio.  
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. 
William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.  
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su 
larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO da con-
sumarsi fresco, PEPERONE, MELANZANA, FRAGOLA, CUCURBITACEE a Buccia edibile, AGLIO, 
CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CARCIOFO; 7 GIORNI PER PATATA, INSALATE, CUCU-
CURBITACEE a Buccia non edibile; 10 GIORNI per pomodoro per utilizzo industriale, 14 GIORNI PER  
CAVOLFIORE, OLIVO, AGRUMI, FRUTTIFERI a GUSCIO;  21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE 
EDULI. 
 

ATTENZIONE 
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUE-

STA ETICHETTA. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA 

USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. 
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È 

CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVI-
TARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. 

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. 
DA NON VENDERSI SFUSO. 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AM-

BIENTE. 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 

AGITARE PRIMA DELL’USO 
 

Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ETICHETTA PER CONFEZIONI DI FORMATO RIDOTTO 
 
 
 
PASTA CAFFARO blu  
 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g) 
Rame metallo   
(da ossicloruro tetraramico) ............................. g. 25 (377,5 g/l) 
Coformulanti ........................................... q.b. a g. 100 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica                                            Attenzione 
Registrazione Ministero della Salute n° 7055 del 16.04.1987 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze) 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), STI SOLFOTECNI-
CA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA 
DISTRIBUTORE: Sumitomo Chemical Italia  S.r.l., via Caldera 21, 20153 Milano tel 02 45280  
Partita N°...... 
Contenuto netto: 0,05-0,1 L 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Con-
tiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per 
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un medico, tenere 
a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere 
l’etichetta prima dell’uso.P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere nell’ambiente. P501 Smaltire 
il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente 

PRIMA DELL’USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
 
Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 



Pasta Siapa F NC 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)  
Rame metallo (da ossicloruro  
tetraramico) ................................................. g. 25 (377.5 g Cu/l) 
Coformulanti ed inerti ........................ q.b. a g. 100  
Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica                                               ATTENZIONE 
Registrazione Ministero della Salute n° 12778 del 19.09.05 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); STI SOLFO-
TECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA 
Partita N°......  
Contenuto netto: 0.05- 0.10-  0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 
17,5 - 20 - 25 L 
DISTRIBUTORE: : Sumitomo Chemical Italia  S.r.l., via Caldera 21, 20153,  Milano tel 02 452801 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana 
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. P501 Smaltire il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da copri idrici superficiali di: 
− 10 metri per vite, fragola e ortaggi; 
− 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione tardiva), limone, olivi e ci-

presso; 
− 10 metri per patata; 
− 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee e drupacee (applicazione precoce) e noci 
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di super-
ficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non rientrare nei campi trattati prima che il 
deposito sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, 
ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante 
cutaneo ed oculare. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via 
orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica 
 
CARATTERISTICHE 
Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.  
 
DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effet-
tuati a volume normale (1000- 1500 l/ha sui fruttiferi e olivo, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre coltu-
re). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro. 
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero: intervenire preventivamente alla dose di 
200 ml per 100 l di acqua dalla fase di germogli a 10 cm fino all’invaiatura ogni 7\10 giorni a seconda delle piog-
ge infettanti con tempo molto piovoso e su varietà sensibili la dose può essere innalzata a 250 ml per 100 l di ac-
qua. Non superare in ogni caso i 2.7 l di formulato a ettaro, con un massimo di 6 applicazioni per anno. 
AGRUMI - Allupatura - azione collaterale nei confronti di Fusaggine, batteriosi e Antracnosi. Intervenire nelle 
condizioni favorevoli alla diffusione della malattia alla dose di 250ml per 100 litri d’acqua ogni 20 \30 giorni dal 

periodo di ingrossamento frutticini a 20 giorni prima della raccolta non superando la dose ad ettaro di 3.5 l, con 
un massimo di 4 applicazioni per anno. 
Melo, Pero e Cotogno - Ticchiolatura e septoriosi del pero intervenire alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua 
da rottura gemme alla fioritura. In caso di impiego dopo la fioritura utilizzare la dose di 140 ml\hl ogni 6\10 gior-
ni adeguando la cadenza alle condizioni climatiche, piogge, temperature e della pressione infettiva. 
Cancro delle pomacee e batteriosi - intervenire 2 \3 volte da dopo la raccolta alla potatura alla dose di 300 ml\ha 
(per un max di 3.5 l/ha). In situazioni di possibili forti attacchi di queste patologie intervenire 1\2 volte dal rigon-
fiamento delle gemme fino a pre- fioritura alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua.  
Su Cotogno sospendere i trattamenti all’inizio della fioritura. 
Massime dosi consentite: in pre-fioritura 2,6 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 4 applicazioni per 
anno. In post-fioritura 1,3 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 3 applicazioni per anno. 
Albicocco Ciliegio Susino Mandorlo - Corineo, Monilia, Bolla e batteriosi –  da caduta foglie a dopo la potatura 
eseguire 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml per 100 litri d’acqua non superando i 3,5 l di formulato \ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura 1\2 trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
Pesco, Nettarino e percocco - Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla – 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml dalla 
caduta foglie a dopo la potatura per 100 litri d’acqua, non superando i 3.5 l di formulato /ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
su pesco, Nettarino, percocco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo limitare i trattamenti dalla caduta foglie alla 
fase di bottoni fiorali. 
Fragola (in pieno campo) - Vaiolatura: maculatura angolare e batteriosi intervenire a seconda del ciclo negativo 
prima del riposo invernale o alla ripresa vegetativa alla dose di 250-300 ml per 100 litri d’acqua corrispondenti 
alla dose massima ad ettaro da 2 – 2.5 l, con un massimo consentito di 5 applicazioni per anno. 
Olivo - Occhio di pavone e lebbra intervenire alla dose di 200 ml per 100 l di acqua nelle epoche di maggior ri-
schio infettivo. Non superare comunque i 3 l di prodotto ad ettaro per trattamento  
I trattamenti contro l’occhio di pavone hanno effetto collaterale nei confronti di Fumaggine, Piombatura, Rogna  
Fruttiferi a guscio -Cancri rameali da batteriosi, fersa del castagno e citospora del nocciolo alla dose di 200/250 
ml per 100 litri d’acqua. In caso di forti attacchi di batteriosi elevare la dose a 3.8 l/ha, con un massimo consenti-
to di 3 applicazioni per anno. 
 
ORTAGGI (in pieno campo, in serra solo pomodoro e melanzana) 
Intervenire alla dose di 250-300 ml \ hl corrispondenti a 2-2.5 l di formulato \ ha  iniziando i trattamenti alla com-
parsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e ripetendolo ogni 7\10 a seconda delle condizioni climatiche  
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno (massimo 4 applicazioni/anno) - Peronospora, azione collaterale su: Muffa 
grigia, Marciumi batterici; Pomodoro, Melanzana (massimo 6 applicazioni/anno) Peperone (massimo 4 ap-
plicazioni/anno) - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume 
nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; Melone , Cocomero , Zucca (massimo 6 applicazio-
ni/anno), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (massimo 5 applicazioni/anno) - Maculatura angolare, Peronospora, 
Marciume molle batterico; Cavolfiori, Broccoli (massimo 4 applicazioni/anno): Ruggine bianca, Marciume 
molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia – Alternariosi 
Carciofo (massimo 3 applicazioni/anno),- Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle bat-
terico; Lattughe ed Insalate  (lattuga, scarola, indivia, rucola, valerianella) (massimo 4 applicazioni/anno)  
peronospora; 
 
COLTURE INDUSTRIALI 
Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee e batteriosi. Intervenire alla dose di 2/2,5 litri per ettaro (mas-
simo 4 applicazioni/anno), iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeten-
doli secondo necessità ogni 7-10 giorni.   
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 250 ml per 100 litri d’acqua quando le condizioni sono 
favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità. 
 
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con 
cura. 
Attenzione: agitare il contenitore prima dell’uso in modo da fluidificare il contenuto. Dopo lo svuotamento ri-
sciacquare abbondantemente con acqua e versare nel serbatoio l’acqua di risciacquo. 
 



COMPATIBILITÀ 
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram  
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Sulle varietà di melo e di pero sensibili al rame e qui elencate il prodotto può 
essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa 
vegetativa.  
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, 
Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del 
Canada, Rosa Mantovana, commercio.  
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. 
William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.  
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su 
larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO da con-
sumarsi fresco, PEPERONE, MELANZANA, FRAGOLA, CUCURBITACEE a Buccia edibile, AGLIO, 
CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CARCIOFO; 7 GIORNI PER PATATA, INSALATE, CUCU-
CURBITACEE a Buccia non edibile; 10 GIORNI per pomodoro per utilizzo industriale, 14 GIORNI PER  
CAVOLFIORE, OLIVO, AGRUMI, FRUTTIFERI a GUSCIO;  21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE 
EDULI. 
 

ATTENZIONE 
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUE-

STA ETICHETTA. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA 

USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. 
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È 

CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVI-
TARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. 

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. 
DA NON VENDERSI SFUSO. 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AM-

BIENTE. 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 

AGITARE PRIMA DELL’USO 
Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ETICHETTA PER CONFEZIONI DI FORMATO RIDOTTO 
 
 
 
PASTA Siapa F NC 
 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g) 
Rame metallo   
(da ossicloruro tetraramico) ............................. g. 25 (377,5 g/l) 
Coformulanti ........................................... q.b. a g. 100 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica                                            Attenzione 
Registrazione Ministero della Salute n° 12778 del 19.09.05 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze) 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), STI SOLFOTECNI-
CA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA 
DISTRIBUTORE: Sumitomo Chemical Italia  S.r.l., via Caldera 21, 20153 Milano tel 02 45280  
Partita N°...... 
Contenuto netto: 0,05-0,1 L 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Con-
tiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per 
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un medico, tenere 
a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere 
l’etichetta prima dell’uso.P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere nell’ambiente. P501 Smaltire 
il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente 

PRIMA DELL’USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
 
Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018  



Pasta Siapa F blu 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)  
Rame metallo (da ossicloruro  
tetraramico) ................................................. g. 25 (377.5 g Cu/l) 
Coformulanti ed inerti ........................ q.b. a g. 100  
Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica                                               ATTENZIONE 
Registrazione Ministero della Salute n° 12780 del 19.09.05 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); STI SOLFO-
TECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA 
Partita N°......  
Contenuto netto: 0.05- 0.10-  0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 
17,5 - 20 - 25 L 
DISTRIBUTORE: : Sumitomo Chemical Italia  S.r.l., via Caldera 21, 20153,  Milano tel 02 452801 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana 
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. P501 Smaltire il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da copri idrici superficiali di: 
− 10 metri per vite, fragola e ortaggi; 
− 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione tardiva), limone, olivi e ci-

presso; 
− 10 metri per patata; 
− 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee e drupacee (applicazione precoce) e noci 
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di super-
ficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non rientrare nei campi trattati prima che il 
deposito sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, 
ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante 
cutaneo ed oculare. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via 
orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica 
 
CARATTERISTICHE 
Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.  
 
DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effet-
tuati a volume normale (1000- 1500 l/ha sui fruttiferi e olivo, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre coltu-
re). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro. 
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero: intervenire preventivamente alla dose di 
200 ml per 100 l di acqua dalla fase di germogli a 10 cm fino all’invaiatura ogni 7\10 giorni a seconda delle piog-
ge infettanti con tempo molto piovoso e su varietà sensibili la dose può essere innalzata a 250 ml per 100 l di ac-
qua. Non superare in ogni caso i 2.7 l di formulato a ettaro, con un massimo di 6 applicazioni per anno. 
AGRUMI - Allupatura - azione collaterale nei confronti di Fusaggine, batteriosi e Antracnosi. Intervenire nelle 
condizioni favorevoli alla diffusione della malattia alla dose di 250ml per 100 litri d’acqua ogni 20 \30 giorni dal 

periodo di ingrossamento frutticini a 20 giorni prima della raccolta non superando la dose ad ettaro di 3.5 l, con 
un massimo di 4 applicazioni per anno. 
Melo, Pero e Cotogno - Ticchiolatura e septoriosi del pero intervenire alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua 
da rottura gemme alla fioritura. In caso di impiego dopo la fioritura utilizzare la dose di 140 ml\hl ogni 6\10 gior-
ni adeguando la cadenza alle condizioni climatiche, piogge, temperature e della pressione infettiva. 
Cancro delle pomacee e batteriosi - intervenire 2 \3 volte da dopo la raccolta alla potatura alla dose di 300 ml\ha 
(per un max di 3.5 l/ha). In situazioni di possibili forti attacchi di queste patologie intervenire 1\2 volte dal rigon-
fiamento delle gemme fino a pre- fioritura alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua.  
Su Cotogno sospendere i trattamenti all’inizio della fioritura. 
Massime dosi consentite: in pre-fioritura 2,6 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 4 applicazioni per 
anno. In post-fioritura 1,3 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 3 applicazioni per anno. 
Albicocco Ciliegio Susino Mandorlo - Corineo, Monilia, Bolla e batteriosi –  da caduta foglie a dopo la potatura 
eseguire 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml per 100 litri d’acqua non superando i 3,5 l di formulato \ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura 1\2 trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
Pesco, Nettarino e percocco - Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla – 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml dalla 
caduta foglie a dopo la potatura per 100 litri d’acqua, non superando i 3.5 l di formulato /ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
su pesco, Nettarino, percocco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo limitare i trattamenti dalla caduta foglie alla 
fase di bottoni fiorali. 
Fragola (in pieno campo) - Vaiolatura: maculatura angolare e batteriosi intervenire a seconda del ciclo negativo 
prima del riposo invernale o alla ripresa vegetativa alla dose di 250-300 ml per 100 litri d’acqua corrispondenti 
alla dose massima ad ettaro da 2 – 2.5 l, con un massimo consentito di 5 applicazioni per anno. 
Olivo - Occhio di pavone e lebbra intervenire alla dose di 200 ml per 100 l di acqua nelle epoche di maggior ri-
schio infettivo. Non superare comunque i 3 l di prodotto ad ettaro per trattamento  
I trattamenti contro l’occhio di pavone hanno effetto collaterale nei confronti di Fumaggine, Piombatura, Rogna  
Fruttiferi a guscio -Cancri rameali da batteriosi, fersa del castagno e citospora del nocciolo alla dose di 200/250 
ml per 100 litri d’acqua. In caso di forti attacchi di batteriosi elevare la dose a 3.8 l/ha, con un massimo consenti-
to di 3 applicazioni per anno. 
 
ORTAGGI (in pieno campo, in serra solo pomodoro e melanzana) 
Intervenire alla dose di 250-300 ml \ hl corrispondenti a 2-2.5 l di formulato \ ha  iniziando i trattamenti alla com-
parsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e ripetendolo ogni 7\10 a seconda delle condizioni climatiche  
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno (massimo 4 applicazioni/anno) - Peronospora, azione collaterale su: Muffa 
grigia, Marciumi batterici; Pomodoro, Melanzana (massimo 6 applicazioni/anno) Peperone (massimo 4 ap-
plicazioni/anno) - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume 
nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; Melone , Cocomero , Zucca (massimo 6 applicazio-
ni/anno), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (massimo 5 applicazioni/anno) - Maculatura angolare, Peronospora, 
Marciume molle batterico; Cavolfiori, Broccoli (massimo 4 applicazioni/anno): Ruggine bianca, Marciume 
molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia – Alternariosi 
Carciofo (massimo 3 applicazioni/anno),- Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle bat-
terico; Lattughe ed Insalate  (lattuga, scarola, indivia, rucola, valerianella) (massimo 4 applicazioni/anno)  
peronospora; 
 
COLTURE INDUSTRIALI 
Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee e batteriosi. Intervenire alla dose di 2/2,5 litri per ettaro (mas-
simo 4 applicazioni/anno), iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeten-
doli secondo necessità ogni 7-10 giorni.   
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 250 ml per 100 litri d’acqua quando le condizioni sono 
favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità. 
 
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con 
cura. 
Attenzione: agitare il contenitore prima dell’uso in modo da fluidificare il contenuto. Dopo lo svuotamento ri-
sciacquare abbondantemente con acqua e versare nel serbatoio l’acqua di risciacquo. 
 



COMPATIBILITÀ 
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram  
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Sulle varietà di melo e di pero sensibili al rame e qui elencate il prodotto può 
essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa 
vegetativa.  
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, 
Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del 
Canada, Rosa Mantovana, commercio.  
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. 
William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.  
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su 
larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO da con-
sumarsi fresco, PEPERONE, MELANZANA, FRAGOLA, CUCURBITACEE a Buccia edibile, AGLIO, 
CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CARCIOFO; 7 GIORNI PER PATATA, INSALATE, CUCU-
CURBITACEE a Buccia non edibile; 10 GIORNI per pomodoro per utilizzo industriale, 14 GIORNI PER  
CAVOLFIORE, OLIVO, AGRUMI, FRUTTIFERI a GUSCIO;  21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE 
EDULI. 
 

ATTENZIONE 
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUE-

STA ETICHETTA. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA 

USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. 
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È 

CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVI-
TARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. 

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. 
DA NON VENDERSI SFUSO. 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AM-

BIENTE. 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 

AGITARE PRIMA DELL’USO 
Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ETICHETTA PER CONFEZIONI DI FORMATO RIDOTTO 
 
 
 
PASTA Siapa F blu 
 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g) 
Rame metallo   
(da ossicloruro tetraramico) ............................. g. 25 (377,5 g/l) 
Coformulanti ........................................... q.b. a g. 100 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica                                            Attenzione 
Registrazione Ministero della Salute n° 12780 del 19.09.05 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze) 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), STI SOLFOTECNI-
CA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA 
DISTRIBUTORE: Sumitomo Chemical Italia  S.r.l., via Caldera 21, 20153 Milano tel 02 45280  
Partita N°...... 
Contenuto netto: 0,05-0,1 L 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Con-
tiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per 
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un medico, tenere 
a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere 
l’etichetta prima dell’uso.P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere nell’ambiente. P501 Smaltire 
il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente 

PRIMA DELL’USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
 
Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 



Cuproram 25 Flow 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)  
Rame metallo (da ossicloruro  
tetraramico) ................................................. g. 25 (377.5 g Cu/l) 
Coformulanti ed inerti ........................ q.b. a g. 100  
Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica                                               ATTENZIONE 
Registrazione Ministero della Salute n° 12856 del 18.11.2005 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO) GI.MA Srl.- 
Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE), STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) 
 
Partita N°......  
Contenuto netto: :  0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17,5 - 20 - 
25 L 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana 
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. P501 Smaltire il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da copri idrici superficiali di: 
− 10 metri per vite, fragola e ortaggi; 
− 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione tardiva), limone, olivi e ci-

presso; 
− 10 metri per patata; 
− 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee e drupacee (applicazione precoce) e noci 
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di super-
ficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non rientrare nei campi trattati prima che il 
deposito sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, 
ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante 
cutaneo ed oculare. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via 
orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica 
 
CARATTERISTICHE 
Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.  
 
DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effet-
tuati a volume normale (1000- 1500 l/ha sui fruttiferi e olivo, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre coltu-
re). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro. 
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero: intervenire preventivamente alla dose di 
200 ml per 100 l di acqua dalla fase di germogli a 10 cm fino all’invaiatura ogni 7\10 giorni a seconda delle piog-
ge infettanti con tempo molto piovoso e su varietà sensibili la dose può essere innalzata a 250 ml per 100 l di ac-
qua. Non superare in ogni caso i 2.7 l di formulato a ettaro, con un massimo di 6 applicazioni per anno. 
AGRUMI - Allupatura - azione collaterale nei confronti di Fusaggine, batteriosi e Antracnosi. Intervenire nelle 
condizioni favorevoli alla diffusione della malattia alla dose di 250ml per 100 litri d’acqua ogni 20 \30 giorni dal 

periodo di ingrossamento frutticini a 20 giorni prima della raccolta non superando la dose ad ettaro di 3.5 l, con 
un massimo di 4 applicazioni per anno. 
Melo, Pero e Cotogno - Ticchiolatura e septoriosi del pero intervenire alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua 
da rottura gemme alla fioritura. In caso di impiego dopo la fioritura utilizzare la dose di 140 ml\hl ogni 6\10 gior-
ni adeguando la cadenza alle condizioni climatiche, piogge, temperature e della pressione infettiva. 
Cancro delle pomacee e batteriosi - intervenire 2 \3 volte da dopo la raccolta alla potatura alla dose di 300 ml\ha 
(per un max di 3.5 l/ha). In situazioni di possibili forti attacchi di queste patologie intervenire 1\2 volte dal rigon-
fiamento delle gemme fino a pre- fioritura alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua.  
Su Cotogno sospendere i trattamenti all’inizio della fioritura. 
Massime dosi consentite: in pre-fioritura 2,6 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 4 applicazioni per 
anno. In post-fioritura 1,3 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 3 applicazioni per anno. 
Albicocco Ciliegio Susino Mandorlo - Corineo, Monilia, Bolla e batteriosi –  da caduta foglie a dopo la potatura 
eseguire 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml per 100 litri d’acqua non superando i 3,5 l di formulato \ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura 1\2 trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
Pesco, Nettarino e percocco - Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla – 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml dalla 
caduta foglie a dopo la potatura per 100 litri d’acqua, non superando i 3.5 l di formulato /ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
su pesco, Nettarino, percocco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo limitare i trattamenti dalla caduta foglie alla 
fase di bottoni fiorali. 
Fragola (in pieno campo) - Vaiolatura: maculatura angolare e batteriosi intervenire a seconda del ciclo negativo 
prima del riposo invernale o alla ripresa vegetativa alla dose di 250-300 ml per 100 litri d’acqua corrispondenti 
alla dose massima ad ettaro da 2 – 2.5 l, con un massimo consentito di 5 applicazioni per anno. 
Olivo - Occhio di pavone e lebbra intervenire alla dose di 200 ml per 100 l di acqua nelle epoche di maggior ri-
schio infettivo. Non superare comunque i 3 l di prodotto ad ettaro per trattamento  
I trattamenti contro l’occhio di pavone hanno effetto collaterale nei confronti di Fumaggine, Piombatura, Rogna  
Fruttiferi a guscio -Cancri rameali da batteriosi, fersa del castagno e citospora del nocciolo alla dose di 200/250 
ml per 100 litri d’acqua. In caso di forti attacchi di batteriosi elevare la dose a 3.8 l/ha, con un massimo consenti-
to di 3 applicazioni per anno. 
 
ORTAGGI (in pieno campo, in serra solo pomodoro e melanzana) 
Intervenire alla dose di 250-300 ml \ hl corrispondenti a 2-2.5 l di formulato \ ha  iniziando i trattamenti alla com-
parsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e ripetendolo ogni 7\10 a seconda delle condizioni climatiche  
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno (massimo 4 applicazioni/anno) - Peronospora, azione collaterale su: Muffa 
grigia, Marciumi batterici; Pomodoro, Melanzana (massimo 6 applicazioni/anno) Peperone (massimo 4 ap-
plicazioni/anno) - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume 
nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; Melone , Cocomero , Zucca (massimo 6 applicazio-
ni/anno), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (massimo 5 applicazioni/anno) - Maculatura angolare, Peronospora, 
Marciume molle batterico; Cavolfiori, Broccoli (massimo 4 applicazioni/anno): Ruggine bianca, Marciume 
molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia – Alternariosi 
Carciofo (massimo 3 applicazioni/anno),- Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle bat-
terico; Lattughe ed Insalate  (lattuga, scarola, indivia, rucola, valerianella) (massimo 4 applicazioni/anno)  
peronospora; 
 
COLTURE INDUSTRIALI 
Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee e batteriosi. Intervenire alla dose di 2/2,5 litri per ettaro (mas-
simo 4 applicazioni/anno), iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeten-
doli secondo necessità ogni 7-10 giorni.   
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 250 ml per 100 litri d’acqua quando le condizioni sono 
favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità. 
 
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con 
cura. 
Attenzione: agitare il contenitore prima dell’uso in modo da fluidificare il contenuto. Dopo lo svuotamento ri-
sciacquare abbondantemente con acqua e versare nel serbatoio l’acqua di risciacquo. 
 
 



 
 
COMPATIBILITÀ 
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram  
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Sulle varietà di melo e di pero sensibili al rame e qui elencate il prodotto può 
essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa 
vegetativa.  
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, 
Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del 
Canada, Rosa Mantovana, commercio.  
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. 
William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.  
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su 
larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO da con-
sumarsi fresco, PEPERONE, MELANZANA, FRAGOLA, CUCURBITACEE a Buccia edibile, AGLIO, 
CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CARCIOFO; 7 GIORNI PER PATATA, INSALATE, CUCU-
CURBITACEE a Buccia non edibile; 10 GIORNI per pomodoro per utilizzo industriale, 14 GIORNI PER  
CAVOLFIORE, OLIVO, AGRUMI, FRUTTIFERI a GUSCIO;  21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE 
EDULI. 
 

ATTENZIONE 
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUE-

STA ETICHETTA. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA 

USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. 
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È 

CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVI-
TARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. 

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. 
DA NON VENDERSI SFUSO. 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AM-

BIENTE. 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 

AGITARE PRIMA DELL’USO 
 
Distributore: Europhyto T.S.A srl via Marconi 13, 24040 Fornovo S.Giovanni (BG); Arysta LifeScience Italia Srl, Via Pa-
racelso 2, 20864 Agrate Brianza (MB), tel 039-9300304 
 
 Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 



Pasta Isagro blu 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)  
Rame metallo (da ossicloruro  
tetraramico) ................................................. g. 25 (377.5 g Cu/l) 
Coformulanti ed inerti ........................ q.b. a g. 100  
Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica                                               ATTENZIONE 
Registrazione Ministero della Salute n° 13565 del 07.02.07 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO)  
Partita N°......  
Contenuto netto: :  0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17,5 - 20 - 
25 L 
DISTRIBUTORE: Gowan Italia Srl via Morgagni, n. 68,  48018 Faenza (Ra), Tel. 0546.629911 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana 
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. P501 Smaltire il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da copri idrici superficiali di: 
− 10 metri per vite, fragola e ortaggi; 
− 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione tardiva), limone, olivi e ci-

presso; 
− 10 metri per patata; 
− 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee e drupacee (applicazione precoce) e noci 
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di super-
ficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non rientrare nei campi trattati prima che il 
deposito sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, 
ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante 
cutaneo ed oculare. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via 
orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica 
 
CARATTERISTICHE 
Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.  
 
DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effet-
tuati a volume normale (1000- 1500 l/ha sui fruttiferi e olivo, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre coltu-
re). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro. 
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero: intervenire preventivamente alla dose di 
200 ml per 100 l di acqua dalla fase di germogli a 10 cm fino all’invaiatura ogni 7\10 giorni a seconda delle piog-
ge infettanti con tempo molto piovoso e su varietà sensibili la dose può essere innalzata a 250 ml per 100 l di ac-
qua. Non superare in ogni caso i 2.7 l di formulato a ettaro, con un massimo di 6 applicazioni per anno. 
AGRUMI - Allupatura - azione collaterale nei confronti di Fusaggine, batteriosi e Antracnosi. Intervenire nelle 
condizioni favorevoli alla diffusione della malattia alla dose di 250ml per 100 litri d’acqua ogni 20 \30 giorni dal 

periodo di ingrossamento frutticini a 20 giorni prima della raccolta non superando la dose ad ettaro di 3.5 l, con 
un massimo di 4 applicazioni per anno. 
Melo, Pero e Cotogno - Ticchiolatura e septoriosi del pero intervenire alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua 
da rottura gemme alla fioritura. In caso di impiego dopo la fioritura utilizzare la dose di 140 ml\hl ogni 6\10 gior-
ni adeguando la cadenza alle condizioni climatiche, piogge, temperature e della pressione infettiva. 
Cancro delle pomacee e batteriosi - intervenire 2 \3 volte da dopo la raccolta alla potatura alla dose di 300 ml\ha 
(per un max di 3.5 l/ha). In situazioni di possibili forti attacchi di queste patologie intervenire 1\2 volte dal rigon-
fiamento delle gemme fino a pre- fioritura alla dose di 200 ml per 100 litri d’acqua.  
Su Cotogno sospendere i trattamenti all’inizio della fioritura. 
Massime dosi consentite: in pre-fioritura 2,6 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 4 applicazioni per 
anno. In post-fioritura 1,3 litri di formulato per ettaro, con un massimo di 3 applicazioni per anno. 
Albicocco Ciliegio Susino Mandorlo - Corineo, Monilia, Bolla e batteriosi –  da caduta foglie a dopo la potatura 
eseguire 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml per 100 litri d’acqua non superando i 3,5 l di formulato \ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura 1\2 trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
Pesco, Nettarino e percocco - Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla – 2\3 trattamenti alla dose di 300 ml dalla 
caduta foglie a dopo la potatura per 100 litri d’acqua, non superando i 3.5 l di formulato /ha. 
Al risveglio vegetativo e fino alla fioritura trattamenti alla dose di 200-250 ml per 100 l di acqua. 
su pesco, Nettarino, percocco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo limitare i trattamenti dalla caduta foglie alla 
fase di bottoni fiorali. 
Fragola (in pieno campo) - Vaiolatura: maculatura angolare e batteriosi intervenire a seconda del ciclo negativo 
prima del riposo invernale o alla ripresa vegetativa alla dose di 250-300 ml per 100 litri d’acqua corrispondenti 
alla dose massima ad ettaro da 2 – 2.5 l, con un massimo consentito di 5 applicazioni per anno. 
Olivo - Occhio di pavone e lebbra intervenire alla dose di 200 ml per 100 l di acqua nelle epoche di maggior ri-
schio infettivo. Non superare comunque i 3 l di prodotto ad ettaro per trattamento  
I trattamenti contro l’occhio di pavone hanno effetto collaterale nei confronti di Fumaggine, Piombatura, Rogna  
Fruttiferi a guscio -Cancri rameali da batteriosi, fersa del castagno e citospora del nocciolo alla dose di 200/250 
ml per 100 litri d’acqua. In caso di forti attacchi di batteriosi elevare la dose a 3.8 l/ha, con un massimo consenti-
to di 3 applicazioni per anno. 
 
ORTAGGI (in pieno campo, in serra solo pomodoro e melanzana) 
Intervenire alla dose di 250-300 ml \ hl corrispondenti a 2-2.5 l di formulato \ ha  iniziando i trattamenti alla com-
parsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e ripetendolo ogni 7\10 a seconda delle condizioni climatiche  
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno (massimo 4 applicazioni/anno) - Peronospora, azione collaterale su: Muffa 
grigia, Marciumi batterici; Pomodoro, Melanzana (massimo 6 applicazioni/anno) Peperone (massimo 4 ap-
plicazioni/anno) - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume 
nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; Melone , Cocomero , Zucca (massimo 6 applicazio-
ni/anno), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (massimo 5 applicazioni/anno) - Maculatura angolare, Peronospora, 
Marciume molle batterico; Cavolfiori, Broccoli (massimo 4 applicazioni/anno): Ruggine bianca, Marciume 
molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia – Alternariosi 
Carciofo (massimo 3 applicazioni/anno),- Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle bat-
terico; Lattughe ed Insalate  (lattuga, scarola, indivia, rucola, valerianella) (massimo 4 applicazioni/anno)  
peronospora; 
 
COLTURE INDUSTRIALI 
Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee e batteriosi. Intervenire alla dose di 2/2,5 litri per ettaro (mas-
simo 4 applicazioni/anno), iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeten-
doli secondo necessità ogni 7-10 giorni.   
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 250 ml per 100 litri d’acqua quando le condizioni sono 
favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità. 
 
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con 
cura. 
Attenzione: agitare il contenitore prima dell’uso in modo da fluidificare il contenuto. Dopo lo svuotamento ri-
sciacquare abbondantemente con acqua e versare nel serbatoio l’acqua di risciacquo. 
 



COMPATIBILITÀ 
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram  
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Sulle varietà di melo e di pero sensibili al rame e qui elencate il prodotto può 
essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa 
vegetativa.  
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, 
Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del 
Canada, Rosa Mantovana, commercio.  
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. 
William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.  
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su 
larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO da con-
sumarsi fresco, PEPERONE, MELANZANA, FRAGOLA, CUCURBITACEE a Buccia edibile, AGLIO, 
CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CARCIOFO; 7 GIORNI PER PATATA, INSALATE, CUCU-
CURBITACEE a Buccia non edibile; 10 GIORNI per pomodoro per utilizzo industriale, 14 GIORNI PER  
CAVOLFIORE, OLIVO, AGRUMI, FRUTTIFERI a GUSCIO;  21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE 
EDULI. 
 

ATTENZIONE 
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUE-

STA ETICHETTA. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA 

USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. 
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È 

CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVI-
TARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. 

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. 
DA NON VENDERSI SFUSO. 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AM-

BIENTE. 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 

AGITARE PRIMA DELL’USO 
Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ETICHETTA PER CONFEZIONI DI FORMATO RIDOTTO 
 
 
 
PASTA ISAGRO BLU  
 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 
COMPOSIZIONE (riferita a 100 g) 
Rame metallo   
(da ossicloruro tetraramico) ............................. g. 25 (377,5 g/l) 
Coformulanti ........................................... q.b. a g. 100 
Contiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica                                            Attenzione 
Registrazione Ministero della Salute n° 13565  del 7.02.2007 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze) 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina). 
DISTRIBUTORE: Gowan Italia S.p.a. via Morgagni, n. 68,  48018 Faenza (Ra), Tel. 0546.629911 
Partita N°...... 
Contenuto netto: 0,05-0,1 L 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Con-
tiene Triazina etossilata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per 
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un medico, tenere 
a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere 
l’etichetta prima dell’uso.P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere nell’ambiente. P501 Smaltire 
il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente 

PRIMA DELL’USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
 
Etichetta autorizzata con DD del 19 marzo 2018 



 

s.a. Rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro, sulla base del dossier CUBELTE SUPER di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. Rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva al 31 gennaio 2019; VISTO il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;  VISTA l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario CUPRORAM, presentato dall’impresa Probelte S.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame ossicloruro; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CUBELTE SUPER, svolta dall’Università di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 5407 in data 13/02/2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Probelte S.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;    



 

s.a. Rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario CUPRORAM; VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”;   DECRETA E’ ri-registrato fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 27 marzo 2018    IL DIRETTORE GENERALE f.to dott.ssa Gaetana Ferri  FC/EC     



 

s.a. Rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva rame ossicloruro ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CUBELTE SUPER di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 
5062 CUPRORAM 24/11/1982 PROBELTE S.A.  ATTENZIONE H410; P102-P261-P270-P273-P363-P391-P401-P501; EUH401;  Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione  - Estensione alle colture: lattughe ed insalate, spinaci e simili, pomodoro da industria, ornamentali, forestali (in campo), melanzana (in campo e in serra).   - Eliminazione delle colture: spinacio (in serra), melo, pero, albicocco, nespolo, ciliegio, olivo, agrumi, carciofo, cardo, cavoli, cicoria, pisello, sedano, zucchino, cetriolo, cetriolino (in campo e in serra).    - Eliminazione delle taglie: 200 ml, 10-20 L      



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 27 MARZO 2018 

CUPRORAM  FUNGICIDA CUPRICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRORAM Registrazione del Ministero della Sanità n. 5062 del 24/11/1982    Composizione RAME Metallo puro (sotto forma di Ossicloruro)  Coformulanti    q. b.  a                          
 g. 37,05 (=700 g/L)  g 100 Partita n. 99999 Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5 L  

 ATTENZIONE 
PROBELTE S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) – Spagna TEL. +34 968 307 250 Distribuito da: Arysta Lifescience Italia S.r.l. - Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304 Stabilimento di produzione: Probelte S.A. - Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.   Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE Il CUPRORAM è un fungicida a base di rame ossicloruro in formuazione sospensione concentrata dotato di adesività, persistenza d’azione ed efficacia. È indicato per il controllo delle più comuni malattie fungine che attaccano le colture di vite, orticole, floreali, ornamentali e forestali. Il prodotto inoltre è efficace contro le Batteriosi. DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola) e Batteriosi (Xanthomonas spp.), intervenire alla dose di 150-220 mL/hl d’acqua (0,9-2,2 L/ha) su uve da vino e di 150-180 mL/hl (0,9-2,16 L/ha) su uve da tavola, impiegando 400 ai 1000 l/ha di acqua. Effettuare max 3 applicazioni/anno, tra la pre-fioritura e la raccolta al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie, con un intervallo tra i trattamenti di 10 giorni. LATTUGHE E INSALATE, SPINACI E SIMILI (in campo): contro Peronospora (Bremia lactucae, Peronospora spp) e Batteriosi intervenire alla dose di 150-220 mL/hl (0,75-1,760 L/ha) impiegando 500-800 l/ha di acqua. Effettuare max 3 applicazioni/anno al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie, con un intervallo tra i trattamenti di 10 giorni. MELANZANA e POMODORO da mensa (in campo e in serra), POMODORO da industria (campo): contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariosi (Alternaria spp.) e Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) intervenire alla dose di 150-220 mL/hl (0,9-2,2 L/ha) impiegando 600-1000 l/ha di acqua. Effettuare max 3 applicazioni/anno al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie, con un intervallo tra i trattamenti di 10 giorni. PATATA in campo: contro Peronospora (Phytophtora infestans) e Alternariosi (Alternaria spp.) intervenire alla dose di 150-220 mL/hl (0,9-1,760 L/ha) impiegando 600-800 l/ha di acqua. Effettuare max 3 applicazioni/anno a partire dalle prime fasi di sviluppo fino in prossimità della raccolta al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie, con un intervallo tra i trattamenti di 10 giorni. FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI: in campo contro Peronospora (Peronospora spp.), Marciumi (Monilia spp.), Septoriosi (Septoria spp.), Ruggine (Puccinia spp.), Ticchiolatura (Venturia inequalis) intervenire alla dose di 150-220 mL/hl (0,750-2,2 L/ha) impiegando 500-1000 l/ha di acqua. Effettuare max 3 applicazioni/anno al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie, con un intervallo tra i trattamenti di 14 giorni. Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell’uso. COMPATIBILITÀ Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su pomodoro da mensa e melanzana in serra, 10 giorni prima della raccolta di pomodoro e melanzana in campo, 15 giorni su vite, patata, lattughe e insalate, spinaci e simili. ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 27 MARZO 2018 

CUPRORAM  FUNGICIDA CUPRICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRORAM Registrazione del Ministero della Sanità n. 5062 del 24/11/1982    Composizione  RAME Metallo puro (sotto forma di Ossicloruro)  Coformulanti    q. b.  a       
 g. 37,05 (=700 g/L)  g 100 Partita n.  Contenuto: 100 ml  

 ATTENZIONE 
PROBELTE S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro  30100 Espinardo (Murcia) Spagna - Tel. +34 968 307 250 Distribuito da: Arysta Lifescience Italia S.r.l. Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304 Stabilimento di produzione: Probelte S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) – Spagna INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO  NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  



 

s.a. rame e metalaxil-m FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame solfato tribasico e metalaxil-m, sulla base del dossier DIA 105F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame e metalaxil-m FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva metalaxil-m; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame solfato tribasico; VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione del 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico al 31 gennaio 2019; VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CUMETA FLOW, presentato dall’impresa Diachem S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive rame solfato tribasico e metalaxil-m; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DIA 105F, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 701 in data 10/01/2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Diachem S.p.A titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 



 

s.a. rame e metalaxil-m FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.; RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CUMETA FLOW; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa Diachem S.p.A è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 06 aprile 2018      IL DIRETTORE GENERALE f.to dott.ssa Gaetana Ferri  FC/EC 



 

s.a. rame e metalaxil-m FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive rame solfato tribasico e metalaxil-m ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DIA 105F di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Reg. 2018/84 EU della commissione del 19 gennaio 2018.   
 N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 10701 CUMETA FLOW 15/02/2001 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410; P280-P333+P313-P337+P313-P362+P364-P391-P501;EUH401 
Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Estensione alle taglie: 50-250 ml, 2 L - Estensione alle colture: fragola (pieno campo e serra), carciofo (pieno campo). - Eliminazione delle colture: cocomero (serra). - Rinuncia alla coltura: brassicacee (pieno campo). 

2. 15348 RIDOMIL GOLD R LIQUIDO 06/07/2012 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410; P280-P333+P313-P337+P313-P362+P364-P391-P501;EUH401 
Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Estensione alle taglie: 50-250 ml, 2 L - Estensione alle colture: fragola (pieno campo e serra), carciofo (pieno campo). - Eliminazione delle colture: cocomero (serra). - Rinuncia alla coltura: brassicacee (pieno campo).    



 

s.a. rame e metalaxil-m FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

3. 16187 TANGO R PLUS 23/12/2014 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410; P280-P333+P313-P337+P313-P362+P364-P391-P501;EUH401 
Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Estensione alle taglie: 50-250 ml, 2 L - Estensione alle colture: fragola (pieno campo e serra), carciofo (pieno campo). - Eliminazione delle colture: cocomero (serra). - Rinuncia alla coltura: brassicacee (pieno campo). 

4. 16538 KITAMBA 26/01/2016 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410; P280-P333+P313-P337+P313-P362+P364-P391-P501;EUH401 
Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Estensione alle taglie: 50-250 ml, 2 L - Estensione alle colture: fragola (pieno campo e serra), carciofo (pieno campo). - Eliminazione delle colture: cocomero (serra). - Rinuncia alla coltura: brassicacee (pieno campo). 

5. 17010 TIXAL TRI 20/06/2017 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410; P280-P333+P313-P337+P313-P362+P364-P391-P501;EUH401 
Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Estensione alle taglie: 50-250 ml, 2 L - Estensione alle colture: fragola (pieno campo e serra), carciofo (pieno campo). - Eliminazione delle colture: cocomero (serra). - Rinuncia alla coltura: brassicacee (pieno campo).    



U                    PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del…  

CUMETA FLOW Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.  15,4     (= 200 g/l)   g     1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - 24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611  OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 10701 del 15.2.2001 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 – 100 – 200 - 250 – 500; litri 1 – 2 – 4 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200                                                                                                       PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: - 5 m per applicazioni su ortaggi a foglia e a frutto, fragola, patata; - 5 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per applicazioni su vite. 

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 
CARATTERISTICHE CUMETA FLOW è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di Metalaxil-m, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di Solfato Tribasico (=TBCS), consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi. 
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO VITE: contro peronospora (Plasmopora viticola) alla dose di 400 ml/hl (4 l/ha) intervenire non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia a partire dalla pre-fioritura, proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni (2-4 trattamenti). POMODORO (pieno campo e serra): contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria porri sp solani) e Batteriosi alla dose di 4 l/ha, effettuando 3-4 trattamenti a distanza di 10-14 giorni. PATATA: contro peronospora (Phytophthora infestans) e Alternaria (Alternaria  porri sp. solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. FRAGOLA (pieno campo e serra): contro marciume bruno (Phytophthora cactorum) alla dose di 4 l/ha intervenendo 15-20 gg dopo l'impianto e 30 gg dopo il 1° intervento. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille. CARCIOFO (pieno campo): contro peronospora (Bremia lactucae), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. COCOMERO (pieno campo), MELONE (pieno campo e serra), CETRIOLO (pieno campo e serra): contro peronospora (Pseudoperonospora cubensis), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. LATTUGHE e insalate (pieno campo e serra): contro Peronospora (Bremia lactucae) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.  
Modalità d’impiego: Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d’azione entro 7 gg dall’ultimo trattamento con CUMETA FLOW. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una riduzione di efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso e non superare, con prodotti aventi la stessa Modalità di azione (MoA), un massimo di 4 trattamenti all’anno per vite, pomodoro, cocomero, melone e cetriolo, 3 trattamenti all’anno per patata, carciofo e lattuga, e 2 trattamenti all’anno per la fragola. Qualora ciò si verificasse, sospendere l’impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite. Volumi di trattamento: Utilizzare il prodotto a volume normale (6-10 hl/ha). In caso di volumi inferiori rispettare la dose di 4 lt/ha di formulato. Non superare il limite di 6 kg/ha di ione rame all’anno. COMPATIBILITÀ: non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.   Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. INTERVALLO DI SICUREZZA:  7 giorni: Cocomero; 10 giorni: Pomodoro; 15 giorni: Cetriolo, Lattughe e insalate; 20 giorni: Carciofo, Patata, Melone; 28 giorni: vite; 40 giorni: Fragola. “ATTENZIONE”: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore dei contenitori da 200 e 500 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. Etichetta autorizzata con D.D. del 06 aprile 2018 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 15,4 e METALAXIL-M g. 1,85 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. METALAXIL-M Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi  muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 



  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06 aprile 2018  

CUMETA FLOW Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.   15,4     (= 200 g/l)   g      1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - 24061 ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611  OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 10701 del 15.2.2001 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:   ml 50 - 100  PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



U                     PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    

RIDOMIL GOLD R LIQUIDO Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.  15,4     (= 200 g/l)   g     1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 – 24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: SYNGENTA Italia S.p.A. – Via Gallarate 139, 20151 MILANO – Tel. 02 33 4441 Registrazione Ministero della Sanità n. 15348 del 06/07/2012 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 – 100 – 200 - 250 – 500; litri 1 – 2 – 4 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200                                                                                                       PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: - 5 m per applicazioni su ortaggi a foglia e a frutto, fragola, patata; - 5 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per applicazioni su vite. 

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 
CARATTERISTICHE RIDOMIL GOLD R LIQUIDO è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di Metalaxil-m, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di Solfato Tribasico (=TBCS), consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi. 
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO VITE: contro peronospora (Plasmopora viticola) alla dose di 400 ml/hl (4 l/ha) intervenire non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia a partire dalla pre-fioritura, proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni (2-4 trattamenti). POMODORO (pieno campo e serra): contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria porri sp solani) e Batteriosi alla dose di 4 l/ha, effettuando 3-4 trattamenti a distanza di 10-14 giorni. PATATA: contro peronospora (Phytophthora infestans) e Alternaria (Alternaria  porri sp. solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. FRAGOLA (pieno campo e serra): contro marciume bruno (Phytophthora cactorum) alla dose di 4 l/ha intervenendo 15-20 gg dopo l'impianto e 30 gg dopo il 1° intervento. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille. CARCIOFO (pieno campo): contro peronospora (Bremia lactucae), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. COCOMERO (pieno campo), MELONE (pieno campo e serra), CETRIOLO (pieno campo e serra): contro peronospora (Pseudoperonospora cubensis), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. LATTUGHE e insalate (pieno campo e serra): contro Peronospora (Bremia lactucae) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.  
Modalità d’impiego: Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d’azione entro 7 gg dall’ultimo trattamento con RIDOMIL GOLD R LIQUIDO. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una riduzione di efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso e non superare, con prodotti aventi la stessa Modalità di azione (MoA), un massimo di 4 trattamenti all’anno per vite, pomodoro, cocomero, melone e cetriolo, 3 trattamenti all’anno per patata, carciofo e lattuga, e 2 trattamenti all’anno per la fragola. Qualora ciò si verificasse, sospendere l’impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite. Volumi di trattamento: Utilizzare il prodotto a volume normale (6-10 hl/ha). In caso di volumi inferiori rispettare la dose di 4 lt/ha di formulato. 
Non superare il limite di 6 kg/ha di ione rame all’anno. COMPATIBILITÀ: non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.   Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. INTERVALLO DI SICUREZZA:  7 giorni: Cocomero; 10 giorni: Pomodoro; 15 giorni: Cetriolo, Lattughe e insalate; 20 giorni:, Carciofo, Patata, Melone; 28 giorni: vite; 40 giorni: Fragola.  “ATTENZIONE”: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore dei contenitori da 200 e 500 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. Etichetta autorizzata con D.D. del 06 aprile 2018 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 15,4 e METALAXIL-M g. 1,85 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. METALAXIL-M Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi  muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 



  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06 aprile 2018  

RIDOMIL GOLD R LIQUIDO Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.   15,4     (= 200 g/l)   g      1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611  OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: SYNGENTA Italia S.p.A. – Via Gallarate 139, 20151 MILANO – Tel. 02 33 4441 Registrazione Ministero della Sanità n. 15348 del 06/07/2012 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:   ml 50 - 100  PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



U                     PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del…  

TANGO R PLUS Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.  15,4     (= 200 g/l)   g     1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 – 24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l. Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304 Registrazione Ministero della Sanità n. 16187 del 23/12/2014 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 – 100 – 200 - 250 – 500; litri 1 – 2 – 4 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200                                                                                                       PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: - 5 m per applicazioni su ortaggi a foglia e a frutto, fragola, patata; - 5 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per applicazioni su vite. 

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 
CARATTERISTICHE TANGO R PLUS è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di Metalaxil-m, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di Solfato Tribasico (=TBCS), consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi. 
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO VITE: contro peronospora (Plasmopora viticola) alla dose di 400 ml/hl (4 l/ha) intervenire non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia a partire dalla pre-fioritura, proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni (2-4 trattamenti). POMODORO (pieno campo e serra): contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria porri sp solani) e Batteriosi alla dose di 4 l/ha, effettuando 3-4 trattamenti a distanza di 10-14 giorni. PATATA: contro peronospora (Phytophthora infestans) e Alternaria (Alternaria  porri sp. solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. FRAGOLA (pieno campo e serra): contro marciume bruno (Phytophthora cactorum) alla dose di 4 l/ha intervenendo 15-20 gg dopo l'impianto e 30 gg dopo il 1° intervento. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille. CARCIOFO (pieno campo): contro peronospora (Bremia lactucae), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. COCOMERO (pieno campo), MELONE (pieno campo e serra), CETRIOLO (pieno campo e serra): contro peronospora (Pseudoperonospora cubensis), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. LATTUGHE e insalate (pieno campo e serra): contro Peronospora (Bremia lactucae) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.  
Modalità d’impiego: Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d’azione entro 7 gg dall’ultimo trattamento con TANGO R PLUS. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una riduzione di efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso e non superare, con prodotti aventi la stessa Modalità di azione (MoA), un massimo di 4 trattamenti all’anno per vite, pomodoro, cocomero, melone e cetriolo, 3 trattamenti all’anno per patata, carciofo e lattuga, e 2 trattamenti all’anno per la fragola. Qualora ciò si verificasse, sospendere l’impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite. Volumi di trattamento: Utilizzare il prodotto a volume normale (6-10 hl/ha). In caso di volumi inferiori rispettare la dose di 4 lt/ha di formulato. Non superare il limite di 6 kg/ha di ione rame all’anno. COMPATIBILITÀ: non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.   Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. INTERVALLO DI SICUREZZA:  7 giorni: Cocomero; 10 giorni: Pomodoro; 15 giorni: Cetriolo, Lattughe e insalate; 20 giorni:, Carciofo, Patata, Melone; 28 giorni: vite; 40 giorni: Fragola. “ATTENZIONE”: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore dei contenitori da 200 e 500 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. Etichetta autorizzata con D.D. del 06 aprile 2018 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 15,4 e METALAXIL-M g. 1,85 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. METALAXIL-M Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi  muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 



  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06 aprile 2018  

TANGO R PLUS Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.   15,4     (= 200 g/l)   g      1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611  OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l. Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304 Registrazione Ministero della Sanità n. 16187 del 23/12/2014 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:   ml 50 - 100  PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



U                    ® marchio registrato di Diachem S.p.A.  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    

KITAMBA® Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.  15,4     (= 200 g/l)   g     1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 – 24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: ADAMA Italia S.r.l. - via Zanica 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811 Registrazione Ministero della Sanità n. 16538 del 26/01/2016 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 – 100 – 200 - 250 – 500; litri 1 – 2 – 4 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200                                                                                                       PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

® marchio registrato di Diachem S.p.A. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: - 5 m per applicazioni su ortaggi a foglia e a frutto, fragola, patata; - 5 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per applicazioni su vite. 

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 
CARATTERISTICHE KITAMBA® è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di Metalaxil-m, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di Solfato Tribasico (=TBCS), consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi. 
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO VITE: contro peronospora (Plasmopora viticola) alla dose di 400 ml/hl (4 l/ha) intervenire non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia a partire dalla pre-fioritura, proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni (2-4 trattamenti). POMODORO (pieno campo e serra): contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria porri sp solani) e Batteriosi alla dose di 4 l/ha, effettuando 3-4 trattamenti a distanza di 10-14 giorni. PATATA: contro peronospora (Phytophthora infestans) e Alternaria (Alternaria  porri sp. solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. FRAGOLA (pieno campo e serra): contro marciume bruno (Phytophthora cactorum) alla dose di 4 l/ha intervenendo 15-20 gg dopo l'impianto e 30 gg dopo il 1° intervento. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille. CARCIOFO (pieno campo): contro peronospora (Bremia lactucae), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. COCOMERO (pieno campo), MELONE (pieno campo e serra), CETRIOLO (pieno campo e serra): contro peronospora (Pseudoperonospora cubensis), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. LATTUGHE e insalate (pieno campo e serra): contro Peronospora (Bremia lactucae) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.  
Modalità d’impiego: Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d’azione entro 7 gg dall’ultimo trattamento con KITAMBA®. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una riduzione di efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso e non superare, con prodotti aventi la stessa Modalità di azione (MoA), un massimo di 4 trattamenti all’anno per vite, pomodoro, cocomero, melone e cetriolo, 3 trattamenti all’anno per patata, carciofo e lattuga, e 2 trattamenti all’anno per la fragola. Qualora ciò si verificasse, sospendere l’impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite. Volumi di trattamento: Utilizzare il prodotto a volume normale (6-10 hl/ha). In caso di volumi inferiori rispettare la dose di 4 lt/ha di formulato. Non superare il limite di 6 kg/ha di ione rame all’anno. COMPATIBILITÀ: non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.   Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. INTERVALLO DI SICUREZZA:  7 giorni: Cocomero; 10 giorni: Pomodoro; 15 giorni: Cetriolo, Lattughe e insalate; 20 giorni:, Carciofo, Patata, Melone; 28 giorni: vite; 40 giorni: Fragola. “ATTENZIONE”: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore dei contenitori da 200 e 500 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. Etichetta autorizzata con D.D. del 06 aprile 2018 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 15,4 e METALAXIL-M g. 1,85 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. METALAXIL-M Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi  muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 



 ® marchio registrato di Diachem S.p.A.  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06 aprile 2018  

KITAMBA ® Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.   15,4     (= 200 g/l)   g      1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611  OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: ADAMA Italia S.r.l. - via Zanica 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811 Registrazione Ministero della Sanità n. 16538 del 26/01/2016 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:   ml 50 - 100  PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



U                    ® marchio registrato di Manica S.p.A.  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    

TIXAL TRI ® Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.  15,4     (= 200 g/l)   g     1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 – 24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: MANICA S.p.A. via all’Adige 4  38068 Rovereto (TN) – Tel. 0464 433705 Registrazione Ministero della Sanità n. 17010 del 20/06/2017 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 – 100 – 200 - 250 – 500; litri 1 – 2 – 4 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200                                                                                                       PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

® marchio registrato di Manica S.p.A. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: - 5 m per applicazioni su ortaggi a foglia e a frutto, fragola, patata; - 5 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per applicazioni su vite. 

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 
CARATTERISTICHE TIXAL TRI ® è una miscela fungicida ad azione preventiva e curativa. La presenza di Metalaxil-m, dotato di attività sistemica, permette di proteggere la vegetazione agendo all'interno della pianta e di assicurare protezione anche sulla vegetazione sviluppatasi successivamente al trattamento. La componente rameica invece, presente sotto forma di Solfato Tribasico (=TBCS), consente una protezione esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi. 
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO VITE: contro peronospora (Plasmopora viticola) alla dose di 400 ml/hl (4 l/ha) intervenire non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia a partire dalla pre-fioritura, proseguendo ad intervalli di 10-14 giorni (2-4 trattamenti). POMODORO (pieno campo e serra): contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria porri sp solani) e Batteriosi alla dose di 4 l/ha, effettuando 3-4 trattamenti a distanza di 10-14 giorni. PATATA: contro peronospora (Phytophthora infestans) e Alternaria (Alternaria  porri sp. solani) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. FRAGOLA (pieno campo e serra): contro marciume bruno (Phytophthora cactorum) alla dose di 4 l/ha intervenendo 15-20 gg dopo l'impianto e 30 gg dopo il 1° intervento. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille. CARCIOFO (pieno campo): contro peronospora (Bremia lactucae), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. COCOMERO (pieno campo), MELONE (pieno campo e serra), CETRIOLO (pieno campo e serra): contro peronospora (Pseudoperonospora cubensis), alternariosi (Alternaria spp) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni. LATTUGHE e insalate (pieno campo e serra): contro Peronospora (Bremia lactucae) alla dose di 4 l/ha, eseguendo 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.  
Modalità d’impiego: Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d’azione entro 7 gg dall’ultimo trattamento con TIXAL TRI ®. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una riduzione di efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso e non superare, con prodotti aventi la stessa Modalità di azione (MoA), un massimo di 4 trattamenti all’anno per vite, pomodoro, cocomero, melone e cetriolo, 3 trattamenti all’anno per patata, carciofo e lattuga, e 2 trattamenti all’anno per la fragola. Qualora ciò si verificasse, sospendere l’impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite. Volumi di trattamento: Utilizzare il prodotto a volume normale (6-10 hl/ha). In caso di volumi inferiori rispettare la dose di 4 lt/ha di formulato. Non superare il limite di 6 kg/ha di ione rame all’anno. COMPATIBILITÀ: non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.   Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. INTERVALLO DI SICUREZZA:  7 giorni: Cocomero; 10 giorni: Pomodoro; 15 giorni: Cetriolo, Lattughe e insalate; 20 giorni:, Carciofo, Patata, Melone; 28 giorni: vite; 40 giorni: Fragola. “ATTENZIONE”: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore dei contenitori da 200 e 500 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. Etichetta autorizzata con D.D. del 06 aprile 2018 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO g 15,4 e METALAXIL-M g. 1,85 le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. METALAXIL-M Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi  muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 



 ® marchio registrato di Manica S.p.A.  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06 aprile 2018  

TIXAL TRI ® Fungicida ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata Codice FRAC: Rame M1; Metalaxyl-M A4 
 Composizione: 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato Tribasico) METALAXIL-M puro  Coformulanti*               q.b. a 

  g.   15,4     (= 200 g/l)   g      1,85     (= 24 g/l) g. 100  *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione  o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611  OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A- U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: MANICA S.p.A. via all’Adige 4  38068 Rovereto (TN) – Tel. 0464 433705 Registrazione Ministero della Sanità n. 17010 del 20/06/2017 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:   ml 50 - 100  PARTITA N. 

 
 ATTENZIONE 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



 

s.a. rame solfato tribasico e dimetomorf FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame solfato tribasico e dimetomorf, sulla base del dossier DIA 107F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame solfato tribasico e dimetomorf FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva dimetomorf; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame solfato tribasico; VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione del 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico al 31 gennaio 2019; VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento QUASAR R FLOW, presentato dall’impresa Diachem S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive rame solfato tribasico e dimetomorf; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DIA 107F, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 48513 in data 22/12/2017 con la quale è stata richiesta all’Impresa Diachem S.p.A titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro ventiquattro mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i; 



 

s.a. rame solfato tribasico e dimetomorf FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

 RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento QUASAR R FLOW; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa Diachem S.p.A è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 13 aprile 2018     IL DIRETTORE GENERALE f.to dott.ssa Gaetana Ferri     FC/EC    



 

s.a. rame solfato tribasico e dimetomorf FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanze attive rame solfato tribasico e dimetomorf ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DIA 107F di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva di inclusione 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007, del decreto 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Reg. 2018/84/ UE della commissione del 19 gennaio 2018.    
 N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 13540 QUASAR R FLOW 29/12/2010 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410; P280-P333+P313-P337+P313-P362+P364-P391-P501;EUH401 Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: melone (in serra).  

2. 15256 FORUM E 3B FLOW 18/10/2011 BASF ITALIA S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410; P280-P333+P313-P337+P313-P362+P364-P391-P501;EUH401 Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: melone (in serra).   



QUASAR® R FLOW FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE. SOSPENSIONE CONCENTRATA  Dimetomorf (MoA: H5, FRAC code: 40); Rame (MoA: di contatto multisito, FRAC code: M1)  COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono: DIMETOMORF puro g   4,45 (=60 g/l) RAME   puro g 17,8 (=240 g/l) (da Solfato tribasico-TBCS) Coformulanti q.b. a g 100 *Contiene: 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. DIACHEM S.p.A. Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) Tel. 0363 355611 Stabilimento di produzione:  DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: DIACHEM S.p.A. Via Tonale,15 Albano S. Alessandro (BG) Tel. 0363 355611 VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD) Tel. 049 9337111 Reg. del Ministero della Salute n. 13540 del 29.12.2010  Contenuto netto: ml100-200-250–500; Lt 1-2–3–4–5–8–10-20–25 Partita n.                                                         ® Marchio registrato PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.  Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri per applicazione su vite, patate e ortaggi a frutto. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame puro (da Solfato tribasico -TBCS) 240 g/L + Dimetomorf puro 60 g/L le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.  Dimetomorf: --- Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE TECNICHE: QUASAR R FLOW è un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono o regolano la formazione della parete cellulare del fungo, con conseguente disgregazione e morte della  

  cellula fungina. QUASAR R FLOW ha una triplice azione: preventiva, curativa ed antisporulante.  QUASAR R FLOW si impiega nella difesa contro la peronospora sulle seguenti colture: vite, pomodoro, patata e melone.  
 CAMPI E DOSI D’IMPIEGO VITE: contro la Peronospora (Plasmopara viticola), intervenire a partire dalla prima pioggia infettante, con la dose di 350 ml/hl (3,5 l/ha), ogni 8-12 giorni. POMODORO (pieno campo e serra) E PATATA: contro la Peronospora (Phytophtora infestans), impiegare la dose di 350 ml/hl (3,5 l/ha), ogni 7-10 giorni. MELONE: contro la Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), impiegare la dose di 350 ml/hl (3,5 l/ha), ogni 7-10 giorni. 

MODALITÀ D'IMPIEGO Il prodotto si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d’acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Se si impiegano irroratrici a basso volume, fare riferimento alla dose per ettaro. Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA contro la peronospora della vite e della patata e 3 contro la peronospora del melone e del pomodoro. PREPARAZIONE DELLA MISCELA a) Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. c) Mettere in moto l’agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l’applicazione. e) Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. f) Dopo l’applicazione è buona pratica pulire l’attrezzatura con acqua. COMPATIBILITÀ Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida o insetticida. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: non trattare in fioritura SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI prima della raccolta sulla VITE; 7 GIORNI prima della raccolta sulla PATATA; 3 GIORNI prima della raccolta su POMODORO e MELONE. ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  Etichetta autorizzata con D. D. del 13/04/2018 

Coltura Malattia Dose ml/hL Dose l/ha Intervallo tra i trattamenti (giorni) n° massimo trattamenti all’anno VITE Peronospora    (Plasmopara viticola) 350 3,5 8-12 4 POMODORO (pieno campo e serra) Peronospora (Phytophthora infestans) 350 3,5 7-10 3 
PATATA Peronospora (Phytophthora infestans) 350 3,5 7-10 4 
MELONE (pieno campo) Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) 350 3,5 7-10 3 

 

 ATTENZIONE 

 

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 



QUASAR® R FLOW FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE. SOSPENSIONE CONCENTRATA  Dimetomorf (MoA: H5, FRAC code: 40); Rame (MoA: di contatto multisito, FRAC code: M1)  COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono: DIMETOMORF puro g   4,45 (=60 g/l) RAME   puro g 17,8 (=240 g/l) (da Solfato tribasico-TBCS) Coformulanti q.b. a g 100 *Contiene: 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. DIACHEM S.p.A. Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) Tel. 0363 355611 Stabilimento di produzione:  DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) Distribuito da: DIACHEM S.p.A. Via Tonale,15 Albano S. Alessandro (BG) Tel. 0363 355611 VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD) Tel. 049 9337111 Reg. del Ministero della Salute n. 13540 del 29.12.2010  Contenuto netto: ml100 Partita n.                                                         ® Marchio registrato  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE      Etichetta autorizzata con D. D. del 13/04/2018 

 

 ATTENZIONE 

 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO FORUM® R 3B FLOW FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE. SOSPENSIONE CONCENTRATA  Dimetomorf (MoA: H5, FRAC code: 40);  Rame (MoA: di contatto multisito, FRAC code: M1) 
 COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono: DIMETOMORF puro g   4,45  (=60 g/l) RAME   puro g 17,8 (=240 g/l) (da Solfato tribasico-TBCS)   Coformulanti q.b. a g  100 Contiene: 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8    20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1 Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG) S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA) PRODOTTO FITOSANITARIO  Reg. del Ministero della Salute n. 15256 del 18.10.2011  Contenuto netto: ml 100-200-250–500; Lt 1-2–3–4–5–8–10-20–25 Partita n. ® Marchio registrato PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri per applicazione su vite, patate e ortaggi a frutto. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame puro (da Solfato tribasico -TBCS) 240 g/L + Dimetomorf puro 60 g/L le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.  Dimetomorf: --- Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE TECNICHE FORUM R 3B FLOW è un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono o regolano la formazione della parete cellulare del fungo, con conseguente disgregazione e morte della cellula fungina. FORUM R 3B FLOW ha una triplice azione: preventiva, curativa ed antisporulante. FORUM R 3B FLOW si impiega nella difesa contro la peronospora sulle seguenti colture: vite, pomodoro, patata e melone.  

CAMPI E DOSI D’IMPIEGO VITE: contro la Peronospora (Plasmopara viticola), intervenire a partire dalla fine della fioritura, con la dose di 350 ml/hl (3,5 l/ha), ogni 8-12 giorni. POMODORO (pieno campo e serra) E PATATA: contro la Peronospora (Phytophthora infestans), impiegare la dose di 350 ml/hl (3,5 l/ha), ogni 7-10 giorni. MELONE: contro la Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), impiegare la dose di 350 ml/hl (3,5 l/ha), ogni 7-10 giorni. 

MODALITA' D’IMPIEGO Il prodotto si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d’acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Se si impiegano irroratrici a basso volume, fare riferimento alla dose per ettaro. Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l’utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell’ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l’anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA contro la peronospora della vite e della patata e 3 contro la peronospora del melone e del pomodoro. PREPARAZIONE DELLA MISCELA a) Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. c) Mettere in moto l’agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l’applicazione. e) Non è necessaria l’aggiunta di bagnanti. f) Dopo l’applicazione è buona pratica pulire l’attrezzatura con acqua. COMPATIBILITA’ Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida o insetticida. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITA’- non trattare in fioritura. SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI prima della raccolta sulla VITE; 7 GIORNI prima della raccolta sulla PATATA; 3 GIORNI prima della raccolta su POMODORO e MELONE. ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13 aprile 2018 

Coltura Malattia Dose ml/hL Dose l/ha Intervallo tra i trattamenti (giorni) 
n° massimo trattamenti all’anno Vite Peronospora    (Plasmopara viticola) 350 3,5 8 – 12 4 Pomodoro (pieno campo e serra) 

Peronospora (Phytophthora infestans) 350 3,5 7 – 10 3 
Patata Peronospora (Phytophthora infestans) 350 3,5 7 – 10 4 Melone (pieno campo) Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) 350 3,5 7 – 10 3 

ATTENZIONE 



 

 

  E t i c h e t t a  f o r m a t o  r i d o t t o      (FORMATO REALE)     FORUM® R 3B FLOW FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE.  SOSPENSIONE CONCENTRATA  Dimetomorf (MoA: H5, FRAC code: 40); Rame (MoA: di contatto multisito, FRAC code: M1) 
  COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: DIMETOMORF puro g   4,45  (=60 g/l) RAME   puro g 17,8 (=240 g/l) (da Solfato tribasico-TBCS)   Coformulanti q.b. a g  100 Contiene: 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  

   

 

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8- 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1  Reg. del Min. della Salute n. 15256 del 18.10.2011 PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.  Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente.  Contenuto netto: ml 100 Partita n......  Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13 aprile 2018  

ATTENZIONE 



 

s.a. rame ossicloruro FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro, sulla base del dossier ZETARAM 20 L di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
 
 



 

s.a. rame ossicloruro FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 
VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; 
VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro al 31 gennaio 2019;   
VISTO il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;  
VISTA l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario ZETARAM 20 L, presentato dall’impresa Sipcam S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 
CONSIDERATO che l’impresa titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame ossicloruro; 
SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ZETARAM 20 L, svolta dall’Università degli Studi di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  

VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 16351 in data 19/04/2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Sipcam S.p.A, titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;  
VISTE le note con le quali l’Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i; 
 
 
 



 

s.a. rame ossicloruro FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario ZETARAM 20 L; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”;  
 

DECRETA 
E’ ri-registrato fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
La succitata impresa Sipcam S.p.A è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  
Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. 
Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. 
Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. 
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”. 

 Roma li, 16 maggio 2018    IL DIRETTORE GENERALE f.to dott.ssa Gaetana Ferri      



 

s.a. rame ossicloruro FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva rame ossicloruro ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ZETARAM 20 L di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018.    
 N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 8157 ZETARAM 20 L 30/12/1992 SIPCAM S.P.A  
ATTENZIONE 

H332-H410; EUH401-EUH208; P102-P261-P270-P273-P304+P340-P363-P391-P501; 
Modifiche autorizzate: 

-  Modifica di composizione 
-  Estensione delle colture: nespolo.  
-  Eliminazione delle colture: ortaggi a bulbo (in serra), carciofo (in serra), legumi (in serra), asparago (in pieno campo e serra), ortaggi a radice (in pieno campo e serra), cavoli (escluso cavoli a infiorescenza in pieno campo), ortaggi a foglia (escluso lattughe e insalate in pieno campo e serra), actinidia, oleaginose, tabacco e cereali.    

 
 



ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16 maggio 2018 

ZETARAM 20 L 
Ossicloruro di rame micronizzato in sospensione concentrata 

ZETARAM 20 L - Composizione: - Rame metallo puro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  g.  24.74  (= 380 g/litro)   (sotto forma di Ossicloruro tetraramico)       - Coformulanti e Solventi: quanto basta a . . . . . . . . . .  g. 100  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato (H332). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per (EUH401). Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-3one. Può provocare una reazione allergica (EUH208).     CONSIGLI DI PRUDENZA Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol (P261). Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso (P270). Non disperdere nell’ambiente (P273). IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione (P304+P340). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale (P501).  SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A. Sede legale: via Carroccio 8 - Milano Tel. 0371/5961 Registrazione n. 8157 del 30.12.92 del Ministero della Sanità  Officine di produzione: SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO) SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna) SIPCAM PHYTEUROP – Motreuil Bellay (Francia)  Taglie: litri 1 - 5 - 10 - 25 Partita n.: ............ 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 metri per agrumi e olivo, 15 metri per pomacee, drupacee, mandorlo, noce e ornamentali.  Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 metri per pomacee, drupacee, mandorlo, noce e olivo. Ventilare a fondo fino all'essiccazione dello spray le zone/serre trattate prima di accedervi. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO  Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.  Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni  COLTURE, DOSI e MODALITA' D’IMPIEGO Le dosi vengono riferite sia in ml/hL per l’utilizzo di volumi normali. In caso di utilizzi con volumi ridotti con attrezzature idonee, rispettare comunque le dosi ad ettaro riportate in etichetta. Iniziare i trattamenti prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo lo sviluppo epidemico delle stesse: impiegare le dosi maggiori con forte pressione di malattia. Non superare la dose massima ettaro indicata. 

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire la botte dell’irroratore per il 30-50% del suo contenuto, versare la dose prestabilita tenendo costantemente in agitazione. Portare quindi la botte a pieno volume. 
COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con miscele alcaline come Polisolfuri e Calce. Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. 
GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZETARAM 20 L a prodotti aventi differente meccanismo d’azione. 

COLTURA FITOFAGI DOSE 
N. massimo interventi/anno 

Giorni pre raccolta 
VITE Peronospora della vite 230-310 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 6 21 

POMACEE (melo, pero, cotogno e nespolo) 
Ticchiolatura e cancri rameali 

Trattamenti autunnali o di fine inverno e trattamenti pre-fiorali: 230-310 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 

4 - 

DRUPACEE (pesco e nettarine, albicocco, susino, ciliegio e mandorlo) 
Bolla, corineo e cancri rameali 

Trattamenti invernali: 230-310 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 
4 - 

OLIVO Occhio di pavone e lebbra  230-280 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 4 14 
AGRUMI (arancio, mandarino, limone, pompelmo) 

Mal secco, antracnosi e fumaggine  
160-230 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 5 14 

FRUTTIFERI a GUSCIO (nocciolo, noce, castagno, pistacchio) 
Cancri rameali   

Trattamenti autunnali o di fine inverno: 230-310 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) Trattamenti primaverili: 160-200 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 

4 - 

PATATA (in campo) 
Peronospora, alternaria, septoria, antracnosi  

230-310 ml/hL (2,0-2,6 L/ha)  4 

14 
POMODORO e MELANZANA (pieno campo e serra) 

Peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi, antracnosi  

10 (3 per uso in serra) 
PEPERONE (pieno campo e serra) 

Cancrena del pedale, alternaria, cladosporiosi e antracnosi  
14 

ZUCCHINO, CETRIOLO, CETRIOLINO (pieno campo e serra) 

Peronospora, antracnosi e alternaria  200-230 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 
4 3 

MELONE, ANGURIA, ZUCCA (pieno campo e serra) 
Peronospora, antracnosi e alternaria  6 7 

LATTUGHE e insalate (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta) (pieno campo e serra) 

Peronospora e alternaria 160-230 ml/hL (1,6-2,4 L/ha)  4 7 

ORTAGGI a BULBO (cipolla, aglio, scalogno) (pieno campo ) 
Peronospora, antracnosi, septoria e alternaria  

200-280 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 
 4  3 

ATTENZIONE 



ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16 maggio 2018 

 
COLTURA FITOFAGI DOSE 

N. massimo interventi/ anno 
Giorni pre raccolta 

CAVOLI a INFIORESCENZA, (cavolo broccolo, cavolfiore, ecc) (pieno campo) 
Peronospora e alternaria  

230-310 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 
4 14 

CARCIOFO (pieno campo) Peronospora e alternaria 
230-310 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 

5 7 
LEGUMI (pisello, fagiolo, lenticchia)  (pieno campo) 

Peronospora, antracnosi, ruggine, septoria  

200-310 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 
4 3 

Colture floreali, ornamentali e forestali (pieno campo e serra)  

Peronospora, septoria, ruggini e ticchiolatura 
200-310 ml/hL (2,0-2,6 L/ha) 

3 - 

 FITOTOSSICITÀ Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, e alcune varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgeaduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jule Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili. Su tutte le colture orticole e floreali, visto l'elevato numero di varietà esistenti, effettuare un saggio preliminare su una piccola superficie, prima dell'impiego su larga scala.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.                        



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame idrossido, sulla base del dossier SPU-02700-F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
 
 



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 
VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame idrossido; 
VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido al 31 gennaio 2019;   
VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  
VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento FUNGURAN-OH 250 SC, presentato dall’impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 
CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame idrossido; 
SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo SPU-02700-F, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego;  
VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 8941 in data 08/03/2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH, titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;  
VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i; 
 
 
 
 



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento FUNGURAN-OH 250 SC; 
VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.  

DECRETA 
Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  
La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore, entro il termine di cui in premessa;  
Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  
Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. 
Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. 
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”. 

 Roma li, 01 giugno 2018     IL DIRETTORE GENERALE f.to dott.ssa Gaetana Ferri           



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame idrossido ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier SPU-02700-F di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018.  
 N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 13227 FUNGURAN-OH-250 SC 19/01/2010 SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH 
 

ATTENZIONE H319-H410; P102-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501; EUH401 
Modifiche autorizzate: 

- Eliminazione colture: pomodoro (in serra), pomacee (escluso melo), pesco, nettarine, agrumi, nocciolo, noce, nespolo, fragola, patata e ortaggi (in campo e serra).  

2. 15220 RAMEAZZURRO 250 SC 19/12/2011 SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH 
 

ATTENZIONE H319-H410; P102-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501; EUH401 
Modifiche autorizzate: 

- Eliminazione colture: pomodoro (in serra), pomacee (escluso melo), pesco, nettarine, agrumi, nocciolo, noce, nespolo, fragola, patata e ortaggi (in campo e serra). 

3. 15620 CUWAN 250 SC 26/11/2012 SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH 
 

ATTENZIONE H319-H410; P102-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501; EUH401 
Modifiche autorizzate: 

- Eliminazione colture: pomodoro (in serra), pomacee (escluso melo), pesco, nettarine, agrumi, nocciolo, noce, nespolo, fragola, patata e ortaggi (in campo e serra). 
 



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01 GIUGNO 2018 

FUNGURAN-OH 250 SC (Sospensione concentrata) FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO 
Meccanismo d’azione FRAC: M1 

 FUNGURAN-OH 250 SC Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13227 del  19/01/2010 
 Composizione: 

RAME METALLO  
(sotto forma di idrossido) 
Coformulanti q.b.a 

 
g.   18,76 (=250 g/L) 
 
g. 100 

 

 
 ATTENZIONE 

 
 

Spiess-Urania Chemicals GmbH  
Frankenstrasse 18b 

D 20097 Amburgo (Germania) 
Tel. +49/ 40/23 65 2-0 

Distribuito da: 

Certis Europe B.V. 
Via Varese 25D, scala A,  21047 Saronno, (VA) 

Tel: 02 96099832 

Stabilimento di produzione: 

SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH 
Hovestrasse 50 – D 20539 Amburgo (Germania) 

Partita n. 

Contenuto: 0,500–1-5-10-25 Litri 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti / Proteggere gli 
occhi e il viso. 
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  P337 + P313 Se l'irri-
tazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE:  
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme 
vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare ri-
schi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il 
suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque 
di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque 
dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici ri-
spettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: 
- 5 metri su pomodoro  
- 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 20 metri su vite 
- 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o 30 metri su olivo 
- 30 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su melo. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello 
delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori 
gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero 
emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collas-
so. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed 
oculare.  
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cu-
premia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è 
agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il 
resto terapia sintomatica. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 
Il FUNGURAN-OH 250 SC è un fungicida a base di rame, sotto 
forma di idrossido, in sospensione concentrata che, grazie alla 
sua particolare formulazione, possiede in modo accentuato note-
vole stabilità, adesività, persistenza d’azione e resistenza al dila-
vamento.  

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito 
riportati: 
Vite (max 11,2 l prodotto/ha all’anno): contro Peronospora (Pla-
smopara viticola) 140-160 ml/hl corrispondenti a 1,4-1,6 L di pro-
dotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 1000 l/ha. Inizia-
re i trattamenti alla fine della fioritura e proseguirli ad intervalli di 
7-10 giorni fino in prossimità della raccolta, effettuando massimo 
8 trattamenti/anno. 
Olivo (max 8,8 l prodotto/ha all’anno): contro Occhio di pavone 
(Spilocaea olaginea) 180-220 ml/hl corrispondenti a 1,8-2,2 L di 
prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 1000 l/ha. In-
tervenire dall’inizio dello sviluppo vegetativo e proseguire i trat-
tamenti ad intervalli di 7 giorni fino in prossimità della raccolta, ef-
fettuando massimo 4 trattamenti/anno. 
Melo (max 12 l prodotto/ha all’anno): 
contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis)  - nei trattamenti da fine inverno a gemma rigonfia 120-165 ml/hl 

corrispondenti a 1,2-1,4 L di prodotto per ettaro distribuiti con 
volumi d’acqua di 850-1000 l/ha.  - nei trattamenti prima della fioritura 100-140 ml/hl corrispondenti 
a 1-1,2 L di prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 
850-1000 l/ha.  

Effettuare massimo 11 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 gior-
ni. - nei trattamenti da post-fioritura fino in prossimità della raccolta 

100-125 ml/hl corrispondenti a 1,2-1,5 L di prodotto per ettaro 
distribuiti con volumi d’acqua di 1200 l/ha. Effettuare massimo 
10 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 giorni. 

Pomodoro (in campo) (max 7,5 l di prodotto/ha all’anno): con-
tro Peronospora (Phytophthora infestans) 125-185 ml/hl corri-
spondenti a 1-1,5 L di prodotto per ettaro distribuiti con volumi 
d’acqua di 800 l/ha. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle con-
dizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e prose-
guirli ad intervalli di 5-10 giorni fino in prossimità della raccolta, ef-
fettuando massimo 5 trattamenti/anno. 

Adeguare la cadenza dei trattamenti in funzione delle condizioni 
climatiche, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva del-
la malattia. 
Non eccedere le quantità di prodotto per ettaro sopraindicate 

Preparazione della miscela: Agitare la confezione prima dell’uso. 
Sciogliere la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte e 
quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura. 

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con fitosanitari a 
reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertiliz-
zanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto. 
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossi-
ci. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il me-
dico della miscelazione compiuta. 

FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Su varietà di melo* cuprosensibili 
il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazio-
ne. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa ve-
getativa.  
*Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, 
Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, 
Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, 
Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA 
RACCOLTA SU POMODORO, 14 GIORNI SU OLIVO E 21 GIORNI 
SU VITE E MELO. 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riporta-
te in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli 
eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispet-
to di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è con-
dizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per 

evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. 
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O 
CORSI D’ACQUA 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 

IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01 GIUGNO 2018 

RAMEAZZURRO 250 SC (Sospensione concentrata) FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO 
Meccanismo d’azione FRAC: M1 

 RAMEAZZURRO 250 SC  Registrazione del Ministero della Salute n. 15220 del  19/12/2011 
 Composizione: 

RAME METALLO  
(sotto forma di idrossido) 
Coformulanti q.b.a 

 
g.   18,76 (=250 g/L) 
 
g. 100 

 

 
ATTENZIONE 

 
 

Spiess-Urania Chemicals GmbH  
Frankenstrasse 18b 

D 20097 Amburgo (Germania) 
Tel. +49/ 40/23 65 2-0 

Distribuito da: 

AGRIMIX S.r.l.  
Via Campobello 1 - 00071 Pomezia (Roma) 

Tel. 06.529.62.21 

Stabilimento di produzione: 

SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH 
Hovestrasse 50 – D 20539 Amburgo (Germania) 

Partita n. 

Contenuto: 0,250-0,500–1-5-10-25 Litri 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti / Proteggere gli 
occhi e il viso. 
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  P337 + P313 Se l'irri-
tazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE:  
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme 
vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare ri-
schi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il 
suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque 
di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque 
dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici ri-
spettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: 
- 5 metri su pomodoro  
- 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 20 metri su vite 
- 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o 30 metri su olivo 
- 30 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su melo. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello 
delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori 
gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero 
emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collas-
so. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed 
oculare.  
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cu-
premia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è 
agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il 
resto terapia sintomatica. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 
Il RAMEAZZURRO 250 SC è un fungicida a base di rame, sotto 
forma di idrossido, in sospensione concentrata che, grazie alla 
sua particolare formulazione, possiede in modo accentuato note-
vole stabilità, adesività, persistenza d’azione e resistenza al dila-
vamento.  

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito 
riportati: 
Vite (max 11,2 l prodotto/ha all’anno): contro Peronospora (Pla-
smopara viticola) 140-160 ml/hl corrispondenti a 1,4-1,6 L di pro-
dotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 1000 l/ha. Inizia-
re i trattamenti alla fine della fioritura e proseguirli ad intervalli di 
7-10 giorni fino in prossimità della raccolta, effettuando massimo 
8 trattamenti/anno. 
Olivo (max 8,8 l prodotto/ha all’anno): contro Occhio di pavone 
(Spilocaea olaginea) 180-220 ml/hl corrispondenti a 1,8-2,2 L di 
prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 1000 l/ha. In-
tervenire dall’inizio dello sviluppo vegetativo e proseguire i trat-
tamenti ad intervalli di 7 giorni fino in prossimità della raccolta, ef-
fettuando massimo 4 trattamenti/anno. 
Melo (max 12 l prodotto/ha all’anno): 
contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis)  - nei trattamenti da fine inverno a gemma rigonfia 120-165 ml/hl 

corrispondenti a 1,2-1,4 L di prodotto per ettaro distribuiti con 
volumi d’acqua di 850-1000 l/ha.  - nei trattamenti prima della fioritura 100-140 ml/hl corrispondenti 
a 1-1,2 L di prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 
850-1000 l/ha.  

Effettuare massimo 11 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 gior-
ni. - nei trattamenti da post-fioritura fino in prossimità della raccolta 

100-125 ml/hl corrispondenti a 1,2-1,5 L di prodotto per ettaro 
distribuiti con volumi d’acqua di 1200 l/ha. Effettuare massimo 
10 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 giorni. 

Pomodoro (in campo) (max 7,5 l di prodotto/ha all’anno): con-
tro Peronospora (Phytophthora infestans) 125-185 ml/hl corri-
spondenti a 1-1,5 L di prodotto per ettaro distribuiti con volumi 
d’acqua di 800 l/ha. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle con-
dizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e prose-
guirli ad intervalli di 5-10 giorni fino in prossimità della raccolta, ef-
fettuando massimo 5 trattamenti/anno. 

Adeguare la cadenza dei trattamenti in funzione delle condizioni 
climatiche, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva del-
la malattia. 
Non eccedere le quantità di prodotto per ettaro sopraindicate 

Preparazione della miscela: Agitare la confezione prima dell’uso. 
Sciogliere la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte e 
quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura. 

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con fitosanitari a 
reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertiliz-
zanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto. 
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossi-
ci. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il me-
dico della miscelazione compiuta. 

FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Su varietà di melo* cuprosensibili 
il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazio-
ne. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa ve-
getativa.  
*Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, 
Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, 
Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, 
Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA 
RACCOLTA SU POMODORO, 14 GIORNI SU OLIVO E 21 GIORNI 
SU VITE E MELO. 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riporta-
te in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli 
eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispet-
to di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è con-
dizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per 

evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. 
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O 
CORSI D’ACQUA 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 

IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01 GIUGNO 2018 

CUWAN 250 SC (Sospensione concentrata) FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO 
Meccanismo d’azione FRAC: M1 

 CUWAN 250 SC  Registrazione del Ministero della Salute n. 15620 del  26/11/2012 
 Composizione: 

RAME METALLO  
(sotto forma di idrossido) 
Coformulanti q.b.a 

 
g.   18,76 (=250 g/L) 
 
g. 100 

 

 
 ATTENZIONE 

 
 

Spiess-Urania Chemicals GmbH  
Frankenstrasse 18b 

D 20097 Amburgo (Germania) 
Tel. +49/ 40/23 65 2-0 

Distribuito da: 

Certis Europe B.V. 
Via Varese 25D, scala A,  21047 Saronno, (VA) 

Tel: 02 96099832 

Stabilimento di produzione: 

SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH 
Hovestrasse 50 – D 20539 Amburgo (Germania) 

Partita n. 

Contenuto: 0,250-0,500–1-3-5-10-25 Litri 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/Proteggere gli 
occhi e il viso. 
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  P337 + P313 Se l'irri-
tazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE:  
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme 
vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare ri-
schi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il 
suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque 
di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque 
dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici ri-
spettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: 
- 5 metri su pomodoro  
- 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 20 metri su vite 
- 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o 30 metri su olivo 
- 30 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su melo. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello 
delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori 
gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero 
emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collas-
so. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed 
oculare.  
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cu-
premia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è 
agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il 
resto terapia sintomatica. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 
Il CUWAN 250 SC è un fungicida a base di rame, sotto forma di 
idrossido, in sospensione concentrata che, grazie alla sua parti-
colare formulazione, possiede in modo accentuato notevole sta-
bilità, adesività, persistenza d’azione e resistenza al dilavamento.  

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito 
riportati: 
Vite (max 11,2 l prodotto/ha all’anno): contro Peronospora (Pla-
smopara viticola) 140-160 ml/hl corrispondenti a 1,4-1,6 L di pro-
dotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 1000 l/ha. Inizia-
re i trattamenti alla fine della fioritura e proseguirli ad intervalli di 
7-10 giorni fino in prossimità della raccolta, effettuando massimo 
8 trattamenti/anno. 
Olivo (max 8,8 l prodotto/ha all’anno): contro Occhio di pavone 
(Spilocaea olaginea) 180-220 ml/hl corrispondenti a 1,8-2,2 L di 
prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 1000 l/ha. In-
tervenire dall’inizio dello sviluppo vegetativo e proseguire i trat-
tamenti ad intervalli di 7 giorni fino in prossimità della raccolta, ef-
fettuando massimo 4 trattamenti/anno. 
Melo (max 12 l prodotto/ha all’anno): 
contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis)  - nei trattamenti da fine inverno a gemma rigonfia 120-165 ml/hl 

corrispondenti a 1,2-1,4 L di prodotto per ettaro distribuiti con 
volumi d’acqua di 850-1000 l/ha.  - nei trattamenti prima della fioritura 100-140 ml/hl corrispondenti 
a 1-1,2 L di prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 
850-1000 l/ha.  

Effettuare massimo 11 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 gior-
ni. - nei trattamenti da post-fioritura fino in prossimità della raccolta 

100-125 ml/hl corrispondenti a 1,2-1,5 L di prodotto per ettaro 
distribuiti con volumi d’acqua di 1200 l/ha. Effettuare massimo 
10 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 giorni. 

Pomodoro (in campo) (max 7,5 l di prodotto/ha all’anno): con-
tro Peronospora (Phytophthora infestans) 125-185 ml/hl corri-
spondenti a 1-1,5 L di prodotto per ettaro distribuiti con volumi 
d’acqua di 800 l/ha. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle con-
dizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e prose-
guirli ad intervalli di 5-10 giorni fino in prossimità della raccolta, ef-
fettuando massimo 5 trattamenti/anno. 

Adeguare la cadenza dei trattamenti in funzione delle condizioni 
climatiche, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva del-
la malattia. 
Non eccedere le quantità di prodotto per ettaro sopraindicate 

Preparazione della miscela: Agitare la confezione prima dell’uso. 
Sciogliere la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte e 
quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura. 

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con fitosanitari a 
reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertiliz-
zanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto. 
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossi-
ci. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il me-
dico della miscelazione compiuta. 

FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Su varietà di melo* cuprosensibili 
il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazio-
ne. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa ve-
getativa.  
*Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, 
Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, 
Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, 
Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA 
RACCOLTA SU POMODORO, 14 GIORNI SU OLIVO E 21 GIORNI 
SU VITE E MELO. 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riporta-
te in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli 
eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispet-
to di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è con-
dizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per 

evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. 
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O 
CORSI D’ACQUA 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 

IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame idrossido, sulla base del dossier SPU-02410-F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame idrossido; VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido al 31 gennaio 2019;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento FUNGURAN-OH 25 WP, presentato dall’impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame idrossido; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo SPU-02410-F, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 8773 in data 07/03/2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH, titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;     
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento FUNGURAN-OH 25 WP; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore, entro il termine di cui in premessa;  Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 01 giugno 2018      IL DIRETTORE GENERALE f.to dott.ssa Gaetana Ferri           
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ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame idrossido ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier SPU-02410-F di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018.   N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 8996 FUNGURAN-OH-25 WP 11/11/1996 SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH  PERICOLO H318-H410; P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501; EUH401 Modifiche autorizzate: - Eliminazione colture: pomodoro (in serra), kiwi, pomacee (escluso melo), nespolo, drupacee, agrumi, nocciolo, noce, fragola, patata, ortaggi, oleaginose, colture floreali, ornamentali e forestali (in campo e serra).  
2. 9311 CUPROSSIL IDRO 25 WP 01/09/1997 SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH  PERICOLO H318-H410; P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501; EUH401 Modifiche autorizzate: - Eliminazione colture: pomodoro (in serra), kiwi, pomacee (escluso melo), nespolo, drupacee, agrumi, nocciolo, noce, fragola, patata, ortaggi, oleaginose, colture floreali, ornamentali e forestali (in campo e serra).  
3. 9730 CUPROSSIL IDRO 25 WP BLU 03/09/1998 SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH  PERICOLO H318-H410; P280-P305+P351+P338-P310-P391-P501; EUH401 Modifiche autorizzate: - Eliminazione colture: pomodoro (in serra), kiwi, pomacee (escluso melo), nespolo, drupacee, agrumi, nocciolo, noce, fragola, patata, ortaggi, oleaginose, colture floreali, ornamentali e forestali (in campo e serra).   



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO      

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 01 GIUGNO 2018 

FUNGURAN-OH 25 WP FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO IN POLVERE BAGNABILE 
MECCANISMO D’AZIONE FRAC: M1 FUNGURAN-OH 25 WP  Registrazione del Ministero della Sanità n. 8996 del 11/11/1996   

 Composizione: RAME METALLO (sotto forma di idrossido) Coformulanti q.b.a  g.   25 g. 100 
 

 
PERICOLO 

Spiess-Urania Chemicals GmbH  
Frankenstrasse 18 b 

D 20097 Amburgo (Germania) Tel. +49/ 40/23 65 2-0 
Distribuito da: 

Certis Europe B.V. 
Via Varese 25D, scala A,  21047 Saronno (VA) 

Tel.  02. 9609983 

Stabilimenti di produzione: 
SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH 

Hovestrasse 50 – D 20539 Amburgo (Germania) 
SCAM  S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena  

Partita n.                           Contenuto: Kg  0,100/0,250/0,500/1/5/10/25 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA:  
PREVENZIONE: P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere 
gli occhi e il viso. 
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi 
per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto 
o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle 
acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo 
delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli 
organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi 
idrici superficiali di: 
- 30 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su melo 
- 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o 30 metri su 
olivo 
- 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 20 metri su 
vite 
- 5 metri su pomodoro. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO    
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello 
delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori 
gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero 
emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, 
collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo 
ed oculare.   
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se 
cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale 
è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per 
il resto terapia sintomatica.   
Avvertenza: consultare un centro antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
FUNGURAN-OH 25 WP é un fungicida a base di rame idrossido 
ottenuto mediante un particolare processo di produzione e 
formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da 
un’elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle 
superfici trattate assicurando elevata attività nei confronti dei 
patogeni ed una notevole persistenza d’azione. 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
FUNGURAN-OH 25 WP può essere impiegato sulle seguenti 
colture ai dosaggi di seguito riportati: 
Vite (max 11,2 kg prodotto/ha all’anno): contro Peronospora 
(Plasmopara viticola) 140-160 g/hl corrispondenti a 1,4-1,6 Kg di 
prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 1000 l/ha. 
Iniziare i trattamenti alla fine della fioritura e proseguirli ad 
intervalli di 7-10 giorni fino in prossimità della raccolta, 
effettuando massimo 8 trattamenti/anno. 
Olivo (max 8,8 kg prodotto/ha all’anno): contro Occhio di 
pavone (Spilocaea olaginea) 180-220 g/hl corrispondenti a 1,8-
2,2 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 
1000 l/ha. Intervenire dall’inizio dello sviluppo vegetativo e 
proseguire i trattamenti ad intervalli minimi di 7 giorni fino in 
prossimità della raccolta, effettuando massimo 4 
trattamenti/anno. 
Melo (max 12 kg prodotto/ha all’anno): contro Ticchiolatura 
(Venturia inaequalis)  - nei trattamenti da fine inverno a gemma rigonfia 180-260 g/hl 

corrispondenti a 1,8-2,2 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con 
volumi d’acqua di 850-1000 l/ha.  - nei trattamenti prima della fioritura 120-175 g/hl corrispondenti 
a 1,2-1,5 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua 
di 850-1000 l/ha.  

Effettuare massimo 9 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 giorni. - nei trattamenti da post-fioritura fino in prossimità della raccolta 
125-185 g/hl corrispondenti a 1,5-2,2 Kg di prodotto per ettaro 
distribuiti con volumi d’acqua di 1200 l/ha.  

Effettuare massimo 8 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 giorni. 

Pomodoro (in campo) (max 7.5 kg prodotto/ha all’anno): 
contro peronospora (Phytophthora infestans) 125-185 g/hl 
corrispondenti a 1-1,5 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con 
volumi d’acqua di 800 l/ha. Iniziare i trattamenti al manifestarsi 
delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e 
proseguirli ad intervalli di 5-10 giorni fino in prossimità della 
raccolta, effettuando massimo 5 trattamenti/anno. 

Adeguare la cadenza dei trattamenti in funzione delle condizioni 
climatiche, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva 
della malattia. 

Non eccedere le quantità di prodotto per ettaro sopraindicate. 

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è miscibile con fitosanitari a 
reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con 
fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di 
azoto. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte  per i prodotti più 
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il 
medico della miscelazione compiuta.  

FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Su varietà di melo* cuprosensibili 
il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena 
vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena 
ripresa vegetativa.  
*Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, 
Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, 
Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, 
Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA 
RACCOLTA SU POMODORO;  14 GIORNI SU OLIVO E 21 
GIORNI SU VITE E MELO. 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 

riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è 
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 

preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella 
presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 

l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone ed agli animali. 

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE 

O CORSI D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 

ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 
IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 01 GIUGNO 2018 

FUNGURAN-OH 25 WP FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO IN POLVERE BAGNABILE MECCANISMO D’AZIONE FRAC: M1 FUNGURAN-OH 25 WP  Registrazione del Ministero della Sanità n. 8996 del 11/11/1996    Composizione: RAME METALLO (sotto forma di idrossido) Coformulanti q.b.a  g.   25 g. 100  
 PERICOLO 

Spiess-Urania Chemicals GmbH  Frankenstrasse 18 b - D 20097 Amburgo (Germania) Tel. +49/ 40/23 65 2-0 Distribuito da: Certis Europe B.V.  Via Varese 25D, scala A,  21047 Saronno (VA) - Tel. 02. 9609983 Partita n.                                                   Contenuto: g  100 Stabilimenti di produzione: SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH - Hovestrasse 50 – D 20539 Amburgo (Germania) SCAM  S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO      

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 01 GIUGNO 2018 

CUPROSSIL IDRO 25 WP FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO IN POLVERE BAGNABILE 
MECCANISMO D’AZIONE FRAC: M1 CUPROSSIL IDRO 25 WP   Registrazione del Ministero della Sanità n. 9311 del  01/09/1997 

 Composizione: RAME METALLO (sotto forma di idrossido) Coformulanti q.b.a  g.   25 g. 100 
 

 
PERICOLO 

Spiess-Urania Chemicals GmbH  
Frankenstrasse 18 b 

D 20097 Amburgo (Germania) Tel. +49/ 40/23 65 2-0 
Distribuito da: 

SCAM  S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena  
  Tel. 059-586511 

Stabilimenti di produzione: 
SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH 

Hovestrasse 50 – D 20539 Amburgo (Germania) 
SCAM  S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena 
Partita n.                           Contenuto: Kg  0,100/0,250/0,500/1/3/5/6/10/25 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA:  
PREVENZIONE: P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere 
gli occhi e il viso. 
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi 
per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto 
o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle 
acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo 
delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli 
organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi 
idrici superficiali di: 
- 30 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su melo 
- 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o 30 metri su 
olivo 
- 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 20 metri su 
vite 
- 5 metri su pomodoro. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO    
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello 
delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori 
gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero 
emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, 
collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo 
ed oculare.   
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se 
cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale 
è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per 
il resto terapia sintomatica.   
Avvertenza: consultare un centro antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
CUPROSSIL IDRO 25 WP é un fungicida a base di rame 
idrossido ottenuto mediante un particolare processo di 
produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate 
da un’elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente 
alle superfici trattate assicurando elevata attività nei confronti dei 
patogeni ed una notevole persistenza d’azione. 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
CUPROSSIL IDRO 25 WP può essere impiegato sulle seguenti 
colture ai dosaggi di seguito riportati: 
Vite (max 11,2 kg prodotto/ha all’anno): contro Peronospora 
(Plasmopara viticola) 140-160 g/hl corrispondenti a 1,4-1,6 Kg di 
prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 1000 l/ha. 
Iniziare i trattamenti alla fine della fioritura e proseguirli ad 
intervalli di 7-10 giorni fino in prossimità della raccolta, 
effettuando massimo 8 trattamenti/anno. 
Olivo (max 8,8 kg prodotto/ha all’anno): contro Occhio di 
pavone (Spilocaea olaginea) 180-220 g/hl corrispondenti a 1,8-
2,2 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 
1000 l/ha. Intervenire dall’inizio dello sviluppo vegetativo e 
proseguire i trattamenti ad intervalli minimi di 7 giorni fino in 
prossimità della raccolta, effettuando massimo 4 
trattamenti/anno. 
Melo (max 12 kg prodotto/ha all’anno): contro Ticchiolatura 
(Venturia inaequalis)  - nei trattamenti da fine inverno a gemma rigonfia 180-260 g/hl 

corrispondenti a 1,8-2,2 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con 
volumi d’acqua di 850-1000 l/ha.  - nei trattamenti prima della fioritura 120-175 g/hl corrispondenti 
a 1,2-1,5 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua 
di 850-1000 l/ha.  

Effettuare massimo 9 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 giorni. - nei trattamenti da post-fioritura fino in prossimità della raccolta 
125-185 g/hl corrispondenti a 1,5-2,2 Kg di prodotto per ettaro 
distribuiti con volumi d’acqua di 1200 l/ha.  

Effettuare massimo 8 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 giorni. 

Pomodoro (in campo) (max 7.5 kg prodotto/ha all’anno): 
contro peronospora (Phytophthora infestans) 125-185 g/hl 
corrispondenti a 1-1,5 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con 
volumi d’acqua di 800 l/ha. Iniziare i trattamenti al manifestarsi 
delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e 
proseguirli ad intervalli di 5-10 giorni fino in prossimità della 
raccolta, effettuando massimo 5 trattamenti/anno. 

Adeguare la cadenza dei trattamenti in funzione delle condizioni 
climatiche, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva 
della malattia. 

Non eccedere le quantità di prodotto per ettaro sopraindicate. 

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è miscibile con fitosanitari a 
reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con 
fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di 
azoto. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte  per i prodotti più 
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il 
medico della miscelazione compiuta.  

FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Su varietà di melo* cuprosensibili 
il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena 
vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena 
ripresa vegetativa.  
*Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, 
Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, 
Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, 
Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA 
RACCOLTA SU POMODORO;  14 GIORNI SU OLIVO E 21 
GIORNI SU VITE E MELO. 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 

riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è 
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 

preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella 
presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 

l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone ed agli animali. 

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE 

O CORSI D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 

ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 
IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 01 GIUGNO 2018 

CUPROSSIL IDRO 25 WP FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO IN POLVERE BAGNABILE MECCANISMO D’AZIONE FRAC: M1 CUPROSSIL IDRO 25 WP   Registrazione del Ministero della Sanità n. 9311 del  01/09/1997  Composizione: RAME METALLO (sotto forma di idrossido) Coformulanti q.b.a  g.   25 g. 100  
 PERICOLO 

Spiess-Urania Chemicals GmbH  Frankenstrasse 18 b - D 20097 Amburgo (Germania) Tel. +49/ 40/23 65 2-0 Distribuito da: SCAM  S.p.a.  Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena -   Tel. 059-586511 Partita n.                                                   Contenuto: g  100 Stabilimenti di produzione: SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH - Hovestrasse 50 – D 20539 Amburgo (Germania) SCAM  S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO      

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 01 GIUGNO 2018 

CUPROSSIL IDRO 25 WP BLU FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO IN POLVERE BAGNABILE 
MECCANISMO D’AZIONE FRAC: M1 CUPROSSIL IDRO 25 WP BLU   Registrazione del Ministero della Sanità n. 9730 del  03/09/1998 

 Composizione: RAME METALLO (sotto forma di idrossido) Coformulanti q.b.a  g.   25 g. 100 
 

 
PERICOLO 

Spiess-Urania Chemicals GmbH  
Frankenstrasse 18 b 

D 20097 Amburgo (Germania) Tel. +49/ 40/23 65 2-0 
Distribuito da: 

SCAM  S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena  
  Tel. 059-586511 

Stabilimenti di produzione: 
SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH 

Hovestrasse 50 – D 20539 Amburgo (Germania) 
SCAM  S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena 
Partita n.                           Contenuto: Kg  0,100/0,250/0,500/1/3/5/6/10/25 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA:  
PREVENZIONE: P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere 
gli occhi e il viso. 
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi 
per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto 
o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle 
acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo 
delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli 
organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi 
idrici superficiali di: 
- 30 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su melo 
- 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% o 30 metri su 
olivo 
- 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 20 metri su 
vite 
- 5 metri su pomodoro. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO    
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello 
delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori 
gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero 
emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, 
collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo 
ed oculare.   
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se 
cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale 
è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per 
il resto terapia sintomatica.   
Avvertenza: consultare un centro antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
CUPROSSIL IDRO 25 WP BLU é un fungicida a base di rame 
idrossido ottenuto mediante un particolare processo di 
produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate 
da un’elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente 
alle superfici trattate assicurando elevata attività nei confronti dei 
patogeni ed una notevole persistenza d’azione. 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
CUPROSSIL IDRO 25 WP BLU può essere impiegato sulle 
seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati: 
Vite (max 11,2 kg prodotto/ha all’anno): contro Peronospora 
(Plasmopara viticola) 140-160 g/hl corrispondenti a 1,4-1,6 Kg di 
prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 1000 l/ha. 
Iniziare i trattamenti alla fine della fioritura e proseguirli ad 
intervalli di 7-10 giorni fino in prossimità della raccolta, 
effettuando massimo 8 trattamenti/anno. 
Olivo (max 8,8 kg prodotto/ha all’anno): contro Occhio di 
pavone (Spilocaea olaginea) 180-220 g/hl corrispondenti a 1,8-
2,2 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua di 
1000 l/ha. Intervenire dall’inizio dello sviluppo vegetativo e 
proseguire i trattamenti ad intervalli minimi di 7 giorni fino in 
prossimità della raccolta, effettuando massimo 4 
trattamenti/anno. 
Melo (max 12 kg prodotto/ha all’anno): contro Ticchiolatura 
(Venturia inaequalis)  - nei trattamenti da fine inverno a gemma rigonfia 180-260 g/hl 

corrispondenti a 1,8-2,2 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con 
volumi d’acqua di 850-1000 l/ha.  - nei trattamenti prima della fioritura 120-175 g/hl corrispondenti 
a 1,2-1,5 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con volumi d’acqua 
di 850-1000 l/ha.  

Effettuare massimo 9 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 giorni. - nei trattamenti da post-fioritura fino in prossimità della raccolta 
125-185 g/hl corrispondenti a 1,5-2,2 Kg di prodotto per ettaro 
distribuiti con volumi d’acqua di 1200 l/ha.  

Effettuare massimo 8 trattamenti/anno ad intervalli di 5-10 giorni. 

Pomodoro (in campo) (max 7.5 kg prodotto/ha all’anno): 
contro peronospora (Phytophthora infestans) 125-185 g/hl 
corrispondenti a 1-1,5 Kg di prodotto per ettaro distribuiti con 
volumi d’acqua di 800 l/ha. Iniziare i trattamenti al manifestarsi 
delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e 
proseguirli ad intervalli di 5-10 giorni fino in prossimità della 
raccolta, effettuando massimo 5 trattamenti/anno. 

Adeguare la cadenza dei trattamenti in funzione delle condizioni 
climatiche, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva 
della malattia. 

Non eccedere le quantità di prodotto per ettaro sopraindicate. 

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è miscibile con fitosanitari a 
reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con 
fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di 
azoto. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte  per i prodotti più 
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il 
medico della miscelazione compiuta.  

FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. Su varietà di melo* cuprosensibili 
il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena 
vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena 
ripresa vegetativa.  
*Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, 
Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, 
Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, 
Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA 
RACCOLTA SU POMODORO;  14 GIORNI SU OLIVO E 21 
GIORNI SU VITE E MELO. 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 

riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è 
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 

preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella 
presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 

l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone ed agli animali. 

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE 

O CORSI D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 

ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 
IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 01 GIUGNO 2018 

CUPROSSIL IDRO 25 WP BLU FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO IN POLVERE BAGNABILE MECCANISMO D’AZIONE FRAC: M1 CUPROSSIL IDRO 25 WP BLU   Registrazione del Ministero della Sanità n.  9730 del  03/09/1998  Composizione: RAME METALLO (sotto forma di idrossido) Coformulanti q.b.a  g.   25 g. 100  
 PERICOLO 

Spiess-Urania Chemicals GmbH  Frankenstrasse 18 b D 20097 Amburgo (Germania) Tel. +49/ 40/23 65 2-0 Distribuito da: SCAM  S.p.a.  Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena -   Tel. 059-586511 Partita n.                                                   Contenuto: g  100 Stabilimenti di produzione: SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH - Hovestrasse 50 – D 20539 Amburgo (Germania) SCAM  S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  PREVENZIONE: P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  



 

s.a. rame ossicloruro FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro, sulla base del dossier COPPER OXYCHLORIDE 35 WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
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all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; VISTO in particolare, che l’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro decade il 31 gennaio 2019, come indicato nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento OSSICLOR 35 WG, presentato dall’impresa Manica S.p.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame ossicloruro; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo COPPER OXYCHLORIDE 35 WG, svolta dall’Università di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i; RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento OSSICLOR 35 WG;  
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VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.     Roma li, 7 novembre 2018    IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri                  
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 ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame ossicloruro ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier COPPER OXYCHLORIDE 35 WG di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.   N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 12759 OSSICLOR 35 WG  08/07/2005 MANICA S.p.A.  ATTENZIONE H410; P102-P260-P270-P273-P285-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nettarina, cetriolino, peperone.  - Eliminazione delle colture: tabacco e oleaginose (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo), spinacio, actinidia, porro. - Rinuncia allo stabilimento di produzione: Sulcosa, Sulfato de Cobre S.A. - AV. Maquinarias 6015, Callao 03 (Perù). 
2. 13020 MICRORAM 35 WG 01/03/2006 MANICA S.p.A.  ATTENZIONE H410; P102-P260-P270-P273-P285-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nettarina, cetriolino, peperone.  - Eliminazione delle colture: tabacco e oleaginose (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo), spinacio, actinidia, porro. 
3. 15663 CUPRAVIT 35 WG 20/12/2012 MANICA S.p.A.  ATTENZIONE H410; P102-P260-P270-P273-P285-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nettarina, cetriolino, peperone.  - Eliminazione delle colture: tabacco e oleaginose (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo), spinacio, actinidia, porro.  
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4. 15513 OSSICLOR 35 WG GREEN 03/10/2012 MANICA S.p.A.  ATTENZIONE H410; P102-P260-P270-P273-P285-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nettarina, cetriolino, peperone.  - Eliminazione delle colture: tabacco e oleaginose (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo), spinacio, actinidia, porro. 
5. 15514 CUPRAVIT BLU 35 WG 08/10/2012 MANICA S.p.A.  ATTENZIONE H410; P102-P260-P270-P273-P285-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nettarina, cetriolino, peperone.  - Eliminazione delle colture: tabacco e oleaginose (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo), spinacio, actinidia, porro. 
6. 16537 CUPRAVIT EASY 11/01/2016 MANICA S.p.A.  ATTENZIONE H410; P102-P260-P270-P273-P285-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nettarina, cetriolino, peperone.  - Eliminazione delle colture: tabacco e oleaginose (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo), spinacio, actinidia, porro.  
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OSSICLOR 35 WG  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 OSSICLOR 35 WG Registrazione Ministero della Salute n.12759 del 08.07.2005  
 ATTENZIONE   Partita n. ……….. 

 COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                            q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705 Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento  o sola formulazione):  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. - Los Yacimientos 1301 – Maipù, Santiago (Cile) Stabilimenti di confezionamento:  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) IMC LIMITED – Naxxar (Malta) ZAPI S.p.A. - Conselve (PD)  
Distribuito da: Manica SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN) – Tel. 0464 433705 Manica Cares Srl Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN) – Tel. 0464 433705 ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700 Contenuto: 100-200-250-500g; 1-5-10-20-25-50 Kg INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti perico-losi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE L’OSSICLOR 35 WG è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensi-bili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili l’OSSICLOR 35 WG è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione. MODALITÀ, DOSI E CAMPI D’IMPIEGO OSSICLOR 35 WG è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata. Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo. Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nec-tria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora) -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 210-340 g/hl 210-340 g/hl 140 g/hl 2,1-3,4 Kg 2,1-3,4 Kg 1,4 Kg 2 2 4 7-21 DRUPACEE  - Pesco, Nettarina, Albicocco, Su-sino, Ciliegio, per trattamenti pre fioritura e di chiusura  - Solo Pesco, Nettarina e Ciliegio per trattamenti post fioritura 

Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophi-la), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.)   -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno  -trattamenti post fioritura  170-360 g/hl 170-360 g/hl  60-115 g/hl  1,7-3,6 Kg 1,7-3,6 Kg  0,6-1,15 Kg  2 2  5 14-21  
VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 140-340 g/hl 1,4 -3,4 Kg Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno 8 7-14 
OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeo-sporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fumaggine trattamenti da inverno all’invaiatura 210-360 g/hl 2,1-3,6 Kg 4 14-30 CARCIOFO Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi  al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophthora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae), Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 150-185 g/hl 2,3-2,8 Kg 5 7-14 NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUT-TIFERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cyto-spora sp. -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 95-380 g/hl 1,4-5,7 Kg 3 14-21  
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Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) FRAGOLA in campo  Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.), alla ripresa vegetativa 260-560 g/hl 2,1-2,8 Kg 5 7 LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 
al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 CUCURBITACEE (cetriolo, cetrioli-no, zucca, zucchino, melone, co-comero) in campo e serra Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudo-monas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 214-560 g/hl 1,7 -2,8 Kg   Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno  
4 per cetrio-lo, cetrioli-no e zuc-chino;  6 per zucca, melone e cocomero 

7-14 
PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phy-tophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-720 g/hl 1,4-3,6 Kg  Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno 6  7-14 
PATATA e altri ortaggi a tubero tropicali Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi (Xan-thomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 260-720 g/hl 2,1-3,6 Kg 6 7-14 ORTAGGI A RADICE (carota, bieto-la rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutaba-ga, cicoria da radice, ecc) (con esclusione di barbabietola da zuc-chero) 

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destruc-tor) 250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 FLOREALI, ORNAMENTALI E FO-RESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae), Fumaggini 125-175 g/hl 1,8-2,7 kg 3 7-14 
COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione com-piuta. FITOTOSSICITÀ – Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Su alcune drupaceee alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renet-ta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, OSSICLOR 35 WG può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di russeting (rugginosità).  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, cetriolo, cetriolino, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi; 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero e zucca; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

OSSICLOR 35 WG  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 OSSICLOR 35 WG Registrazione Ministero della Salute n.12759 del 08.07.2005   COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                        q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705 Stabilimenti di produzione  (formulazione e confezionamento  o sola formulazione):  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. - Los Yacimientos 1301 – Maipù, Santiago (Cile) Stabilimenti di confezionamento:  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) IMC LIMITED – Naxxar (Malta) ZAPI S.p.A. - Conselve (PD)  
Distribuito da: Manica SpA - Via all’Adige, 4 – 38068  Rove-reto (TN) – Tel. 0464 433705 Manica Cares Srl - Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN) – Tel. 0464 433705 ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700 Contenuto: 100g Partita n. ……….. INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disper-dere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparec-chio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodot-to / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   ATTENZIONE  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO  NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

MICRORAM 35 WG  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 MICRORAM 35 WG Registrazione Ministero della Salute n. 13020 del 01.03.2006  
 ATTENZIONE   Partita n. ……….. 

 COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                            q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705  Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento  o sola formulazione):  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) IMC Limited - Hf65, Industrial Estate, Hal Far BBG 06 - Malta  Stabilimenti di confezionamento: KOLLANT S.r.l. – Maniago (Pordenone)   
Distribuito da: Agriphar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - tel. 051 6836207 – www.agripharitalia.it  SEPRAN s.a.s. – Via Brenta, 20 –ZI sud – Isola Vicentina (VI) – Tel. 0444 976562 Contenuto: 100-200-250-500-600-750-800-900-950 g   1-5-10-20-25-50 Kg INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti perico-losi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE MICRORAM 35 WG è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili MICRORAM 35 WG è dotato di elevata efficacia, adesività e persi-stenza di azione. MODALITÀ, DOSI E CAMPI D’IMPIEGO MICRORAM 35 WG è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, coltu-re orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispet-tare la dose ad ettaro indicata. Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo. Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nec-tria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora) -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 210-340 g/hl 210-340 g/hl 140 g/hl 2,1-3,4 Kg 2,1-3,4 Kg 1,4 Kg 2 2 4 7-21 DRUPACEE  - Pesco, Nettarina, Albicocco, Su-sino, Ciliegio, per trattamenti pre fioritura e di chiusura  - Solo Pesco, Nettarina e Ciliegio per trattamenti post fioritura 

Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophi-la), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.)   -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno  -trattamenti post fioritura  170-360 g/hl 170-360 g/hl  60-115 g/hl  1,7-3,6 Kg 1,7-3,6 Kg  0,6-1,15 Kg  2 2  5 14-21  
VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 140-340 g/hl 1,4 -3,4 Kg Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno 8 7-14 
OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeo-sporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fumaggine trattamenti da inverno all’invaiatura 210-360 g/hl 2,1-3,6 Kg 4 14-30 CARCIOFO Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi  al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophthora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae), Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 150-185 g/hl 2,3-2,8 Kg 5 7-14 NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUT-TIFERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cyto-spora sp. -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 95-380 g/hl 1,4-5,7 Kg 3 14-21 



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

 Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) FRAGOLA in campo  Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.), alla ripresa vegetativa 260-560 g/hl 2,1-2,8 Kg 5 7 LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 
al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 CUCURBITACEE (cetriolo, cetrioli-no, zucca, zucchino, melone, co-comero) in campo e serra Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudo-monas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 214-560 g/hl 1,7 -2,8 Kg   Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno  
4 per cetrio-lo, cetrioli-no e zuc-chino;  6 per zucca, melone e cocomero 

7-14 
PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phy-tophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-720 g/hl 1,4-3,6 Kg  Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno 6  7-14 
PATATA e altri ortaggi a tubero tropicali Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi (Xan-thomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 260-720 g/hl 2,1-3,6 Kg 6 7-14 ORTAGGI A RADICE (carota, bieto-la rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutaba-ga, cicoria da radice, ecc) (con esclusione di barbabietola da zuc-chero) 

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destruc-tor) 250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 FLOREALI, ORNAMENTALI E FO-RESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae), Fumaggini 125-175 g/hl 1,8-2,7 kg 3 7-14 
COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione com-piuta. FITOTOSSICITÀ – Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Su alcune drupaceee alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renet-ta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, MICRORAM 35 WG può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di russeting (rugginosità).  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, cetriolo, cetriolino, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi; 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero e zucca; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

MICRORAM 35 WG  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 MICRORAM 35 WG Registrazione Ministero della Salute n. 13020 del 01.03.2006   COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                        q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705 Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento  o sola formulazione):  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) IMC Limited - Hf65, Industrial Estate, Hal Far BBG 06 - Malta  Stabilimenti di confezionamento: KOLLANT S.r.l. – Maniago (Pordenone) 
Distribuito da: Agriphar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - tel. 051 6836207 – www.agripharitalia.it  SEPRAN s.a.s. – Via Brenta, 20 –ZI sud – Isola Vicentina (VI) – Tel. 0444 976562 Contenuto: 100g Partita n. ……….. INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disper-dere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparec-chio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodot-to / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   ATTENZIONE  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO  NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

CUPRAVIT® 35 WG  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRAVIT 35 WG - Registrazione Ministero della Salute n. 15663 del 20.12.2012    
 ATTENZIONE   Partita n. ……….. 

 COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                            q.b.a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705 Stabilimenti di produzione:  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)   Contenuto: 100-200-250-500-700 g; 1-5-10-20-25-50 Kg Distribuito da: BAYER CROPSCIENCE S.r.l.  Viale Certosa, 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1 INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti perico-losi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE CUPRAVIT 35 WG è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili CUPRAVIT 35 WG è dotato di elevata efficacia, adesività e persi-stenza di azione. MODALITÀ, DOSI E CAMPI D’IMPIEGO CUPRAVIT 35 WG è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata. Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo. Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nec-tria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora) -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 210-340 g/hl 210-340 g/hl 140 g/hl 2,1-3,4 Kg 2,1-3,4 Kg 1,4 Kg 2 2 4 7-21 DRUPACEE  - Pesco, Nettarina, Albicocco, Su-sino, Ciliegio, per trattamenti pre fioritura e di chiusura  - Solo Pesco, Nettarina e Ciliegio per trattamenti post fioritura 
Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophi-la), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.)   -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno  -trattamenti post fioritura  170-360 g/hl 170-360 g/hl  60-115 g/hl  1,7-3,6 Kg 1,7-3,6 Kg  0,6-1,15 Kg  2 2  5 14-21  

VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 140-340 g/hl 1,4 -3,4 Kg Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno 8 7-14 
OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeo-sporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fumaggine trattamenti da inverno all’invaiatura 210-360 g/hl 2,1-3,6 Kg 4 14-30 CARCIOFO Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi  al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophthora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae), Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 150-185 g/hl 2,3-2,8 Kg 5 7-14 NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUT-TIFERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cyto-spora sp. -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 95-380 g/hl 1,4-5,7 Kg 3 14-21  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) FRAGOLA in campo  Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.), alla ripresa vegetativa 260-560 g/hl 2,1-2,8 Kg 5 7 LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 
al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 CUCURBITACEE (cetriolo, cetrioli-no, zucca, zucchino, melone, co-comero) in campo e serra Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudo-monas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 214-560 g/hl 1,7 -2,8 Kg   Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno  
4 per cetrio-lo, cetrioli-no e zuc-chino;  6 per zucca, melone e cocomero 

7-14 
PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phy-tophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-720 g/hl 1,4-3,6 Kg  Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno 6  7-14 
PATATA e altri ortaggi a tubero tropicali Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi (Xan-thomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 260-720 g/hl 2,1-3,6 Kg 6 7-14 ORTAGGI A RADICE (carota, bieto-la rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutaba-ga, cicoria da radice, ecc) (con esclusione di barbabietola da zuc-chero) 

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destruc-tor) 250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 FLOREALI, ORNAMENTALI E FO-RESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae), Fumaggini 125-175 g/hl 1,8-2,7 kg 3 7-14 
COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione com-piuta. FITOTOSSICITÀ – Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Su alcune drupaceee alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renet-ta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, CUPRAVIT 35 WG può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di russeting (rugginosità).  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, cetriolo, cetriolino, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi; 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero e zucca; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018 

CUPRAVIT® 35 WG   FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRAVIT 35 WG - Registrazione Ministero della Salute n. 15663 del 20.12.2012  COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                        q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705 Stabilimenti di produzione:  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)  Distribuito da:  BAYER CROPSCIENCE S.r.l.  Viale Certosa, 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1   Contenuto: 100g Partita n. …… 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / reci-piente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   ATTENZIONE  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO  NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE                                   



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

OSSICLOR 35 WG GREEN  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 OSSICLOR 35 WG GREEN Registrazione Ministero della Salute n. 15513 del  03.10.2012  
  ATTENZIONE   

 COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                            q.b. a  g.   35  g. 100  MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705  Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):   MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)   Contenuto: 100-200-250-500-700g; 1-5-10-20-25-50 Kg  Partita n. ……….. INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti perico-losi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE L’OSSICLOR 35 WG GREEN è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fun-gini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili l’OSSICLOR 35 WG GREEN è dotato di elevata effica-cia, adesività e persistenza di azione. MODALITÀ, DOSI E CAMPI D’IMPIEGO OSSICLOR 35 WG GREEN è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, oli-vo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata. Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo. Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nec-tria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora) -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 210-340 g/hl 210-340 g/hl 140 g/hl 2,1-3,4 Kg 2,1-3,4 Kg 1,4 Kg 2 2 4 7-21 DRUPACEE  - Pesco, Nettarina, Albicocco, Su-sino, Ciliegio, per trattamenti pre fioritura e di chiusura  - Solo Pesco, Nettarina e Ciliegio per trattamenti post fioritura 
Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophi-la), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.)   -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno  -trattamenti post fioritura  170-360 g/hl 170-360 g/hl  60-115 g/hl  1,7-3,6 Kg 1,7-3,6 Kg  0,6-1,15 Kg  2 2  5 14-21  

VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 140-340 g/hl 1,4 -3,4 Kg Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno 8 7-14 
OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeo-sporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fumaggine trattamenti da inverno all’invaiatura 210-360 g/hl 2,1-3,6 Kg 4 14-30 CARCIOFO Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi  al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophthora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae), Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 150-185 g/hl 2,3-2,8 Kg 5 7-14 NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUT-TIFERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cyto-spora sp. -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 95-380 g/hl 1,4-5,7 Kg 3 14-21 



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

 Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) FRAGOLA in campo  Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.), alla ripresa vegetativa 260-560 g/hl 2,1-2,8 Kg 5 7 LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 
al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 CUCURBITACEE (cetriolo, cetrioli-no, zucca, zucchino, melone, co-comero) in campo e serra Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudo-monas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 214-560 g/hl 1,7 -2,8 Kg   Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno  
4 per cetrio-lo, cetrioli-no e zuc-chino;  6 per zucca, melone e cocomero 

7-14 
PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phy-tophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-720 g/hl 1,4-3,6 Kg  Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno 6  7-14 
PATATA e altri ortaggi a tubero tropicali Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi (Xan-thomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 260-720 g/hl 2,1-3,6 Kg 6 7-14 ORTAGGI A RADICE (carota, bieto-la rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutaba-ga, cicoria da radice, ecc) (con esclusione di barbabietola da zuc-chero) 

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destruc-tor) 250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 FLOREALI, ORNAMENTALI E FO-RESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae), Fumaggini 125-175 g/hl 1,8-2,7 kg 3 7-14 
COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione com-piuta. FITOTOSSICITÀ – Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Su alcune drupaceee alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renet-ta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, OSSICLOR 35 WG GREEN può essere fitotossico se distribuito in piena vegeta-zione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di russeting (rugginosità).  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, cetriolo, cetriolino, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi; 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero e zucca; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

 OSSICLOR 35 WG GREEN  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 OSSICLOR 35 WG GREEN Registrazione Ministero della Salute n. 15513 del  03.10.2012  COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                        q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705  Stabilimenti di produzione  (formulazione e confezionamento  o sola formulazione):   MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)  
 Contenuto: 100g  Partita n. ……….. INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disper-dere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparec-chio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodot-to / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   ATTENZIONE  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO  NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

CUPRAVIT® BLU 35 WG  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRAVIT BLU 35 WG - Registrazione Ministero della Salute n. 15514 del 08.10.2012  
 ATTENZIONE   Partita n. ……….. 

 COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                            q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705 Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)  Stabilimenti di confezionamento:  Bayer Cropscience Srl - Via delle Industrie 9 – 24040 Filago (BG)  Contenuto: 100-200-250-500-700 g; 1-5-10-20-25-50 Kg 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE CUPRAVIT BLU 35 WG è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili CUPRAVIT BLU 35 WG è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione. MODALITÀ, DOSI E CAMPI D’IMPIEGO CUPRAVIT BLU 35 WG è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata. Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo. Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’im-piego Dosi/ha N° max trat-tamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora) -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 210-340 g/hl 210-340 g/hl 140 g/hl 2,1-3,4 Kg 2,1-3,4 Kg 1,4 Kg 2 2 4 7-21 DRUPACEE  - Pesco, Nettarina, Albicocco, Su-sino, Ciliegio, per trattamenti pre fioritura e di chiusura  - Solo Pesco, Nettarina e Ciliegio per trattamenti post fioritura 

Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpo-phila), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.)   -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno  -trattamenti post fioritura  170-360 g/hl 170-360 g/hl  60-115 g/hl  1,7-3,6 Kg 1,7-3,6 Kg  0,6-1,15 Kg  2 2  5 14-21  
VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 140-340 g/hl 1,4 -3,4 Kg Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno 8 7-14 
OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeospo-rium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fu-maggine trattamenti da inverno all’invaiatura 210-360 g/hl 2,1-3,6 Kg 4 14-30 CARCIOFO Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi  al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophthora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae), Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 150-185 g/hl 2,3-2,8 Kg 5 7-14 NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTI-FERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cyto-spora sp. -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 95-380 g/hl 1,4-5,7 Kg 3 14-21  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’im-piego Dosi/ha N° max trat-tamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) FRAGOLA in campo  Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.), alla ripresa vegetativa 260-560 g/hl 2,1-2,8 Kg 5 7 LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 
al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 CUCURBITACEE (cetriolo, cetrio-lino, zucca, zucchino, melone, co-comero) in campo e serra Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudo-monas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 214-560 g/hl 1,7 -2,8 Kg   Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno  
4 per ce-triolo, ce-triolino e zucchino;  6 per zucca, melone e cocomero 

7-14 
PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phyto-phthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-720 g/hl 1,4-3,6 Kg  Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno 6  7-14 
PATATA e altri ortaggi a tubero tro-picali Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi (Xan-thomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alterna-ria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 260-720 g/hl 2,1-3,6 Kg 6 7-14 ORTAGGI A RADICE (carota, bie-tola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, ruta-baga, cicoria da radice, ecc) (con esclusione di barbabietola da zuc-chero) 

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destruc-tor) 250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 FLOREALI, ORNAMENTALI E FO-RESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocar-pon roseae), Fumaggini 125-175 g/hl 1,8-2,7 kg 3 7-14 
COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ – Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Su alcune drupaceee alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, CUPRAVIT BLU 35 WG può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di russeting (rugginosità).  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, cetriolo, cetriolino, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi; 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero e zucca; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018 

CUPRAVIT® BLU 35 WG   FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRAVIT BLU 35 WG - Registrazione Ministero della Salute n. 15514 del 08.10.2012  COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                        q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705 Stabilimenti di produzione  (formulazione e confezionamento o sola formulazione):  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) Stabilimenti di confezionamento:  Bayer Cropscience Srl - Via delle Industrie 9 – 24040 Filago (BG)   
Contenuto: 100g Partita n. …… 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / reci-piente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   ATTENZIONE  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO  NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

CUPRAVIT EASY  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRAVIT EASY Registrazione Ministero della Salute n. 16537 del 11.01.2016  
 ATTENZIONE   Partita n. ……….. 

 COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                            q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705  Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento  o sola formulazione):   MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) BAYER CROPSCIENCE SRL - Via Delle Industrie, 8 - 24040 Filago (BG)   Distribuito da: BAYER CROPSCIENCE Srl – Viale Certosa, 130 – Milano - Tel. 02 3978.1  Contenuto: 100-200-250-500g; 1-5-10-20-25-50 Kg INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti perico-losi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE CUPRAVIT EASY è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili CUPRAVIT EASY è dotato di elevata efficacia, adesività e persi-stenza di azione. MODALITÀ, DOSI E CAMPI D’IMPIEGO CUPRAVIT EASY è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata. Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo. Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nec-tria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora) -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 210-340 g/hl 210-340 g/hl 140 g/hl 2,1-3,4 Kg 2,1-3,4 Kg 1,4 Kg 2 2 4 7-21 DRUPACEE  - Pesco, Nettarina, Albicocco, Su-sino, Ciliegio, per trattamenti pre fioritura e di chiusura  - Solo Pesco, Nettarina e Ciliegio per trattamenti post fioritura 
Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophi-la), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.)   -trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno  -trattamenti post fioritura  170-360 g/hl 170-360 g/hl  60-115 g/hl  1,7-3,6 Kg 1,7-3,6 Kg  0,6-1,15 Kg  2 2  5 14-21  

VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 140-340 g/hl 1,4 -3,4 Kg Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno 8 7-14 
OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeo-sporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fumaggine trattamenti da inverno all’invaiatura 210-360 g/hl 2,1-3,6 Kg 4 14-30 CARCIOFO Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi  al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophthora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae), Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 150-185 g/hl 2,3-2,8 Kg 5 7-14 NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUT-TIFERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cyto-spora sp. -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 95-380 g/hl 1,4-5,7 Kg 3 14-21  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i tratta-menti (gg) FRAGOLA in campo  Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.), alla ripresa vegetativa 260-560 g/hl 2,1-2,8 Kg 5 7 LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 
al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 CUCURBITACEE (cetriolo, cetrioli-no, zucca, zucchino, melone, co-comero) in campo e serra Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudo-monas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 214-560 g/hl 1,7 -2,8 Kg   Massimo  17 kg/ha di prodotto per anno  
4 per cetrio-lo, cetrioli-no e zuc-chino;  6 per zucca, melone e cocomero 

7-14 
PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phy-tophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

al verificarsi delle condi-zioni favorevoli alla malat-tia 

175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-720 g/hl 1,4-3,6 Kg  Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno 6  7-14 
PATATA e altri ortaggi a tubero tropicali Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi (Xan-thomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 260-720 g/hl 2,1-3,6 Kg 6 7-14 ORTAGGI A RADICE (carota, bieto-la rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutaba-ga, cicoria da radice, ecc) (con esclusione di barbabietola da zuc-chero) 

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 175-560 g/hl 1,4-2,8 Kg 5 7-14 ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destruc-tor) 250-560 g/hl 2,0-2,8 Kg 5 7-14 FLOREALI, ORNAMENTALI E FO-RESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae), Fumaggini 125-175 g/hl 1,8-2,7 kg 3 7-14 
COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione com-piuta. FITOTOSSICITÀ – Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Su alcune drupaceee alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renet-ta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, CUPRAVIT EASY può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di russeting (rugginosità).  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, cetriolo, cetriolino, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi; 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero e zucca; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 7 NOVEMBRE 2018  

CUPRAVIT EASY  FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRAVIT EASY Registrazione Ministero della Salute n. 16537 del 11.01.2016   COMPOSIZIONE RAME metallico (sotto forma di ossicloruro di rame) Coformulanti                        q.b. a  g.   35  g. 100 MANICA SpA Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) Tel. 0464 433705 Stabilimenti di produzione  (formulazione e confezionamento  o sola formulazione):  MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) BAYER CROPSCIENCE SRL - Via Delle Industrie, 8 - 24040 Filago (BG)    
Distribuito da:  BAYER CROPSCIENCE Srl – Viale Certosa, 130 – Milano - Tel. 02 3978.1  Contenuto: 100g Partita n. ……….. INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disper-dere nell’ambiente. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparec-chio di protezione respiratoria. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodot-to / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   ATTENZIONE  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO  NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  
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                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro, sulla base del dossier COPPER OXYCHLORIDE 50 WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
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all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; VISTO in particolare, che l’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro decade il 31 gennaio 2019, come indicato nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento OSSICLOR 50 PB MANICA, presentato dall’impresa Manica S.p.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame ossicloruro; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo COPPER OXYCHLORIDE 50 WP, svolta dall’Università di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTE le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTE le note con le quale le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i; RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento OSSICLOR 50 PB MANICA;  
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VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.     Roma li, 7 novembre 2018    IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri                  
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 ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame ossicloruro ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier COPPER OXYCHLORIDE 50 WP di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009.   N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 10892 OSSICLOR 50 PB MANICA  20/04/2001 MANICA S.p.A.       ATTENZIONE H319-H410; P102-P260-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: lattughe e altre insalate, peperone.  - Eliminazione delle colture: tabacco, oleaginose, cereali, fragola (in serra). 
2. 10942 MAXIRAM 50 PB 17/05/2001 MANICA S.p.A.       ATTENZIONE H319-H410; P102-P260-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: lattughe e altre insalate, peperone.  - Eliminazione delle colture: tabacco, oleaginose, cereali, fragola (in serra). 
3. 15780 OSSICLOR 50 PB GREEN 11/04/2013 MANICA S.p.A.       ATTENZIONE H319-H410; P102-P260-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: lattughe e altre insalate, peperone.  - Eliminazione delle colture: tabacco, oleaginose, cereali, fragola (in serra). 
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4. 
1009 CUPRENOX 50  04/01/1973 DIACHEM S.p.A.       ATTENZIONE H319-H410; P102-P260-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: cotogno, melanzana, albicocco, susino, ciliegio, nespolo, carciofo, agrumi, fruttiferi a guscio, fragola (in campo), lattughe ed altre insalate, cavoli infiorescenza, cucurbitacee, peperone, ortaggi a radice, fagiolo pisello e altri legumi, ortaggia bulbo, floreali, ornamentali e forestali.  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 novembre 2018 

OSSICLOR 50 PB MANICA® Fungicida in polvere bagnabile Meccanismo d’azione: FRAC M1 OSSICLOR 50 PB MANICA - Registrazione Ministero della Sanità n.10892 del 20.04.01   COMPOSIZIONE   - RAME metallico   (sotto forma di ossicloruro di rame) - Coformulanti    q.b. a  
 g.  50  g.100 

Contenuto:  10-20-50-100-200-250-300-500-700-750g, 1-2-5-10-20 Kg Partita n. 

 ATTENZIONE 

 
MANICA SpA Via all’Adige, 4 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705  

Stabilimenti di produzione: MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) SULCOSA, Sulfato de Cobre S.A. -  AV. Maquinarias 6015, CALLAO 03 (Perù) QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. - Los Yacimientos 1301 – Maipù, Santiago (Cile) INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Piante ornamentali e alberi (iniziale) - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata Non rientrare nei campi trattati prima che lo spray depositato sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE OSSICLOR 50 PB MANICA è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 50% di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. È indicato nella lotta contro: Peronospora, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cercosporiosi, Occhio di pavone, Muffa grigia. È dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.   DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO OSSICLOR 50 PB MANICA è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree, floreali ed ornamentali; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi e frutta a guscio). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata.  Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo.  Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i trattamenti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amiylovora) 
-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 150-240 g/hl 150-240 g/hl 40-100 g/hl 1,5-2,4 Kg 1,5-2,4 Kg 0,4-1,0 Kg 2 2 4 7-21 

DRUPACEE  - Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo per trattamenti pre fioritura e di chiusura.  - Solo Pesco e ciliegio per trattamenti post fioritura 
Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophila), Monilia (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp; Xanthomonas spp.), Cancri rameali (Cytospora leucostoma, Fusicoccum amygdali) 

-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno   -trattamenti post fioritura 
120-250 g/hl 120-250 g/hl   40-80 g/hl 

1,2-2,5 Kg 1,2-2,5 Kg   0,4-0,8 Kg 
2 2   5 

14-21  
VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi, batteriosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 100-240 g/hl 1,0-2,4 Kg  Massimo 12  Kg/ha di prodotto per anno 

8 7-14 
OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi), Fumaggine trattamenti di fine inverno e all’invaiatura 150-250 g/hl 1,5-2,5 Kg 4 14-30  
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Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 novembre 2018 

CARCIOFO  Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi,  al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae) Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 105-135 g/hl 1,6-2,0 Kg 5 7-14 
NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cytospora sp.,  -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 66-265 g/hl 1,0-4,0  Kg 3 14-21 FRAGOLA in campo Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.) alla ripresa vegetativa 185-400 g/hl 1,5-2,0 Kg 5 7 
LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 

al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 

175-400 g/hl 1,4-2,0  Kg 5 7-14 
CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
CUCURBITACEE (cetriolo, cetriolino, zucca, zucchino, melone, cocomero) in campo e serra 

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 
125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 8 7-14 

PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phytophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.),  Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 
125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 

POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 
125-500 g/hl  1,0-2,5 Kg Massimo 12 kg/ha di prodotto per anno 

6  7-14 
PATATA Peronospora (Phytophthora infestans),  Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 

185-500 g/hl 1,5-2,5 Kg 6 7-14 
ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc)  

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 125-400 g/hl  1,0-2,0 Kg  5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Septoria (Septoria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor),  175-400 g/hl 1,4-2,0 Kg 5 7-14 
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae)¸Fumaggini 

140-200 g/hl 1,4-2,0 Kg 2-3 7-14 
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ - Non trattare durante la fioritura. Su alcune drupacee e sulle varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego in piena vegetazione. Su alcune varietà di floreali e ornamentali di recente introduzione si consigliano saggi preliminari su piccole superfici per evitare eventuali fenomeni di fitotossicità. Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di Russeting (rugginosità). (*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio. (**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, zucca, cetriolino e cetriolo, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi, 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 novembre 2018 

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO OSSICLOR 50 PB MANICA® Fungicida in polvere bagnabile Meccanismo d’azione: FRAC M1 OSSICLOR 50 PB MANICA - Registrazione Ministero della Sanità n.10892 del 20.04.01  COMPOSIZIONE - RAME metallico   (sotto forma di ossicloruro di rame) - Coformulanti    q.b. a  
 g.  50  g.100 

Contenuto:  10-20-50-100g Partita n. 

 ATTENZIONE 

 
Stabilimenti di produzione: MANICA SpA Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) SULCOSA, Sulfato de Cobre S.A. -  AV. Maquinarias 6015, CALLAO 03 (Perù) QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. - Los Yacimientos 1301 – Maipù, Santiago (Cile) 

MANICA SpA Via all’Adige, 4  38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705 INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 novembre 2018 

MAXIRAM® 50 PB Fungicida in polvere bagnabile Meccanismo d’azione: FRAC M1 MAXIRAM 50 PB Registrazione Ministero della Sanità n.10942  del 17.05.2001   COMPOSIZIONE   - RAME metallico   (sotto forma di ossicloruro di rame) - Coformulanti    q.b. a  
 g.  50  g.100 

Contenuto:  10-20-50-100-200-250-300-500-700-750g, 1-2-5-10-20 Kg Partita n. 

 ATTENZIONE 

 MANICA SpA Via all’Adige, 4 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705  
Stabilimenti di produzione: MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)  INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Piante ornamentali e alberi (iniziale) - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata Non rientrare nei campi trattati prima che lo spray depositato sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE MAXIRAM 50 PB è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 50% di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. È indicato nella lotta contro: Peronospora, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cercosporiosi, Occhio di pavone, Muffa grigia. È dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.   DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO MAXIRAM 50 PB è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree, floreali ed ornamentali; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi e frutta a guscio). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata.  Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo.  Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i trattamenti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amiylovora) 

-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 150-240 g/hl 150-240 g/hl 40-100 g/hl 1,5-2,4 Kg 1,5-2,4 Kg 0,4-1,0 Kg 2 2 4 7-21 
DRUPACEE  - Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo per trattamenti pre fioritura e di chiusura.  - Solo Pesco e ciliegio per trattamenti post fioritura 

Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophila), Monilia (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp; Xanthomonas spp.), Cancri rameali (Cytospora leucostoma, Fusicoccum amygdali) 
-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno   -trattamenti post fioritura 

120-250 g/hl 120-250 g/hl   40-80 g/hl 
1,2-2,5 Kg 1,2-2,5 Kg   0,4-0,8 Kg 

2 2   5 
14-21  

VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi, batteriosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 100-240 g/hl 1,0-2,4 Kg  Massimo 12  Kg/ha di prodotto per anno 
8 7-14 

OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi), Fumaggine trattamenti di fine inverno e all’invaiatura 150-250 g/hl 1,5-2,5 Kg 4 14-30  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 novembre 2018 

CARCIOFO  Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi,  al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae) Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 105-135 g/hl 1,6-2,0 Kg 5 7-14 
NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cytospora sp.,  -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 66-265 g/hl 1,0-4,0  Kg 3 14-21 FRAGOLA in campo Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.) alla ripresa vegetativa 185-400 g/hl 1,5-2,0 Kg 5 7 
LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 

al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 

175-400 g/hl 1,4-2,0  Kg 5 7-14 
CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
CUCURBITACEE (cetriolo, cetriolino, zucca, zucchino, melone, cocomero) in campo e serra 

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 
125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 8 7-14 

PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phytophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.),  Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 
125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 

POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 
125-500 g/hl  1,0-2,5 Kg Massimo 12 kg/ha di prodotto per anno 

6  7-14 
PATATA Peronospora (Phytophthora infestans),  Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 

185-500 g/hl 1,5-2,5 Kg 6 7-14 
ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc)  

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 125-400 g/hl  1,0-2,0 Kg  5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Septoria (Septoria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor),  175-400 g/hl 1,4-2,0 Kg 5 7-14 
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae)¸Fumaggini 

140-200 g/hl 1,4-2,0 Kg 2-3 7-14 
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ - Non trattare durante la fioritura. Su alcune drupacee e sulle varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego in piena vegetazione. Su alcune varietà di floreali e ornamentali di recente introduzione si consigliano saggi preliminari su piccole superfici per evitare eventuali fenomeni di fitotossicità. Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di Russeting (rugginosità). (*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio. (**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, zucca, cetriolino e cetriolo, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi, 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 novembre 2018 

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO MAXIRAM® 50 PB  Fungicida in polvere bagnabile Meccanismo d’azione: FRAC M1 MAXIRAM 50 PB Registrazione Ministero della Sanità n.10942  del 17.05.2001  COMPOSIZIONE - RAME metallico   (sotto forma di ossicloruro di rame) - Coformulanti    q.b. a  
 g.  50  g.100 

Contenuto:  10-20-50-100g Partita n. 

 ATTENZIONE 

 
Stabilimenti di produzione: MANICA SpA Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)  MANICA SpA Via all’Adige, 4  38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705 INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 novembre 2018 

OSSICLOR 50 PB GREEN® Fungicida in polvere bagnabile Meccanismo d’azione: FRAC M1 OSSICLOR 50 PB GREEN - Registrazione Ministero della Sanità n.15780 del 11.04.2013   COMPOSIZIONE   - RAME metallico   (sotto forma di ossicloruro di rame) - Coformulanti    q.b. a  
 g.  50  g.100 

Contenuto:  10-20-50-100-200-250-300-500-700-750g, 1-2-5-10-20 Kg Partita n. 

 ATTENZIONE 

 MANICA SpA Via all’Adige, 4 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705  
Stabilimenti di produzione: MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)  INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Piante ornamentali e alberi (iniziale) - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata Non rientrare nei campi trattati prima che lo spray depositato sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE OSSICLOR 50 PB GREEN è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 50% di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. È indicato nella lotta contro: Peronospora, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cercosporiosi, Occhio di pavone, Muffa grigia. È dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.   DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO OSSICLOR 50 PB GREEN è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree, floreali ed ornamentali; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi e frutta a guscio). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata.  Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo.  Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i trattamenti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amiylovora) 

-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 150-240 g/hl 150-240 g/hl 40-100 g/hl 1,5-2,4 Kg 1,5-2,4 Kg 0,4-1,0 Kg 2 2 4 7-21 
DRUPACEE  - Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo per trattamenti pre fioritura e di chiusura.  - Solo Pesco e ciliegio per trattamenti post fioritura 

Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophila), Monilia (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp; Xanthomonas spp.), Cancri rameali (Cytospora leucostoma, Fusicoccum amygdali) 
-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno   -trattamenti post fioritura 

120-250 g/hl 120-250 g/hl   40-80 g/hl 
1,2-2,5 Kg 1,2-2,5 Kg   0,4-0,8 Kg 

2 2   5 
14-21  

VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi, batteriosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 100-240 g/hl 1,0-2,4 Kg  Massimo 12  Kg/ha di prodotto per anno 
8 7-14 

OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi), Fumaggine trattamenti di fine inverno e all’invaiatura 150-250 g/hl 1,5-2,5 Kg 4 14-30  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 novembre 2018 

CARCIOFO  Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi,  al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae) Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 105-135 g/hl 1,6-2,0 Kg 5 7-14 
NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cytospora sp.,  -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 66-265 g/hl 1,0-4,0  Kg 3 14-21 FRAGOLA in campo Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.) alla ripresa vegetativa 185-400 g/hl 1,5-2,0 Kg 5 7 
LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 

al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 

175-400 g/hl 1,4-2,0  Kg 5 7-14 
CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
CUCURBITACEE (cetriolo, cetriolino, zucca, zucchino, melone, cocomero) in campo e serra 

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 
125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 8 7-14 

PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phytophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.),  Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 
125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 

POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 
125-500 g/hl  1,0-2,5 Kg Massimo 12 kg/ha di prodotto per anno 

6  7-14 
PATATA Peronospora (Phytophthora infestans),  Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 

185-500 g/hl 1,5-2,5 Kg 6 7-14 
ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc)  

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 125-400 g/hl  1,0-2,0 Kg  5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Septoria (Septoria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor),  175-400 g/hl 1,4-2,0 Kg 5 7-14 
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae)¸Fumaggini 

140-200 g/hl 1,4-2,0 Kg 2-3 7-14 
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ - Non trattare durante la fioritura. Su alcune drupacee e sulle varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego in piena vegetazione. Su alcune varietà di floreali e ornamentali di recente introduzione si consigliano saggi preliminari su piccole superfici per evitare eventuali fenomeni di fitotossicità. Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di Russeting (rugginosità). (*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio. (**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, zucca, cetriolino e cetriolo, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi, 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 novembre 2018 

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO OSSICLOR 50 PB GREEN® Fungicida in polvere bagnabile Meccanismo d’azione: FRAC M1 OSSICLOR 50 PB GREEN® - Registrazione Ministero della Sanità n.15780 del 11.04.2013  COMPOSIZIONE - RAME metallico   (sotto forma di ossicloruro di rame) - Coformulanti    q.b. a  
 g.  50  g.100 

Contenuto:  10-20-50-100g Partita n. 

 ATTENZIONE 

 
Stabilimenti di produzione: MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)  

MANICA SpA Via all’Adige, 4  38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705 INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI  DI  PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 



ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 7 novembre 2018 

CUPRENOX 50 Fungicida in polvere bagnabile Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRENOX 50 - Registrazione Ministero della Sanità n.1009 del 04/01/1973   COMPOSIZIONE   - RAME metallico   (sotto forma di ossicloruro di rame) - Coformulanti    q.b. a  
 g   50  g 100  

 ATTENZIONE 

 
 INDICAZIONI DI PERICOLO:  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. Via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (BG) Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA – Caravaggio (BG) Contenuto: 100 g  Partita n.  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE   



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 7 novembre 2018 

CUPRENOX 50 Fungicida in polvere bagnabile Meccanismo d’azione: FRAC M1 CUPRENOX 50 - Registrazione Ministero della Sanità n.1009 del 04/01/1973   COMPOSIZIONE   - RAME metallico   (sotto forma di ossicloruro di rame) - Coformulanti    q.b. a  
 g.  50  g.100  

 ATTENZIONE 

 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:  DIACHEM S.p.A. Via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (BG) Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA – Caravaggio (BG) Contenuto: 100 – 250 – 500 – 700 - 750 g , 1 – 2 – 5 – 10 - 20 Kg  Partita n. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. - Per la protezione degli organismi acquatici:          Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata            Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)          Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)           Piante ornamentali e alberi (iniziale) - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (50%)          Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata Non rientrare nei campi trattati prima che lo spray depositato sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE CUPRENOX 50 è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 50% di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. È indicato nella lotta contro: Peronospora, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cercosporiosi, Occhio di pavone, Muffa grigia. È dotato di persistenza e resistenza al dilavamento.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO CUPRENOX 50 è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree, floreali ed ornamentali; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi e frutta a guscio). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/hl per rispettare la dose ad ettaro indicata. Adottare dosi e numero di trattamenti in modo da non superare la quantità annuale massima di 6 kg/ha di rame metallo.  Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i trattamenti (gg) POMACEE  (Melo, Pero, Cotogno) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amiylovora) 

-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post-fiorali 150-240 g/hl 150-240 g/hl 40-100 g/hl 1,5-2,4 Kg 1,5-2,4 Kg 0,4-1,0 Kg 2 2 4 7-21 
DRUPACEE  - Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo per trattamenti pre fioritura e di chiusura.  - Solo Pesco e ciliegio per trattamenti post fioritura 

Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophila), Monilia (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp; Xanthomonas spp.), Cancri rameali (Cytospora leucostoma, Fusicoccum amygdali) 
-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno   -trattamenti post fioritura 

120-250 g/hl 120-250 g/hl   40-80 g/hl 
1,2-2,5 Kg 1,2-2,5 Kg   0,4-0,8 Kg 

2 2   5 
14-21  

VITE Peronospora (Plasmopara viticola), antracnosi, batteriosi -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 100-240 g/hl 1,0-2,4 Kg  Massimo 12 Kg/ha di prodotto per anno 
8 7-14 

OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi), Fumaggine trattamenti di fine inverno e all’invaiatura 150-250 g/hl 1,5-2,5 Kg 4 14-30  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 7 novembre 2018 

CARCIOFO  Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi,  al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
AGRUMI  (Arancio, Limone, Mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae) Allupatura. trattamenti a partire da fine inverno 105-135 g/hl 1,6-2,0 Kg 5 7-14 
NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cytospora sp.,  -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 66-265 g/hl 1,0-4,0 Kg 3 14-21 FRAGOLA in campo Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.) alla ripresa vegetativa 185-400 g/hl 1,5-2,0 Kg 5 7 
LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi 

al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia 

175-400 g/hl 1,4-2,0 Kg 5 7-14 
CAVOLI A INFIORESCENZA  (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
CUCURBITACEE (cetriolo, cetriolino, zucca, zucchino, melone, cocomero) in campo e serra 

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 
125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 8 7-14 

PEPERONE in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phytophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 
125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 

POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 
125-500 g/hl  1,0-2,5 Kg Massimo 12 kg/ha di prodotto per anno 

6  7-14 
PATATA Peronospora (Phytophthora infestans),  Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) 

185-500 g/hl 1,5-2,5 Kg 6 7-14 
ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc)  

Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 125-400 g/hl  1,0-2,0 Kg  5 7-14 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Septoria (Septoria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

125-400 g/hl 1,0-2,0 Kg 5 7-14 
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor),  175-400 g/hl 1,4-2,0 Kg 5 7-14 
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae)¸Fumaggini 

140-200 g/hl 1,4-2,0 Kg 2-3 7-14 
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ - Non trattare durante la fioritura. Su alcune drupacee e sulle varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego in piena vegetazione. Su alcune varietà di floreali e ornamentali di recente introduzione si consigliano saggi preliminari su piccole superfici per evitare eventuali fenomeni di fitotossicità. Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche Agricole per ridurre eventuali fenomeni di Russeting (rugginosità). (*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio. (**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, pomodoro da mensa, melanzana, zucchino, zucca, cetriolino e cetriolo, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello e altri legumi, 7 giorni per lattughe e altre insalate, patata, melone e cocomero; 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per ortaggi a radice, agrumi, cavoli a infiorescenza, olivo, frutta a guscio, 21 giorni per le altre colture.  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
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                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro e zolfo, sulla base del dossier ZOLFO RAMATO 5 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.   IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   
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 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva zolfo; VISTO in particolare, che l’approvazione della sostanza attiva zolfo decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;   VISTO il Reg. (EU) 2017/555 della commissione 24 marzo 2017 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva zolfo al 31 dicembre 2020; VISTO il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;  VISTA l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, presentato dalla Zolfindustria S.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti 15 settembre 2009 e 11 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme da essi stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanze attive rame ossicloruro e zolfo; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ZOLFO RAMATO 5, svolta dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 dicembre 2020, alle nuove condizioni di impiego;  VISTA la nota con la quale l’Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA le nota con la quale l’Impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;  
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 dicembre 2020, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva zolfo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;  DECRETA È ri-registrato fino al 31 dicembre 2020, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva zolfo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzato con composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.    Roma li, 12 novembre 2018     IL DIRETTORE GENERALE (dott.ssa Gaetana Ferri)    FC/EC       
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 ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive rame ossicloruro e zolfo ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ZOLFO RAMATO 5 di All. III fino al 31 dicembre 2020 ai sensi Reg. (EU) 2017/555 della commissione 24 marzo 2017 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva zolfo.     N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 14350 ZOLFO  RAMATO 5 09/04/2009 Zolfindustria S.r.l.  ATTENZIONE H412-H319; P264-P273- P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: mandorlo, ortaggi (cucurbitacee, solanacee), lattughe e simili, e patata, barbabietola floreali (in campo).    



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 novembre 2018 

ZOLFO  RAMATO 5  (fungicida in polvere secca) Meccanismo d’azione FRAC M2 (Zolfo) + M1 (Rame) ZOLFO RAMATO 5 Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. 14350 del 09/04/2009 COMPOSIZIONE 100 g. di prodotto contengono:  Zolfo puro (esente da selenio) Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) Coformulantiq.b. a 
  g.   97 g.     0,9 g. 100 INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata CONSIGLI DI PRUDENZA: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. 

  ATTENZIONE 
ZOLFINDUSTRIA Srl Via San Cassiano, 99 28069 San Martino di Trecate (NO) Telefono +39 0321 790.1 Stabilimento di produzione: ZOLFINDUSTRIA Srl Via Cantarana, 49/51–27043 San Cipriano Po (PV) Contenuto 1 - 5 - 10 - 25 - 250 Kg                                Partita n. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.  Durante l’impiego del prodotto usare guanti, occhiali protettivi e maschera antipolvere; eventuali lavorazioni agricole, da effettuare dopo il trattamento, possono essere effettuate solo indossando indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione trattata. Per proteggere gli organismi acquatici rispettareuna fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da zona non coltivata.  

 INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO 97% e RAME METALLO 0,9% le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: ZOLFO: --- RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE Fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro per il controllo dell’Oidio della vite. Inoltre esplica un’azione complementare nel controllo della Peronospora della vite.  CAMPO D’IMPIEGO:VITE  DOSI D’IMPIEGO: 20-25 Kg/ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell’andamento climatico fino a un massimo di 8 applicazioni all’anno ad intervalli minimi di 7 giorni.  MODALITÀ D’IMPIEGO Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l’applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO  RAMATO 5 ad altri fungicidi.  COMPATIBILITÀ Il prodotto è compatibile con generalità dei prodotti in polvere secca: Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall’impiego degli oli minerali e del Captano.  AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 

  FITOTOSSICITÀ Non trattare durante la fioritura.  Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.  Avvertenza: evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.  SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI VITE  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
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                                                                    Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    
DECRETO 
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di ossido di rame, sulla base del dossier CQM 
50/12 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in 
particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari 
e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, 
nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per 
quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute 
e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e 
l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 
concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 
recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il 
regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero 
della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e 
la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per 
la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente 
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e 
successive modifiche;  

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive 
modifiche;  

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi; 

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione 
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 
14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 

VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 
2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 
540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva ossido di rame; 

VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza 
dell’approvazione della sostanza attiva al 31 gennaio 2019; 

VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti 
fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  

VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo 
i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del 
dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento COBRE NORDOX 50, presentato 
dall’impresa Comercial Química Massó, S.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato 
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 

CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui 
trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 settembre 2009, nei tempi e 
nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva ossido di 
rame; 

SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso 
atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CQM 50/12, svolta dal università 
di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle 
nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto 
fitosanitario di riferimento;  

VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 36845 in data 26 settembre 2018 con la quale è 
stata richiesta all’impresa Comercial Química Massó, S.A., titolare del dossier la documentazione 
ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 6 mesi 
dalla data della medesima;  

VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari 
riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 

VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla 
classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e 
s.m.i.; 

 
 



 

s.a. ossido di rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi  
 

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della 
sostanza attiva ossido di rame, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle 
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del 
regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del 
citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo 
al prodotto fitosanitario di riferimento COBRE NORDOX 50; 

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti 
“Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e 
copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione 
dell’istanza;  

DECRETA 
Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva 
ossido di rame , i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla 
data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni 
e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione 
dei principi uniformi.  
La succitata impresa Comercial Química Massó, S.A., è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – 
scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  
Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento 
nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente 
decreto. 
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i 
principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 
1272/2008. 
E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni 
di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e 
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti 
modalità:  
- 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare 
dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. 
Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione 
immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. 
Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area 
dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 
2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. 
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute 
www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”. 

 
Roma li, 27 novembre 2018 

    IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to dott.ssa Gaetana Ferri  

FC/EC 
 
 
 
 



 

s.a. ossido di rame FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi  
 

ALLEGATO 
 

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva ossido di rame ri-registrati alla luce dei principi 
uniformi sulla base del dossier CQM 50/12 di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del 
decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE 
della Commissione del 23 aprile 2009. 

 
 
 N. 

reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita 
dall’Impresa titolare 

1. 

9882 COBRE 
NORDOX 50 11/01/1999 Comercial Química 

Massó S.A. 
 

ATTENZIONE 
H410; P102-P270-
P273P301+P312-P391-P401-
P501; EUH401  

Modifiche autorizzate: 
-  Modifica di composizione minore  
- Estensione alle colture: pomodoro da mensa e da industria, nettarine, ciliegio, susino, 
mandorlo, lenticchia, lattughe e insalate. 
- Eliminazione delle colture: pomodoro, patata, olivo, agrumi, sedano, asparago, cardo 
cicoria, spinacio, cece. 

2. 

8109 COPPER 
NORDOX 50 09/11/1992 Nordox AS 

 
ATTENZIONE 

H410; P102-P270-
P273P301+P312-P391-P401-
P501; EUH401 

Modifiche autorizzate: 
-  Modifica di composizione minore  
- Estensione alle colture: pomodoro da mensa e da industria, nettarine, ciliegio, susino, 
mandorlo, lenticchia, lattughe e insalate. 
- Eliminazione delle colture: pomodoro, patata, olivo, agrumi, sedano, asparago, cardo 
cicoria, spinacio, cece. 

 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del  27 novembre 2018 

COBRE NORDOX® 50 
FUNGICIDA A BASE DI RAME 

POLVERE BAGNABILE (WP) 
Meccanismo d’azione FRAC M1 

COBRE NORDOX 50 - Registrazione Ministero della Sanità n. 9882 del 11/01/1999  
COMPOSIZIONE: 
RAME METALLO 
(sotto forma di ossido)     g.   50  
Coformulanti       q.b. a     g. 100 

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A. 
Viladomat 321, 5° 

08029 Barcellona (Spagna) 
Tel. +34 934952500 

Distribuito da: 
COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A Succursale Italia 

Viale Fulvio Testi, 59 -  20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. 02.61868218 

 
contenuto netto: 250-500 g;  1-5-10-20 Kg     

Stabilimenti di produzione: NORDOX AS - Oslo (Norvegia) 
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA 

Cotignola (RA) 
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A. 

Barcellona (Spagna)  
 

partita n. 999.. 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 
Non disperdere nell’ambiente. 
REAZIONE: P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da 
bevande. 
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme 
vigenti sui rifiuti pericolosi.  
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi 
per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

 ATTENZIONE 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d’applicazione 
in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle 
acque dalle aziende agricole e dalle strade.  
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici 
superficiali di 10 metri su vite, ortaggi e fruttiferi. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e 
del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, 
diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, 
collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, 
penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto 
terapia sintomatica. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 
CARATTERISTICHE 
Il COBRE NORDOX® 50, formulato come polvere bagnabile, è dotato di elevata efficacia, persistenza ed 
adesività. Il prodotto è attivo contro tutte le malattie fungine delle colture arboree ed erbacee sensibili al 
rame. 

COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI D’IMPIEGO E TEMPO DI CARENZA: 
Coltura Malattie Dosi 

Volumi 
d’acqua 
(L/ha) 

nº max 
applicazioni 

Intervallo tra 
le applicazioni 

(giorni) 
Intervallo di 
sicurezza 
(giorni) 

Pomacee (melo, pero) 
inverno, pre-fioritura Ticchiolatura (Venturia inaequalis) 150-300 

g/hL 800-1000 4 7-21 --- 
Pomacee (melo, pero) 
post-fioritura Ticchiolatura (Venturia inaequalis) 75-200 

g/hL 500-1000 4 7-21 21 
Drupacee (pesco, nettarine, 
albicocco, ciliegio, susino) 
inverno, pre-fioritura 

Bolla (Taphrina deformans),  
Monilia (Monilia laxa) 

150-300 
g/hL 800-1000 4 14-21 --- 

Mandorlo Bolla (Taphrina deformans) 250 
g/hL 1000 4 14-21 14 

Noce Monilia (Monilia laxa), Batteriosi 
(Xanthomonas campestris) 

250 
g/hL 1000 4 14-21 14 

Nocciolo Monilia (Monilia laxa) 250 
g/hL 1000 4 14-21 14 

Vite Peronospora (Plasmopara viticola) 1000-2400 
g/ha 1000-1200 5 7-14 21 

Pomodoro  
da mensa e da industria 
(in campo e serra) 

Peronospora (Phytophthora spp.), 
Alternaria (Alternaria spp.), 
Antracnosi (Colletotrichum spp.) 

1000-2000 
g/ha 200-1000 5 7-14 

3 (da 
mensa) 
10 (da 

industria) 
Carciofo Peronospora (Bremia sp.) 200-400 

g/hL 500-1000 5 7-14 3 
Cavoli a infiorescenza 
(cavolo broccolo, cavolfiore) 

Peronospora  
(Phytophthora brassicae) 

200-500 
g/hL 400-1000 4 7-14 14 

Legumi freschi (fagiolo, 
pisello, lenticchia, altri) 

Antracnosi (Colletotrichum spp.), 
Peronospora (Phytophthora spp.), 
Septoriosi (Septoria spp.) 

200-500 
g/hL 400-1000 4 7-14 3 

Lattughe e insalate (esclusi 
spinaci) 

Peronospora (Bremia lactucae), 
Alternaria (Alternaria spp.), 

200-600 
g/hL 300-1000 4 7-14 7 

Fiori e piante ornamentali 
Peronospora (Phytophthora spp.), 
Septoriosi (Septoria spp.), 
Alternaria (Alternaria spp.), 
Ruggine (Puccinia spp.) 

200-600 
g/hL 300-1000 5 7-14 --- 

COBRE NORDOX® 50 si applica mediante trattamenti fogliari. 
Impiegare un massimo di 2 kg di rame metallo/ha/applicazione, corrispondente a ad un massimo di 6 kg di 
rame metallo/ha/anno. 
OSSERVAZIONI: 
Dovuto alla fitotossicità propria del rame, soprattutto in zone fredde ed umide, non si raccomanda 
l’impiego di COBRE NORDOX® 50 nelle coltivazioni o varietà sensibili al rame, in special modo: 
- Durante il periodo vegetativo su drupacee e pomacee. 
Il prodotto è fitotossico su alcune varietà di Melo* e Pero** sensibili ai prodotti cuprici.  
(*) Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, 
Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del 
Canada, Rosa Mantovana.  
(**) Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. 
Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. 
- Nella vite, durante la fioritura. 
 
 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del  27 novembre 2018 

COMPATIBILITÀ 
Il COBRE NORDOX® 50 è miscibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o leggermente 
alcalina. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. 
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si 
verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
GESTIONE DELLE RESISTENZE 
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare 
COBRE NORDOX® 50 ad altri fungicidi. 
 
ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 
preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione 
essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed 
agli animali. 

CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO 
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO 

NELL'AMBIENTE 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 novembre 2018 

COPPER NORDOX® 50 
FUNGICIDA A BASE DI RAME 

POLVERE BAGNABILE (WP) 
Meccanismo d’azione FRAC M1 

COPPER NORDOX 50 - Registrazione Ministero della Sanità n. 8109 del 9/11/1992 
COMPOSIZIONE: 
RAME METALLO 
(sotto forma di ossido)     g.   50  
Coformulanti       q.b. a     g. 100 NORDOX AS 

Østensjøveien 13, N-0661 Oslo, Norvegia 
Tel. +47 22975000 

 
 

contenuto netto: 250-500 g;  1-5-10-20 Kg     
Stabilimenti di produzione: NORDOX AS - Oslo (Norvegia) 

 
partita n. 666.. 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 
Non disperdere nell’ambiente. 
REAZIONE: P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da 
bevande. 
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme 
vigenti sui rifiuti pericolosi.  
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi 
per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

 ATTENZIONE 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d’applicazione 
in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle 
acque dalle aziende agricole e dalle strade.  
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici 
superficiali di 10 metri su vite, ortaggi e fruttiferi. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e 
del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, 
diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, 
collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, 
penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto 
terapia sintomatica. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 
CARATTERISTICHE 
Il COPPER NORDOX® 50, formulato come polvere bagnabile, è dotato di elevata efficacia, persistenza ed 
adesività. Il prodotto è attivo contro tutte le malattie fungine delle colture arboree ed erbacee sensibili al 
rame. 

COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI D’IMPIEGO E TEMPO DI CARENZA: 
Coltura Malattie Dosi 

Volumi 
d’acqua 
(L/ha) 

nº max 
applicazioni 

Intervallo tra 
le applicazioni 

(giorni) 
Intervallo di 
sicurezza 
(giorni) 

Pomacee (melo, pero) 
inverno, pre-fioritura Ticchiolatura (Venturia inaequalis) 150-300 

g/hL 800-1000 4 7-21 --- 
Pomacee (melo, pero) 
post-fioritura Ticchiolatura (Venturia inaequalis) 75-200 

g/hL 500-1000 4 7-21 21 
Drupacee (pesco, nettarine, 
albicocco, ciliegio, susino) 
inverno, pre-fioritura 

Bolla (Taphrina deformans),  
Monilia (Monilia laxa) 

150-300 
g/hL 800-1000 4 14-21 --- 

Mandorlo Bolla (Taphrina deformans) 250 
g/hL 1000 4 14-21 14 

Noce Monilia (Monilia laxa), Batteriosi 
(Xanthomonas campestris) 

250 
g/hL 1000 4 14-21 14 

Nocciolo Monilia (Monilia laxa) 250 
g/hL 1000 4 14-21 14 

Vite Peronospora (Plasmopara viticola) 1000-2400 
g/ha 1000-1200 5 7-14 21 

Pomodoro  
da mensa e da industria 
(in campo e serra) 

Peronospora (Phytophthora spp.), 
Alternaria (Alternaria spp.), 
Antracnosi (Colletotrichum spp.) 

1000-2000 
g/ha 200-1000 5 7-14 

3 (da 
mensa) 
10 (da 

industria) 
Carciofo Peronospora (Bremia sp.) 200-400 

g/hL 500-1000 5 7-14 3 
Cavoli a infiorescenza 
(cavolo broccolo, cavolfiore) 

Peronospora  
(Phytophthora brassicae) 

200-500 
g/hL 400-1000 4 7-14 14 

Legumi freschi (fagiolo, 
pisello, lenticchia, altri) 

Antracnosi (Colletotrichum spp.), 
Peronospora (Phytophthora spp.), 
Septoriosi (Septoria spp.) 

200-500 
g/hL 400-1000 4 7-14 3 

Lattughe e insalate (esclusi 
spinaci) 

Peronospora (Bremia lactucae), 
Alternaria (Alternaria spp.), 

200-600 
g/hL 300-1000 4 7-14 7 

Fiori e piante ornamentali 
Peronospora (Phytophthora spp.), 
Septoriosi (Septoria spp.), 
Alternaria (Alternaria spp.), 
Ruggine (Puccinia spp.) 

200-600 
g/hL 300-1000 5 7-14 --- 

COPPER NORDOX® 50 si applica mediante trattamenti fogliari. 
Impiegare un massimo di 2 kg di rame metallo/ha/applicazione, corrispondente a ad un massimo di 6 kg di 
rame metallo/ha/anno. 
OSSERVAZIONI: 
Dovuto alla fitotossicità propria del rame, soprattutto in zone fredde ed umide, non si raccomanda 
l’impiego di COPPER NORDOX® 50 nelle coltivazioni o varietà sensibili al rame, in special modo: 
- Durante il periodo vegetativo su drupacee e pomacee. 
Il prodotto è fitotossico su alcune varietà di Melo* e Pero** sensibili ai prodotti cuprici.  
(*) Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, 
Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del 
Canada, Rosa Mantovana.  
(**) Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. 
Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. 
- Nella vite, durante la fioritura. 
 
 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 novembre 2018 

COMPATIBILITÀ 
Il COPPER NORDOX® 50 è miscibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o leggermente 
alcalina. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. 
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si 
verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
GESTIONE DELLE RESISTENZE 
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare 
COPPER NORDOX® 50 ad altri fungicidi. 
 
ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 
preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione 
essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed 
agli animali. 

CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO 
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO 

NELL'AMBIENTE 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

s.a. rame ossicloruro e zolfo FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro e zolfo, sulla base del dossier ZOLFO RAMATO 3 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.   IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame ossicloruro e zolfo FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva zolfo; VISTO in particolare, che l’approvazione della sostanza attiva zolfo decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell’allegato al reg. (UE) 540/2011;   VISTO il Reg. (EU) 2017/555 della commissione 24 marzo 2017 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva zolfo al 31 dicembre 2020; VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, presentato dalla Zolfindustria S.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti 15 settembre 2009 e 11 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme da essi stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanze attive rame ossicloruro e zolfo; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ZOLFO RAMATO 3, svolta dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 dicembre 2020, alle nuove condizioni di impiego;  VISTE le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTE le note con la quali le Imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;  



 

s.a. rame ossicloruro e zolfo FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 dicembre 2020, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva zolfo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2020, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva zolfo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario ZOLFO RAMATO 3 n. reg. 13214 è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti per il prodotto sanitario ZOLFO MANICA DOPPIO RAFFINATO VENTILATO RAMATO 3% NEW n. reg. 13290 secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 03 dicembre 2018     IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri FC/  



 

s.a. rame ossicloruro e zolfo FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive rame ossicloruro e zolfo ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ZOLFO RAMATO 3 di All. III fino al 31 dicembre 2020 ai sensi Reg. (EU) 2017/555 della commissione 24 marzo 2017 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva zolfo.     N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 

13214 ZOLFO RAMATO 3 09/04/2009 Zolfindustria S.r.l.  ATTENZIONE H412-H319; P264-P273- P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: mandorlo, ortaggi (cucurbitacee, solanacee), e patata, barbabietola floreali (in campo). 
2. 

13290 
ZOLFO MANICA DOPPIO RAFFINATO VENTILATO RAMATO 3% NEW 

17/05/2006 Manica S.p.A.  ATTENZIONE H412-H319; P264-P273- P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501; EUH401. Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione. - Eliminazione delle colture: pomacee, drupacee, agrumi, cereali, ortaggi cucurbitacee, pomodoro, melanzana, cardo, carciofo, lattughe e simili, leguminose, nocciolo, fragola, girasole, mandorlo, soia, tabacco, floreali, ornamentali, forestali.    



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del  03 dicembre 2018 

ZOLFO  RAMATO 3  (fungicida in polvere secca) Meccanismo d’azione FRAC M2 (Zolfo) + M1 (Rame) ZOLFO RAMATO 3 Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. 13214 del 09/04/2009 COMPOSIZIONE 100 g. di prodotto contengono:  Zolfo puro (esente da selenio) Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) Coformulantiq.b. a 
  g.  97,5 g.    0,54 g. 100 INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata CONSIGLI DI PRUDENZA: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. 

  ATTENZIONE 

ZOLFINDUSTRIA S.r.l. Via San Cassiano, 99 28069 San Martino di Trecate (NO) Telefono +39 0321 790.1 Stabilimento di produzione: ZOLFINDUSTRIA Srl Via Cantarana, 49/51–27043 San Cipriano Po (PV) Contenuto 1 - 5 - 10 - 20 - 25 Kg                                Partita n. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.  Durante l’impiego del prodotto usare guanti, occhiali protettivi e maschera antipolvere; eventuali lavorazioni agricole, da effettuare dopo il trattamento, possono essere effettuate solo indossando indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione trattata. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da zona non coltivata. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO 97,5% e RAME METALLO 0,54% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: ZOLFO: --- RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE Fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro per il controllo dell’Oidio della vite. Inoltre esplica un’azione complementare nel controllo della Peronospora della vite.  CAMPO D’IMPIEGO:VITE  DOSI D’IMPIEGO: 25 Kg/ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell’andamento climaticofino a un massimo di 8 applicazioni all’anno ad intervalli minimi di 7 giorni.  MODALITÀ D’IMPIEGO Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l’applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO RAMATO 3 ad altri fungicidi.  COMPATIBILITÀ Il prodotto è compatibile con generalità dei prodotti in polvere secca: Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall’impiego degli oli minerali e del Captano.  AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  

FITOTOSSICITÀ Non si deve trattare durante la fioritura.  Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.  Avvertenza: evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.  SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI VITE  ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO     



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del  03 dicembre 2018 

ZOLFO MANICA DOPPIO RAFFINATO VENTILATO RAMATO 3% new fungicida in polvere secca MECCANISMO D’AZIONE; FRAC M1 + M2 ZOLFO MANICA DOPPIO RAFFINATO VENTILATO RAMATO 3% NEW Registrazione Ministero della Salute n. 13290 del 17/05/2006                   COMPOSIZIONE 100 g. di prodotto contengono:  ZOLFO puro esente da selenio:   RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) Coformulanti  q.b. a     
  g.  97,5 g.    0,54 g. 100 

 MANICA SpA Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) Tel.0464 433705 Stabilimenti di produzione: MANICA SpA - Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) ZOLFINDUSTRIA S.r.l. – San Cipriano Po (Pv) 
ATTENZIONE Partita n. Contenuto Kg 0.5 1-5-10-20-25-50 INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata CONSIGLI DI PRUDENZA: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.  Durante l’impiego del prodotto usare guanti, occhiali protettivi e maschera antipolvere; eventuali lavorazioni agricole, da effettuare dopo il trattamento, possono essere effettuate solo indossando indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione trattata. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da zona non coltivata. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO 97,5% e RAME METALLO 0,54% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: ZOLFO: ---- RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  

CARATTERISTICHE Fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro per il controllo dell’Oidio della vite. Inoltre esplica un’azione complementare nel controllo della Peronospora della vite.  CAMPO D’IMPIEGO:VITE  DOSI D’IMPIEGO: 25 Kg/ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell’andamento climatico fino a un massimo di 8 applicazioni all’anno ad intervalli minimi di 7 giorni.  MODALITÀ D’IMPIEGO Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l’applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZOLFO MANICA DOPPIO RAFFINATO VENTILATO RAMATO 3% NEW ad altri fungicidi.  COMPATIBILITÀ Il prodotto è compatibile con generalità dei prodotti in polvere secca: Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall’impiego degli oli minerali e del Captano. AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ Non si deve trattare durante la fioritura.  Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese. Avvertenza: evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate. SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI VITE ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 



 

s.a. rame solfato tribasico FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

 
                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame solfato tribasico, sulla base del dossier DIA101F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame solfato tribasico FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame solfato tribasico; VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico al 31 gennaio 2019;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KING, presentato dall’impresa Diachem S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame solfato tribasico; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DIA101F, svolta dal Centro Internazionale per gli antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 43314 in data 16 novembre 2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Diachem S.p.A, titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 24 mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;     



 

s.a. rame solfato tribasico FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KING; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;   DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa Diachem S.p.A è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 05 dicembre 2018      IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri        



 

s.a. rame solfato tribasico FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame solfato tribasico ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DIA 101F di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 10029 KING 24/05/1999 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410;P102-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P391-P401-P501; EUH401  Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo), legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra).  
2. 12738 KING 360 HP 18/03/2008 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410;P102-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P391-P401-P501; EUH401 Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo), legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra).          



 

s.a. rame solfato tribasico FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

3. 13406 SAMAS 01/12/2006 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410;P102-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P391-P401-P501; EUH401 Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo), legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra). 
4. 13411 KING FLOW 01/12/2006 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H317-H319-H410;P102-P270-P273-P280-P305+P351+P338-P391-P401-P501; EUH401 Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo), legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra).     



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05/12/2018 

 CARATTERISTICHE KING è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame. DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 350 ml/hl (3,5 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 gg di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 175 ml/hl (1,75 l/ha) a gemma rigonfia; 150 ml/hl (1,5 l/ha) in trattamenti prefiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 110 ml/hl (1,1 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 100 ml/hl (1 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 350 ml/hl (3,5 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Monilia (Monilia spp.), Fusicocco (Fusicoccum amygdali), Bolla (Taphrina deformans), Leucostoma spp. e Corineo (Coryneum beijerinckii) 350 ml/hl (3,5 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 55 ml/hl (0,55 l/ha) ogni 10 giorni (solo su albicocco, susino e pesco). OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloeosporioides=Gloesporium olivarum) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg. da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 200-250 ml/hl (2-2,5 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomonas syringae) 300-350 ml/hl (3-3,5 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 350 ml/hl (3,5 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 100-150 ml/hl (1-1,5 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla), Batteriosi 350 ml/hl (3,5 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 100-150 ml/hl (1-1,5 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). ORTAGGI: carota; ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria); broccoli e cavolfiori (campo), carciofo, legumi freschi con baccello (campo); ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra): contro Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Marsonnina spp., Ascochyta spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia  spp. , Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 175-200 ml/hl (1-1,4 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 200-250 ml/hl (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 200-250 ml/hl. (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi) e Batteriosi 175-200 ml/hl (1-1,4 l/ha): Massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 250 ml/hl (1,25-2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su ortaggi, patata, tabacco, vite, fragola, forestali e ornamentali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri su olivo, agrumi - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su pomacee e drupacee (applicazione precoce), noce e nocciolo. Sono raccomandati 5 risciacqui del contenitore vuoto dopo l’uso. INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME METALLO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.  Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 

KING Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame  Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code: M01) COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO  g 24 (= 360 g/l)  (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti*   q .b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 DISTRIBUITO DA DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 Albano S. Alessandro (BG) COMPO ITALIA S.r.l. via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno MB – Tel. 0362 512.1 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 10029 del 24/05/1999  QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: litri 0,1 – 0,125 - 0,250 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25  PARTITA N. 

    ATTENZIONE 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05/12/2018 

 FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp., Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guignarda spp., Apiognomonia spp.), bolla (Taphrina spp.) Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 150-200 ml/hl (1-1,2 l/ha); su Piante forestali: 200-250 ml/hl (2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie.  COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello); 7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola; 14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Pomacee, Drupacee, Vite; 20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA. PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 
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                                  PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

KING Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame  Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code: M01) COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO  g 24 (= 360 g/l)  (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti*   q .b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 DISTRIBUITO DA DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 Albano S. Alessandro (BG) COMPO ITALIA S.r.l. via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno MB – Tel. 0362 512.1 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 10029 del 24/05/1999  QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: ml 100  PARTITA N. 

    ATTENZIONE 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

 CARATTERISTICHE KING 360 HP è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame. DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 350 ml/hl (3,5 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 gg di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 175 ml/hl (1,75 l/ha) a gemma rigonfia; 150 ml/hl (1,5 l/ha) in trattamenti prefiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 110 ml/hl (1,1 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 100 ml/hl (1 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 350 ml/hl (3,5 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Monilia (Monilia spp.), Fusicocco (Fusicoccum amygdali), Bolla (Taphrina deformans), Leucostoma spp. e Corineo (Coryneum beijerinckii) 350 ml/hl (3,5 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 55 ml/hl (0,55 l/ha) ogni 10 giorni (solo su albicocco, susino e pesco). OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloeosporioides=Gloesporium olivarum) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg. da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 200-250 ml/hl (2-2,5 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomonas syringae) 300-350 ml/hl (3-3,5 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 350 ml/hl (3,5 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 100-150 ml/hl (1-1,5 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla), Batteriosi 350 ml/hl (3,5 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 100-150 ml/hl (1-1,5 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). ORTAGGI: carota; ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria); broccoli e cavolfiori (campo), carciofo, legumi freschi con baccello (campo); ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra): contro Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Marsonnina spp., Ascochyta spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia  spp. , Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 175-200 ml/hl (1-1,4 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 200-250 ml/hl (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 200-250 ml/hl. (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi) e Batteriosi 175-200 ml/hl (1-1,4 l/ha): Massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 250 ml/hl (1,25-2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su ortaggi, patata, tabacco, vite, fragola, forestali e ornamentali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri su olivo, agrumi - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su pomacee e drupacee (applicazione precoce), noce e nocciolo. Sono raccomandati 5 risciacqui del contenitore vuoto dopo l’uso. INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME METALLO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.  Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 

KING 360 HP Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame  Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code: M01) COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO  g 24 (= 360 g/l)  (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti*   q .b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 12738 del 18/03/2008 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: litri 0,1 - 0,250 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25  PARTITA N. 

    ATTENZIONE 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

 FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp., Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guignarda spp., Apiognomonia spp.), bolla (Taphrina spp.) Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 150-200 ml/hl (1-1,2 l/ha); su Piante forestali: 200-250 ml/hl (2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie.  COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello); 7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola; 14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Pomacee, Drupacee, Vite; 20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA. PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

                                PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

KING 360 HP Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame  Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code: M01) COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO  g 24 (= 360 g/l)  (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti*   q .b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 12738 del 18/03/2008 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: ml 100  PARTITA N. 

    ATTENZIONE 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

 CARATTERISTICHE SAMAS® è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame. DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 350 ml/hl (3,5 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 gg di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 175 ml/hl (1,75 l/ha) a gemma rigonfia; 150 ml/hl (1,5 l/ha) in trattamenti prefiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 110 ml/hl (1,1 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 100 ml/hl (1 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 350 ml/hl (3,5 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Monilia (Monilia spp.), Fusicocco (Fusicoccum amygdali), Bolla (Taphrina deformans), Leucostoma spp. e Corineo (Coryneum beijerinckii) 350 ml/hl (3,5 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 55 ml/hl (0,55 l/ha) ogni 10 giorni (solo su albicocco, susino e pesco). OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloeosporioides=Gloesporium olivarum) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg. da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 200-250 ml/hl (2-2,5 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomonas syringae) 300-350 ml/hl (3-3,5 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 350 ml/hl (3,5 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 100-150 ml/hl (1-1,5 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla), Batteriosi 350 ml/hl (3,5 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 100-150 ml/hl (1-1,5 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). ORTAGGI: carota; ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria); broccoli e cavolfiori (campo), carciofo, legumi freschi con baccello (campo); ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra): contro Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Marsonnina spp., Ascochyta spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia  spp. , Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 175-200 ml/hl (1-1,4 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 200-250 ml/hl (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 200-250 ml/hl. (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi) e Batteriosi 175-200 ml/hl (1-1,4 l/ha): Massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 250 ml/hl (1,25-2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. 

® Marchio registrato di Diachem S.p.A. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su ortaggi, patata, tabacco, vite, fragola, forestali e ornamentali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri su olivo, agrumi - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su pomacee e drupacee (applicazione precoce), noce e nocciolo. Sono raccomandati 5 risciacqui del contenitore vuoto dopo l’uso. INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME METALLO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.  Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 

SAMAS® Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame  Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code: M01) COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO  g 24 (= 360 g/l)  (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti*   q .b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 13406 del 01/12/2006 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: litri 0,1 - 0,250 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25  PARTITA N. 

    ATTENZIONE 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

 FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp., Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guignarda spp., Apiognomonia spp.), bolla (Taphrina spp.) Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 150-200 ml/hl (1-1,2 l/ha); su Piante forestali: 200-250 ml/hl (2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie.  COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello); 7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola; 14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Pomacee, Drupacee, Vite; 20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA. PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

                                 ® Marchio registrato di Diachem S.p.A. PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

SAMAS® Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame  Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code: M01) COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO  g 24 (= 360 g/l)  (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti*   q .b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 13406 del 01/12/2006 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: ml 100  PARTITA N. 

    ATTENZIONE 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

 CARATTERISTICHE KING FLOW è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame. DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 350 ml/hl (3,5 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 gg di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 175 ml/hl (1,75 l/ha) a gemma rigonfia; 150 ml/hl (1,5 l/ha) in trattamenti prefiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 110 ml/hl (1,1 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 100 ml/hl (1 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 350 ml/hl (3,5 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Monilia (Monilia spp.), Fusicocco (Fusicoccum amygdali), Bolla (Taphrina deformans), Leucostoma spp. e Corineo (Coryneum beijerinckii) 350 ml/hl (3,5 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 55 ml/hl (0,55 l/ha) ogni 10 giorni (solo su albicocco, susino e pesco). OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloeosporioides=Gloesporium olivarum) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg. da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 200-250 ml/hl (2-2,5 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomonas syringae) 300-350 ml/hl (3-3,5 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 350 ml/hl (3,5 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 100-150 ml/hl (1-1,5 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla), Batteriosi 350 ml/hl (3,5 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 100-150 ml/hl (1-1,5 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). ORTAGGI: carota; ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria); broccoli e cavolfiori (campo), carciofo, legumi freschi con baccello (campo); ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra): contro Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Marsonnina spp., Ascochyta spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia  spp. , Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 175-200 ml/hl (1-1,4 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 200-250 ml/hl (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 200-250 ml/hl. (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi) e Batteriosi 175-200 ml/hl (1-1,4 l/ha): Massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 250 ml/hl (1,25-2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su ortaggi, patata, tabacco, vite, fragola, forestali e ornamentali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri su olivo, agrumi - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su pomacee e drupacee (applicazione precoce), noce e nocciolo. Sono raccomandati 5 risciacqui del contenitore vuoto dopo l’uso. INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME METALLO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.  Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 

KING FLOW Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame  Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code: M01) COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO  g 24 (= 360 g/l)  (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti*   q .b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 13411 del 01/12/2006 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: litri 0,1 - 0,250 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25  PARTITA N. 

    ATTENZIONE 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

 FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp., Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guignarda spp., Apiognomonia spp.), bolla (Taphrina spp.) Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 150-200 ml/hl (1-1,2 l/ha); su Piante forestali: 200-250 ml/hl (2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie.  COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello); 7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola; 14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Pomacee, Drupacee, Vite; 20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA. PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

                                PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

KING FLOW Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame  Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code: M01) COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO  g 24 (= 360 g/l)  (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti*   q .b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 13411 del 01/12/2006 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: ml 100  PARTITA N. 

    ATTENZIONE 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



 

s.a. rame solfato tribasico FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame solfato tribasico, sulla base del dossier DIA102F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame solfato tribasico; VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico al 31 gennaio 2019;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento IDRORAME FLOW, presentato dall’impresa Diachem S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame solfato tribasico; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DIA102F, svolta dal Centro Internazionale per gli antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 43310 in data 16 novembre 2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Diachem S.p.A, titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 24 mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;     
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente dec41eto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento IDRORAME FLOW; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;   DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa Diachem S.p.A è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Per i prodotti fitosanitari IDRORAME FLOW n. reg.ne 1850, IDRORAME 193 n. reg.ne 6873 e QUMRAN FLOW n. reg.ne 10491, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Per i prodotti fitosanitari QUMRAN n. reg.ne 1846 e NISUS 3B n. reg.ne 13518, la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.     
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Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 05 dicembre 2018     IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri                                                    
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ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame solfato tribasico ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DIA 102F di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 1850  IDRORAME FLOW 31/05/1975 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H410;P102-P270-P280- P391-P401-P501;  EUH208-EUH401 

 
Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nocciolo, noce, rucola.  - Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo), legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra).  

2. 6873 IDRORAME 193 11/11/1986 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H410;P102-P270-P280- P391-P401-P501;  EUH208-EUH401 Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nocciolo, noce, rucola.  - Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo), legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra). - Eliminazione delle taglie: 30-50-100-200-300-500 L          
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3. 
10491 QUMRAN FLOW 10/05/2000 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H410;P102-P270-P280- P391-P401-P501;  EUH208-EUH401 Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nocciolo, noce, rucola.  - Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo), legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra). - Eliminazione delle taglie: 50-100-200 ml - Eliminazione dell’officina di confezionamento: VE.BI S.A.S del Dr Luigi Bazzolo&C, Via desman,43 S.Eufemia Borgoricco (PD) - Eliminazione dei distributori: VE.BI S.A.S del Dr Luigi Bazzolo&C, Via desman,43 S.Eufemia Borgoricco (PD) - Cambio nome da: VEBIRAME FLOW 

4. 
1846 QUMRAN  27/02/1975 DIACHEM S.P.A  ATTENZIONE H410;P102-P270-P280- P391-P401-P501;  EUH208-EUH401 Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione  - Estensione alle colture: pomacee, drupacee, olivo, agrumi, actinidia, nocciolo, noce, forestali, tabacco; carota, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria, ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, floreali, ornamentali (campo e serra); ortaggi a bulbo, broccoli e cavolfiori, carciofo, asparago, legumi freschi con baccello e fragola (in campo).  - Eliminazione delle taglie: 2-2.5-3-4-7.5-8-15 Kg  - Estensione alle taglie: 250-750 ml 

5. 13518 NISUS 3B 24/01/2007 MANICA S.P.A  ATTENZIONE H410;P102-P270-P280- P391-P401-P501;  EUH208-EUH401 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione minore - Estensione alle colture: nocciolo, noce, carota, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria, ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra); ortaggi a bulbo, broccoli e cavolfiori, carciofo, asparago, legumi freschi con baccello e fragola (in campo).    
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IDRORAME FLOW Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code M01) 
 

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti           q .b. a   
  g    15,2 (= 193,04 g/l)  g. 100 INDICAZIONI DI PERICOLO:  H410 Molto tossico con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH208 Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 - Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE  DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA – Caravaggio (BG) DISTRIBUITO DA DIACHEM S.p.A - Via Tonale,15 Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611 COPYR S.p.A. - Via Stephenson 29 - 20157 Milano   Tel. 02 390368.1 KOLLANT S.r.L. - Via C. Colombo 7/7 A - 30030 Vigonovo (VE) Tel. 049 9983000 Registrazione Ministero della Sanità n. 1850 del 31/05/1975 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 -750; litri 1 – 5 – 10 – 20 - 25  PARTITA N. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Agitare prima dell’uso. Si raccomanda di sciacquare il contenitore vuoto per almeno due volte dopo l'uso. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l’uso in serra indossare tuta da lavoro, guanti e un’adeguata protezione respiratoria. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su ortaggi, fragola, patata, vite, tabacco, ornamentali e forestali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri per agrumi, olivo; - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione precoce), nocciolo e noce. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero 

emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE IDRORAME FLOW è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame. DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 giorni di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 325 ml/hl (3,25 l/ha) a gemma rigonfia; 280 ml/hl (2,8 l/ha) in trattamenti pre fiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 200 ml/hl (2 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 185 ml/hl (1,85 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Bolla (T. deformans), Monilia (Monilia spp.), Fusicocco (Fusicoccum amygdali), Leucostoma spp. e Corineo (Coryneum beijerinckii) 650 ml/hl (6,5 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 100 ml/hl (1 l/ha) ogni 10 giorni (solo su albicocco, susino, pesco). OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloesporioides=Gloeosporium olivarum) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 370-470 ml/hl (3,7-4,7 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomonas syringae) 560-650 ml/hl (5,6-6,5 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). ORTAGGI: carota, ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria), broccoli e cavolfiori (campo), carciofo, legumi freschi con baccello (campo); Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra); contro Alternaria (Alternaria spp), Antracnosi (Colletotrichum spp., Ascochyta spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta.  FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 370-470 ml/hl (2,35-3 

 ATTENZIONE 
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l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 370-470 ml/hl. (2,35-3 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi) e Batteriosi: 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha); massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 470 ml/hl (2,35-3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp. Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guingnarda spp., Apiognomonia spp.), Bolla (Taphrina spp.), Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 280-370 ml/hl (1,85-2,25 l/ha); su Piante forestali: 370-470 ml/hl (3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello); 7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola; 14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Vite; 40 giorni per Pomacee e Drupacee;  20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE:  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA. 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
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IDRORAME 193 Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code M01) 
 

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti           q .b. a   
  g    15,2 (= 193,04 g/l)  g. 100 INDICAZIONI DI PERICOLO:  H410 Molto tossico con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH208 Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 - Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE  DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA – Caravaggio (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 6873 del 11/11/1986 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 -750; litri 1 – 5 – 10 – 20 - 25  PARTITA N. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Agitare prima dell’uso. Si raccomanda di sciacquare il contenitore vuoto per almeno due volte dopo l'uso. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l’uso in serra indossare tuta da lavoro, guanti e un’adeguata protezione respiratoria. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su ortaggi, fragola, patata, vite, tabacco, ornamentali e forestali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri per agrumi, olivo; - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione precoce), nocciolo e noce. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE IDRORAME 193 è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame. DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 giorni di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 325 ml/hl (3,25 l/ha) a gemma rigonfia; 280 ml/hl (2,8 l/ha) in trattamenti pre fiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 200 ml/hl (2 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 185 ml/hl (1,85 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Bolla (T. deformans), Monilia (Monilia spp.), Fusicocco (Fusicoccum amygdali), Leucostoma spp. e Corineo (Coryneum beijerinckii) 650 ml/hl (6,5 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 100 ml/hl (1 l/ha) ogni 10 giorni (solo su albicocco, susino, pesco). OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloesporioides=Gloeosporium olivarum) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 370-470 ml/hl (3,7-4,7 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomonas syringae) 560-650 ml/hl (5,6-6,5 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). ORTAGGI: carota, ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria), broccoli e cavolfiori (campo), carciofo, legumi freschi con baccello (campo); Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra); contro Alternaria (Alternaria spp), Antracnosi (Colletotrichum spp., Ascochyta spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta.  FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 370-470 ml/hl (2,35-3 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 370-470 ml/hl. (2,35-3 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. 

 ATTENZIONE 
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ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi) e Batteriosi: 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha); massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 470 ml/hl (2,35-3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp. Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guingnarda spp., Apiognomonia spp.), Bolla (Taphrina spp.), Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 280-370 ml/hl (1,85-2,25 l/ha); su Piante forestali: 370-470 ml/hl (3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello); 7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola; 14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Vite; 40 giorni per Pomacee e Drupacee;  20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE:  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
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QUMRAN FLOW Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code M01) 
 

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti           q .b. a   
  g    15,2 (= 193,04 g/l)  g. 100 INDICAZIONI DI PERICOLO:  H410 Molto tossico con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH208 Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 - Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE  DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA – Caravaggio (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. n. 10491 del 10/05/2000 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 -750; litri 1 – 5 – 10 – 20 - 25  PARTITA N. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Agitare prima dell’uso. Si raccomanda di sciacquare il contenitore vuoto per almeno due volte dopo l'uso. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l’uso in serra indossare tuta da lavoro, guanti e un’adeguata protezione respiratoria. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su ortaggi, fragola, patata, vite, tabacco, ornamentali e forestali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri per agrumi, olivo; - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione precoce), nocciolo e noce. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE QUMRAN FLOW è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame. DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 giorni di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 325 ml/hl (3,25 l/ha) a gemma rigonfia; 280 ml/hl (2,8 l/ha) in trattamenti pre fiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 200 ml/hl (2 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 185 ml/hl (1,85 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Bolla (T. deformans), Monilia (Monilia spp.), Fusicocco (Fusicoccum amygdali), Leucostoma spp. e Corineo (Coryneum beijerinckii) 650 ml/hl (6,5 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 100 ml/hl (1 l/ha) ogni 10 giorni (solo su albicocco, susino, pesco). OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloesporioides=Gloeosporium olivarum) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 370-470 ml/hl (3,7-4,7 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomonas syringae) 560-650 ml/hl (5,6-6,5 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). ORTAGGI: carota, ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria), broccoli e cavolfiori (campo), carciofo, legumi freschi con baccello (campo); Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra); contro Alternaria (Alternaria spp), Antracnosi (Colletotrichum spp., Ascochyta spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta.  FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 370-470 ml/hl (2,35-3 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 370-470 ml/hl. (2,35-3 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. 

 ATTENZIONE 
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ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi) e Batteriosi: 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha); massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 470 ml/hl (2,35-3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp. Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guingnarda spp., Apiognomonia spp.), Bolla (Taphrina spp.), Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 280-370 ml/hl (1,85-2,25 l/ha); su Piante forestali: 370-470 ml/hl (3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello); 7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola; 14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Vite; 40 giorni per Pomacee e Drupacee;  20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE:  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
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QUMRAN Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code M01) 
 

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti           q .b. a   
  g    15,2 (= 193,04 g/l)  g. 100 INDICAZIONI DI PERICOLO:  H410 Molto tossico con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH208 Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15 - Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611 OFFICINA DI PRODUZIONE  DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA – Caravaggio (BG) Registrazione Ministero della Sanità n. 1846 del 27/02/1975 QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 -750; litri 1 – 5 – 10 – 20 - 25  PARTITA N. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Agitare prima dell’uso. Si raccomanda di sciacquare il contenitore vuoto per almeno due volte dopo l'uso. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l’uso in serra indossare tuta da lavoro, guanti e un’adeguata protezione respiratoria. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su ortaggi, fragola, patata, vite, tabacco, ornamentali e forestali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri per agrumi, olivo; - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione precoce), nocciolo e noce. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE QUMRAN è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame. DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 giorni di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 325 ml/hl (3,25 l/ha) a gemma rigonfia; 280 ml/hl (2,8 l/ha) in trattamenti pre fiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 200 ml/hl (2 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 185 ml/hl (1,85 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Bolla (T. deformans), Monilia (Monilia spp.), Fusicocco (Fusicoccum amygdali), Leucostoma spp. e Corineo (Coryneum beijerinckii) 650 ml/hl (6,5 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 100 ml/hl (1 l/ha) ogni 10 giorni (solo su albicocco, susino, pesco). OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloesporioides=Gloeosporium olivarum) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 370-470 ml/hl (3,7-4,7 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomonas syringae) 560-650 ml/hl (5,6-6,5 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). ORTAGGI: carota, ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria), broccoli e cavolfiori (campo), carciofo, legumi freschi con baccello (campo); Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra); contro Alternaria (Alternaria spp), Antracnosi (Colletotrichum spp., Ascochyta spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta.  FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 370-470 ml/hl (2,35-3 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 370-470 ml/hl. (2,35-3 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. 

 ATTENZIONE 
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ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi) e Batteriosi: 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha); massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 470 ml/hl (2,35-3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp. Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guingnarda spp., Apiognomonia spp.), Bolla (Taphrina spp.), Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 280-370 ml/hl (1,85-2,25 l/ha); su Piante forestali: 370-470 ml/hl (3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello); 7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola; 14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Vite; 40 giorni per Pomacee e Drupacee;  20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE:  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
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NISUS 3B Anticrittogamico a base di solfato tribasico di rame Sospensione concentrata RAME (MoA: M, FRAC code M01) NISUS 3B - Registrazione Ministero della Sanità n. 13518 del 24.01.2007 

 ATTENZIONE 

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO (sotto forma di Solfato tribasico) Coformulanti           q .b. a   
  g    15,2 (= 193,04 g/l)  g. 100 

Contenuto: 0,500-1-5-10-20-25 L Partita N. ....... MANICA SpA Via all’Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705 Stabilimenti di produzione: MANICA SpA – Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento) DIACHEM SpA – Unità Produttiva SIFA – Caravaggio (BG) INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA:  GENERALE: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH208 Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Agitare prima dell’uso. Si raccomanda di sciacquare il contenitore vuoto per almeno due volte dopo l'uso. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  Durante l’uso in serra indossare tuta da lavoro, guanti e un’adeguata protezione respiratoria. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su ortaggi, fragola, patata, vite, tabacco, ornamentali e forestali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri per agrumi e olivo; - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per pomacee e drupacee (applicazione precoce), nocciolo e noce. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 

 CARATTERISTICHE NISUS 3B è una formulazione rameica caratterizzata da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame. DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 giorni di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 325 ml/hl (3,25 l/ha) a gemma rigonfia; 280 ml/hl (2,8 l/ha) in trattamenti pre fiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 200 ml/hl (2 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 185 ml/hl (1,85 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 650 ml/hl (6,5 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Bolla (T. deformans), Monilia (Monilia spp.), Fusicocco (Fusicoccum amygdali), Leucostoma spp. e Corineo (Coryneum beijerinckii) 650 ml/hl (6,5 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 100 ml/hl (1 l/ha) ogni 10 giorni (solo su albicocco, susino, pesco). OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloesporioides=Gloeosporium olivarum) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 370-470 ml/hl (3,7-4,7 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 470-560 ml/hl (4,7-5,6 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomonas syringae) 560-650 ml/hl (5,6-6,5 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla) 650 ml/hl (6,5 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 185-280 ml/hl (1,85-2,8 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). ORTAGGI: carota, ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria), broccoli e cavolfiori (campo), carciofo, legumi freschi con baccello (campo); Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra); contro Alternaria (Alternaria spp), Antracnosi (Colletotrichum spp., Ascochyta spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta.  



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05 dicembre 2018  

FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 370-470 ml/hl (2,35-3 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 370-470 ml/hl. (2,35-3 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi) e Batteriosi: 325-370 ml/hl (1,85-2,6 l/ha); massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 470 ml/hl (2,35-3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp. Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guingnarda spp., Apiognomonia spp.), Bolla (Taphrina spp.), Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 280-370 ml/hl (1,85-2,25 l/ha); su Piante forestali: 370-470 ml/hl (3,75 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello); 7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola; 14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Vite; 40 giorni per Pomacee e Drupacee;  20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni. .  ATTENZIONE:  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA. 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1981 DELLA COMMISSIONE 

del 13 dicembre 2018 

che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla 
sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in 
particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 2009/37/CE della Commissione (2) ha iscritto i composti di rame come sostanze attive nell'allegato I 
della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). 

(2)  Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 540/2011 della Commissione (4). 

(3)  L'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2019. 

(4)  Una domanda di rinnovo dell'approvazione dei composti di rame è stata presentata in conformità all'articolo 1 
del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. 

(5)  Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. 

(6)  Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo 
per il rinnovo e il 16 dicembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(«l'Autorità») e alla Commissione. 

(7)  L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di 
raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso 
accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. 

(8)  Il 20 dicembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che 
i composti di rame soddisfino i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 
25 maggio 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dei composti di rame al 
comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. 

(9)  Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. 
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(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. 
(2) Direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle 

sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina (GU L 104 del 
24.4.2009, pag. 23). 

(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 
19.8.1991, pag. 1). 

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate 
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1). 

(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per 
l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). 

(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 
copper compounds (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la 
sostanza attiva composti di rame), EFSA Journal 2018;16(1):5152. 



(10)  Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto per ciascuno dei composti di 
rame è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono 
soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dei composti di rame. 

(11)  La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dei composti di rame si basa su un numero limitato di 
impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti 
composti di rame possono essere autorizzati. È pertanto opportuno eliminare la restrizione che ne autorizza l'uso 
solo come fungicida e battericida. 

(12) La Commissione ritiene tuttavia che i composti di rame siano sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'ar
ticolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. I composti di rame sono sostanze persistenti e tossiche, rispetti
vamente secondo i punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il tempo 
di dimezzamento nel suolo è superiore a centoventi giorni e la concentrazione, senza effetti osservati a lungo 
termine, per gli organismi acquatici è inferiore a 0,01 mg/l. I composti di rame soddisfano quindi la condizione 
di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(13)  È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dei composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione 
a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(14)  In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con 
l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario 
aggiungere alcune condizioni e restrizioni. 

(15)  In particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore 
massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno) al fine di 
ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto 
al contempo delle condizioni agroclimatiche che si verificano periodicamente negli Stati membri che comportano 
un aumento della pressione fungina. Nell'autorizzare i prodotti gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione 
a determinate questioni e adoperarsi per ridurre al minimo i valori di applicazione. 

(16)  È inoltre opportuno limitare il tenore massimo di alcune impurezze che presentano problemi tossicologici. 

(17)  L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. 

(18)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione (1) ha prorogato fino al 31 gennaio 2019 la 
scadenza dell'autorizzazione dei composti di rame, al fine di consentire il completamento della procedura di 
rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tali sostanze. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul 
rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 
1o gennaio 2019. 

(19)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive come sostanze candidate alla sostituzione 

L'approvazione delle sostanze attive composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione è rinnovata come 
specificato nell'allegato I. 

Articolo 2 

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente 
regolamento. 
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, 
composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, 
pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8). 



Articolo 3 

Entrata in vigore e data di applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

Nome comune, numeri 
di identificazione 

Denominazione 
IUPAC Purezza (1) Data di appro

vazione 

Scadenza 
dell'approva

zione 
Disposizioni specifiche 

Composti di rame:   1o gennaio 
2019 

31 dicembre 
2025 

Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applica
zione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. 

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sui composti 
di rame, in particolare delle appendici I e II. 

Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano particolare atten
zione: 

—  alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano 
che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di prote
zione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come 
opportuno; 

—  alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione 
ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione 
dei rischi, ad esempio zone cuscinetto; 

—  alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità 
autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino 
le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non ab
biano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo 
di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponi
bile, dell'apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono deci
dere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo 
non superiore a 4 kg/ha di rame. 

idrossido di rame N. 
CAS 20427-59-2 N. 
CIPAC 44.305 

Idrossido di 
rame (II) 

≥ 573 g/kg 

ossicloruro di rame N. 
CAS 1332-65-6 
o 1332-40-7 N. CIPAC 
44.602 

Ossicloruro di 
rame 

≥ 550 g/kg 

ossido di rame N. CAS 
1317-39-1 N. CIPAC 
44.603 

Ossido di 
rame 

≥ 820 g/kg 

poltiglia bordolese N. 
CAS 8011-63-0 N. 
CIPAC 44.604 

Non attribuito ≥ 245 g/kg 

solfato di rame 
tribasico N. CAS 
12527-76-3 N. CIPAC 
44.306 

Non attribuito ≥ 490 g/kg 

Le seguenti impurezze non de
vono superare i livelli di seguito 
indicati: 

arsenico max. 0,1 mg/g Cu 

cadmio max. 0,1 mg/g Cu 

piombo max. 0,3 mg/g Cu 

nichel max. 1 mg/g Cu 

cobalto max. 3 mg/kg 

mercurio max. 5 mg/kg 

cromo max. 100 mg/kg 

antimonio max. 7 mg/kg 

(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.   
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ALLEGATO II 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:  

1) nella parte A, la voce 277 relativa ai composti di rame è soppressa;  

2) nella parte E, è aggiunta la voce seguente: 

N. Nome comune, numeri 
di identificazione 

Denominazione 
IUPAC Purezza (1) Data di appro

vazione 

Scadenza 
dell'approva

zione 
Disposizioni specifiche 

«10 Composti di rame:   1o gennaio 
2019 

31 dicembre 
2025 

Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano 
un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro 
nell'arco di 7 anni. 

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, para
grafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento euro
peo e del Consiglio, occorre tener conto delle conclusioni della re
lazione di esame sui composti di rame, in particolare delle 
appendici I e II. 

Nella loro valutazione generale gli Stati membri prestano partico
lare attenzione: 

—  alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e 
accertano che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso 
a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure 
di riduzione dei rischi, come opportuno; 

—  alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In 
relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, mi
sure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto; 

—  alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le 
quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applica
zioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere 
gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'am
biente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di 
applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'ap
porto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono deci
dere, in particolare, di fissare un valore massimo di applica
zione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.» 

idrossido di rame N. 
CAS 20427-59-2 N. 
CIPAC 44.305 

Idrossido di 
rame (II) 

≥ 573 g/kg 

ossicloruro di rame N. 
CAS 1332-65-6 
o 1332-40-7 N. 
CIPAC 44.602 

Ossicloruro di 
rame 

≥ 550 g/kg 

ossido di rame N. CAS 
1317-39-1 N. CIPAC 
44.603 

Ossido di 
rame 

≥ 820 g/kg 

poltiglia bordolese N. 
CAS 8011-63-0 N. 
CIPAC 44.604 

Non attribuito ≥ 245 g/kg 

solfato di rame 
tribasico N. CAS 
12527-76-3 N. CIPAC 
44.306 

Non attribuito ≥ 490 g/kg 

Le seguenti impurezze non de
vono superare i livelli di seguito 
indicati: 

arsenico max. 0,1 mg/g Cu 

cadmio max. 0,1 mg/g Cu 

piombo max. 0,3 mg/g Cu 

nichel max. 1 mg/g Cu 

cobalto max. 3 mg/kg 

mercurio max. 5 mg/kg 

cromo max. 100 mg/kg 

antimonio max. 7 mg/kg 

(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.   
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s.a. rame solfato tribasico e rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame solfato tribasico e rame idrossido, sulla base del dossier DIA103F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 
VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali le sostanze attive rame solfato tribasico e rame idrossido; 
VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione delle sostanze attive rame solfato tribasico e rame idrossido al 31 gennaio 2019;   
VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  
VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KOP-TWIN, presentato dall’impresa Diachem S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 
CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive rame solfato tribasico e rame idrossido; 
SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DIA103F, svolta dal Centro Internazionale per gli antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego;  

VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 43313 in data 16 novembre 2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Diachem S.p.A, titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 24 mesi dalla data della medesima;  
VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.; 
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione delle le sostanze attive rame solfato tribasico e rame idrossido, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KOP-TWIN; 
VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;   

DECRETA 
Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive rame solfato tribasico e rame idrossido, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  
La succitata impresa Diachem S.p.A è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  
Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  
Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. 
Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. 
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”. 

 Roma li, 05 dicembre 2018     IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri        
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 ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive rame solfato tribasico e rame idrossido ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DIA 103F di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018.   
 N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 11779 KOP-TWIN 26/10/2005 DIACHEM S.P.A  
ATTENZIONE 

H317-H319-H410; P280- P333+P313-P337+P313-P362+P364-P391-P501; EUH401 

 
Modifiche autorizzate: 

- Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo), legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra). 
 

2. 14899 ORISCUS 14/06/2010 DIACHEM S.P.A  
ATTENZIONE 

H317-H319-H410; P280- P333+P313-P337+P313-P362+P364-P391-P501; EUH401 
Modifiche autorizzate: 

- Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo), legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra). 
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KOP - TWIN 
Anticrittogamico a base di rame sottoforma di Solfato tribasico e e Idrossido in Sospensione Concentrata 
RAME (MoA: M, FRAC code: M01) 

 

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO         g 13,3 (= 180 g/l) (sotto forma di Solfato tribasico) RAME METALLO         g   8,9 (= 120 g/l) (sotto forma di Idrossido) Coformulanti*     q.b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere  gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della  pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 
 OFFICINA DI PRODUZIONE  DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) 
 Registrazione Ministero della Salute N. 11779 del 26/10/2005 
 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20 – 25- 50  PARTITA N. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su vite, fragola, ortaggi, patata, tabacco, forestali e ornamentali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri su olivo, agrumi - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su pomacee e drupacee (applicazione precoce), noce e nocciolo;  - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME METALLO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE KOP - TWIN è un formulato rameico innovativo costituito dall’abbinamento di due diversi composti del rame, in proporzioni tali da garantire sia un’ottimale prontezza di azione sia un’adeguata persistenza.  La formulazione flowable e l’elevata micronizzazione garantiscono la massima copertura e adesività. 
DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO (dosi per 100 litri di acqua) Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. 
POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 420 ml/hl (4,2 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 giorni di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 210 ml/hl (2,1 l/ha) a gemma rigonfia; 180 ml/hl (1,8 l/ha) in trattamenti pre fiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 110 ml/hl (1,1 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 100 ml/hl (1 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). 
DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 420 ml/hl (4,2 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Monilia (Monilia spp.), Bolla (Taphrina deformans), Leucostoma spp., Fusicocco (Fusicoccum amygdali) e Corineo (Coryneum beijerinckii) 420 ml/hl (4,2 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 55 ml/hl (0,55 l/ha) ogni 10 giorni (solo su pesco, albicocco e susino). 
OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloesporioides=Gloeosporium olivarum) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg. da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. 
VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 200-250 ml/hl (2-2,5 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. 
AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg. a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). 
ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomona syringae) 360-420 ml/hl (3,6-4,2 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). 
NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 420 ml/hl (4,2 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 150 ml/hl (1,5 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). 
NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla) 420 ml/hl (4,2 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 150 ml/hl (1,5 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). 
ORTAGGI: carota; ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria); broccoli e cavolfiori (campo) , carciofo, legumi freschi con baccello (campo); ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra); contro Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Marsonnina spp., Ascochyta spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 200-240 ml/hl (1,2-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. 
FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 200-250 ml/hl (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. 
PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 200-250 ml/hl. (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. 
ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi), Batteriosi 200 ml/hl (1-1,6 l/ha): massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. 

 ATTENZIONE  
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TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 250 ml/hl (1,25-2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg. al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. 
FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp., Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guignarda spp., Apiognomonia spp.), bolla (Taphrina spp.) Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 200 ml/hl (1-1,6 l/ha); su Piante forestali: 200 ml/hl (1,6-2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie.  COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITA’: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello);  7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola;  14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Pomacee, Drupacee, Vite; 20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 
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KOP - TWIN 
Anticrittogamico a base di rame sottoforma di Solfato tribasico e e Idrossido in Sospensione Concentrata 
RAME (MoA: M, FRAC code: M01) 

 

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO         g 13,3 (= 180 g/l) (sotto forma di Solfato tribasico) RAME METALLO         g   8,9 (= 120 g/l) (sotto forma di Idrossido) Coformulanti*     q.b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere  gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della  pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 
 OFFICINA DI PRODUZIONE  DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) 
 Registrazione Ministero della Salute N. 11779 del 26/10/2005 
 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: ml 100 PARTITA N. 

  
PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
 

 ATTENZIONE  

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



 

Etichetta autorizzata con D.D. del 05 dicembre 2018 

ORISCUS 
Anticrittogamico a base di rame sottoforma di Solfato tribasico e e Idrossido in Sospensione Concentrata 
RAME (MoA: M, FRAC code: M01) 

 

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO         g 13,3 (= 180 g/l) (sotto forma di Solfato tribasico) RAME METALLO         g   8,9 (= 120 g/l) (sotto forma di Idrossido) Coformulanti*     q.b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere  gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della  pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 
 OFFICINA DI PRODUZIONE  DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) 
 Registrazione Ministero della Salute N. N. 14899 del 14/06/2010 
 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20 – 25- 50  PARTITA N. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 10 metri su vite, fragola, ortaggi, patata, tabacco, forestali e ornamentali; - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% oppure 20 metri su olivo, agrumi - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su pomacee e drupacee (applicazione precoce), noce e nocciolo;  - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% oppure 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% su kiwi. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME METALLO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE ORISCUS è un formulato rameico innovativo costituito dall’abbinamento di due diversi composti del rame, in proporzioni tali da garantire sia un’ottimale prontezza di azione sia un’adeguata persistenza.  La formulazione flowable e l’elevata micronizzazione garantiscono la massima copertura e adesività. 
DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO (dosi per 100 litri di acqua) Le dosi per ettolitro d’acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 500-800 l/ha di acqua su colture erbacee. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate. 
POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali (Neonectria galligena, Phomopsis sp., Sphaeropsis sp.) 420 ml/hl (4,2 l/ha) in 2-3 trattamenti autunnali e/o di fine inverno, a 8-10 giorni di intervallo. Contro Ticchiolatura (Venturia spp.) e Batteriosi 210 ml/hl (2,1 l/ha) a gemma rigonfia; 180 ml/hl (1,8 l/ha) in trattamenti pre fiorali e da fine fioritura (massimo 5 trattamenti ogni 8-10 giorni). Contro Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium) 110 ml/hl (1,1 l/ha) a partire da fine fioritura (massimo 6 trattamenti ogni 7-10 giorni). Contro colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 100 ml/hl (1 l/ha), a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7 giorni per un massimo di 8 trattamenti (azione collaterale di contenimento). 
DRUPACEE (albicocco, ciliegio, susino, pesco): contro Cancro batterico (Xanthomonas spp.) 420 ml/hl (4,2 l/ha), 2-3 trattamenti alla caduta delle foglie a distanza di 8-10 giorni; contro Monilia (Monilia spp.), Bolla (Taphrina deformans), Leucostoma spp., Fusicocco (Fusicoccum amygdali) e Corineo (Coryneum beijerinckii) 420 ml/hl (4,2 l/ha) durante il riposo vegetativo (massimo 3 trattamenti ogni 12-14 giorni). Contro le batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 4-5 interventi durante la fase vegetativa a 55 ml/hl (0,55 l/ha) ogni 10 giorni (solo su pesco, albicocco e susino). 
OLIVO: contro Rogna (Pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), batteri (Agrobacterium sp.), Lebbra/antracnosi (Colletotrichum gloesporioides=Gloeosporium olivarum) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg. da inizio sviluppo vegetativo a maturazione frutti. 
VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), Marciume nero (Guignarda bidwelli) 200-250 ml/hl (2-2,5 l/ha). Massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni in pre-fioritura e da fine-fioritura a pre-raccolta. 
AGRUMI: contro Mal secco (Deuterophoma tracheifila), Antracnosi (Ascochyta spp.), Fumaggine (Capnodium spp., Cladosporium spp., et al.), Marciume bruno (Phytophthora spp.) Batteriosi (Pseudomonas syringae) 250-300 ml/hl (2,5-3 l/ha): massimo 3 trattamenti ogni 7-10 gg. a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (invaiatura frutti). 
ACTINIDIA: contro Batteriosi (Pseudomona syringae) 360-420 ml/hl (3,6-4,2 l/ha): 1-2 trattamenti alla caduta delle foglie (ogni 7-10 gg). 
NOCCIOLO: contro Necrosi batterica (Xanthomonas corylina), Mal dello stacco (Cytospora corylicola) e Moria (Pseudomonas avellanae, azione collaterale di contenimento) 420 ml/hl (4,2 l/ha) negli interventi autunnali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 150 ml/hl (1,5 l/ha) in quelli primaverili (massimo 3 ogni 7-10 giorni). 
NOCE: contro l’Antracnosi (Gnomonia leptostyla) 420 ml/hl (4,2 l/ha) negli interventi invernali (massimo 2 ogni 12-14 giorni); 150 ml/hl (1,5 l/ha) nei trattamenti primaverili-estivi (massimo 3 ogni 7-10 giorni). 
ORTAGGI: carota; ortaggi a bulbo (campo); ortaggi a frutto in campo e serra (pomodoro, melanzana, cucurbitacee a buccia commestibile, melone, zucca, anguria); broccoli e cavolfiori (campo) , carciofo, legumi freschi con baccello (campo); ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola (campo e serra); contro Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Marsonnina spp., Ascochyta spp.), Peronospora (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Plasmopara spp.), Ruggine (Puccinia spp., Uromyces spp., Albugo candida), Septoria (Septoria spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.) e Batteriosi (azione collaterale): 200-240 ml/hl (1,2-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. 
FRAGOLA (campo): contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Peronospora, Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Antracnosi (Colletotrichum spp.), batteriosi (Xanthomonas fragariae) 200-250 ml/hl (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. 
PATATA: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria spp.) 200-250 ml/hl. (1,25-1,6 l/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti a cadenza settimanale iniziando al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie sino in prossimità della raccolta. 
ASPARAGO: trattamenti esclusivamente in post raccolta dei turioni contro Alternaria (Alternaria spp.), Ruggine (Puccinia asparagi), Cercosporiosi (Cercospora asparagi), Batteriosi 200 ml/hl (1-1,6 l/ha): massimo 2 trattamenti ogni 7-10 giorni. 

 ATTENZIONE  
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TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina), Batteriosi (azione collaterale) 250 ml/hl (1,25-2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 gg. al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. 
FLOREALI (campo e serra), ORNAMENTALI (campo e serra), FORESTALI contro Ruggini (Uromyces, Phragmidium spp., Melampsora spp.), Marsonnina brunnea, Ticchiolatura (Diplocarpon rosae, Venturia spp., Fusicladium spp., Marsonnina spp.), Peronospora (Phytophthora, Peronospora spp., Bremia spp.), Cercospora spp., Batteriosi (azione collaterale), Septoria (Septoria spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Cancri rameali (Nectria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp., Guignarda spp., Apiognomonia spp.), bolla (Taphrina spp.) Cancro del cipresso (Seiridium cardinale). In Floricoltura: 200 ml/hl (1-1,6 l/ha); su Piante forestali: 200 ml/hl (1,6-2 l/ha). Massimo 4 trattamenti ogni 7-10 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli alle malattie.  COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITA’: Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizione di stress o in caso di forti escursioni termiche. Possibili sintomi fitotossici nei trattamenti in piena vegetazione su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili (es. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard).  INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 giorni per Carota, Ortaggi a bulbo, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Legumi freschi (con baccello);  7 giorni per Ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola, Carciofo, Patata, Cucurbitacee a buccia non commestibile (serra), Fragola;  14 giorni per Broccoli e cavolfiori;  21 giorni per Pomacee, Drupacee, Vite; 20 giorni per le altre colture. Asparago: trattare dopo la raccolta dei turioni.  ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  DA NON VENDERSI SFUSO.  SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 



 

Etichetta autorizzata con D.D. del 05 dicembre 2018 

ORISCUS 
Anticrittogamico a base di rame sottoforma di Solfato tribasico e e Idrossido in Sospensione Concentrata 
RAME (MoA: M, FRAC code: M01) 

 

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: RAME METALLO         g 13,3 (= 180 g/l) (sotto forma di Solfato tribasico) RAME METALLO         g   8,9 (= 120 g/l) (sotto forma di Idrossido) Coformulanti*     q.b. a g 100 *Contiene 2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  H319 Provoca grave irritazione oculare.  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere  gli occhi/il viso. REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della  pelle, consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita.  SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611 
 OFFICINA DI PRODUZIONE  DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG) 
 Registrazione Ministero della Salute N. 14899 del 14/06/2010 
 QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO: ml 100 PARTITA N. 

  
PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
 

 ATTENZIONE  

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 



 

s.a. Rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame (poltiglia bordolese), sulla base del dossier BM 20 WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. Rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame (poltiglia bordolese); VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame (poltiglia bordolese) al 31 gennaio 2019;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento POLTIGLIA 20 PB, presentato dall’impresa ISAGRO S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame (poltiglia bordolese); SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BM 20 WP, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.; RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ( poltiglia bordolese), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento POLTIGLIA 20 PB;  



 

s.a. Rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;   DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame (poltiglia bordolese), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 19 dicembre 2018     IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri                



 

s.a. Rame (poltiglia bordolese) FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame (poltiglia bordolese) ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BM 20 WP di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 n Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018.      N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 
3188 POLTIGLIA 20 PB  28/06/1979 Isagro S.p.A  ATTENZIONE H332-H317-H410-;EUH401;P101 -P102-P103-P261-P280-P312 -P333+P313 -P362-P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione minore  -  Eliminazione delle colture: fragola, fruttiferi a guscio (escluso noce), actinidia, cardo, asparago, finocchio, sedano, prezzemolo, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, oleaginose, barbabietola da zucchero, tabacco e floreali e ornamentali (in campo e serra), aglio, cipolla, cipolline, scalogno, pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca, zucchino, cetriolo, cetriolino, cavoli, carciofo e patata (in serra).  -  Eliminazione degli stabilimenti di produzione: A.D.I.C.A S.r.l – faenza 8RA), DIACHEM S.p.A- Unità produttiva S.I.F.A –Caravaggio (BG), Torre S.r.l Montalcino (SI) - Eliminazione degli stabilimenti di confezionamento: Società BAM di Benazzi e Uttini S.n.c – San Patrizio di Conselice (Ravenna)  

2. 10289 POLTIGLIA CAFFARO 20 NC 26/01/2000 Isagro S.p.A  ATTENZIONE H332-H317-H410-;EUH401;P101 -P102-P103-P261-P280-P312 -P333+P313 -P362-P391-P501 Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione minore -  Eliminazione delle colture: fragola, fruttiferi a guscio (escluso noce), actinidia, cardo, asparago, finocchio, sedano, prezzemolo, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, oleaginose, barbabietola da zucchero, tabacco e floreali e ornamentali (in campo e serra), aglio, cipolla, cipolline, scalogno, pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca, zucchino, cetriolo, cetriolino, cavoli, carciofo e patata (in serra).    



POLTIGLIA  20 PB Polvere bagnabile Fungicida rameico COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)                                                      ATTENZIONE Rame metallo (da solfato neutralizzato  con calce spenta) .......................................................... g. 20,2 Coformulanti .......................................................q.b. a g. 100  Registrazione Ministero della Salute n°  3188 del 28,06.1979 ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209  (emergenze)                             Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina),  Partita N°...... Contenuto netto:  0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 Kg Indicazioni di pericolo (H): H332 Nocivo se inalato. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organi-smi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso Consi-gli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Si consiglia di indossare i guanti durante le fasi di carico, miscelazione ed applicazione, indumenti protettivi e un adeguato copricapo/maschera. Non entrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata di: - 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75% per drupacee, pomacee e noce ; - 10 metri da corpi idrici superficiali per le colture orticole, fragole, patate e vite. - 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75% per agrumi, olivo e cipresso. NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Agitare prima dell’uso. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di mate-riale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, col-lasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE POLTIGLIA 20 PB è un fungicida sottoforma di polvere bagnabile a base di poltiglia bordolese ed è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.  DOSI (PER 100 LITRI DI ACQUA) E MODALITÀ D'IMPIEGO Il prodotto si impiega in trattamenti fogliari e per la protezione dei frutti. COLTURE ARBOREE Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (solitamente 1000 - 1500 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite e 600 – 800 per colture orticole), nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni mantenendo come riferimento la dose per ettaro.             

 Coltura Avversità Dosi g/hL Epoca Nr. Max Applic. Int. Volumi  (L) 
Vite 

Peronospora (Plasmo-para viticola) Black Rot (Guigniardia bidwellii) Escoriosi (Phomospis viticola) 
350-500 BBCH 13-TC 6 7 1000 

Agrumi Allupatura (Phy-tophthora citrophthora) 450 BBCH 72-TC 5 7-14 1000-1500 
Melo Pero Cotogno 

Cancro (Nectria galli-gena) 500-600 BBCH 99-97 4 
7  1000-1500 Batteriosi 400 BBCH 01-55 2 Apple Scab (Venturia inaequalis) Pear Scab (Venturia py-rina) 

350-400 4 
250 BBCH 69-TC 6 

Ciliegio Mandorlo Susino Al-bicocco 

Bolla (Taphrina defor-mans) Moniliosi (Monilia sp.) Corineo (Stigmina car-pophila) Batteriosi (Xanthomo-nas spp,) (Pseudomonas syrin-gae) 

500-700  
BBCH 92-97  

3 14 1000-1500 400-500 BBCH 01-57 

Pesco Nettarine Percoche 
Bolla (Taphrina defor-mans) Batteriosi (Xanthomo-nas spp,) (Pseudomonas syrin-gae) 

500-700  
BBCH 92-97  3 14 1000-1500 400-500 BBCH 01-57 

Noce 
Cancri rameali (Gno-monia juglandis) (Cyto-spora juglandina) Batteriosi (Xanthomo-nas campestris pv cor-yli Xanthomonas cam-pestris pv juglandis  

400-500 Autunno-In-verno 3 7-14 1000-1500 

OLIVO 
Cicloconio (Spilocaea oleaginea) Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides) Rogna (Pseudomonas savastanoi) 

350-400 Post rac-colta-Invaia-tura 5 14-30 1000-1500 
   



 Coltura Avversità Dosi g/hL Epoca Nr. Max Applic. Int. Volumi (L) 
Aglio Cipolla Cipollina Scalogno (pieno campo) 

Peronospora (Peronospora destructor) Alternaria (alter-naria sp.) Batteriosi (Xan-thomonas spp. Pseudomonas spp.) 

400-600 Alla com-parsa delle condizioni favorevoli all’infezione 
6 

7 

600-800 

Pomodoro Melanzana (pieno campo) 

Peronospora (Phytophthora infestans) Alternaria (Alter-naria porri) Batteriosi (Xan-thomonas spp. Pseudomonas spp.) 
Melone Cocomero Zucca Zucchino Cetriolo Cetriolino (pieno campo) 

Peronospora (Pseudoperono-spora cubensis) Alternaria (Alter-naria porri) Batteriosi (Xan-thomonas spp. Pseudomonas spp.) 

Cavoli (pieno campo) 

Peronospora (Phytophthora brassicae) Ruggine Bianca (Albugo candida) Maculatura Anu-lare (Mycosphae-rella brassici-cola) Alternaria (Alter-naria   

7-14 

Carciofo (pieno campo) Peronospora (Bremia lactu-cae) Cercosporiosi (Cercospora apii) 
3 7-14 

Patata (pieno campo) Peronospora (Phytophtora in-festans), Batte-riosi (Xanthomo-nas spp. Pseudomonas spp.) 
500-800 Alla com-parsa delle condizioni favorevoli all’infezione 6 7 600-800 

Alternaria (Alter-naria spp) Cipresso Cancro (Seirid-ium cardinale) 500 6 20-30 1000-1500   Note: TC = Tempo di carenza BBCH 13-TC = da 3 foglie non ancora distese sino al tempo di carenza BBCH 72-TC = da ingrossamento dei frutti sino al tempo di carenza BBCH 99-97 = dal termine della raccolta alla completa caduta delle foglie BBCH 01-55 = da inizio apertura gemme a foglie a gemme a fiori visibili BBCH 69-TC = da termine fioritura sino al tempo di carenza BBCH 92-97 = da inizio caduta delle foglie a completa caduta delle foglie BBCH 01-57 = da inizio apertura gemme a foglie a punte rosa Autunno-Inverno = trattamenti da eseguirsi al bruno   Vite - Peronospora, azione collaterale su Marciume nero (Black rot) ed Escoriosi. Per il controllo della peronospora intervenire alla dose di 350 - 500 g (corrispondenti a 3,5 -5 kg \ha). I trattamenti possono essere eseguiti dalla fase di germogli a 10 cm fino a 20 gg prima della raccolta impiegando le dosi più alte nelle situazioni di maggiore rischio della malattia, sulle varietà più sensibili e sulle forme di allevamento espanse quali pergole o tendoni e a non superando comunque la dose di 5 kg a ettaro. Intervalli di 6-8 giorni tra i trattamenti assicurano i risultati migliori. In caso di impiego successivo a formulati sistemici o citotropici applicare POL-TIGLIA 20  PB non oltre 7\8 giorni dopo la loro applicazione.  Agrumi - Allupatura (Phytophtora spp), azione collaterale nei confronti di Antracnosi Fumaggine e Batteriosi. Per il controllo dell’allupatura dalla fase di ingrossamento frutti  fino a 20 giorni prima della raccolta. Intervenire in caso di condizioni favorevoli alla malattia ogni 20 \ 30 gg alla dose di 450 g (non superando la dose di 7,5 kg \ha).  Melo, Pero e Cotogno – Cancro delle pomacee  (Nectria g.) – eseguire 2-3 applicazioni da dopo la raccolta  alla totale caduta delle foglie con la dose di 500 - 600 g/hl (non superando la dose di 7,5 kg a ettaro) questi trattamenti hanno azione collaterale estintiva anche nei confronti di Erwinia e batteriosi. In presenza di possibili attacchi di batteriosi si raccomanda di intervenire 1 \ 2 volte dal rigonfiamento delle gemme alla fioritura alla dose di 400 g. Ticchiolatura (Venturia i.): intervenire alla dose di 350 - 400 g da rottura gemme alla pre-fioritura. Dopo la fioritura impiegare la dose di 250 g ogni 5 \ 8 giorni (corrispondenti a 2,5 kg ha), adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature) e della pressione infettiva.  Ciliegio , Mandorlo, Susino e Albicocco - Bolla, Corineo, Monilia, e cancro batterico. Effettuare 2 - 3 applicazioni dal 25 % alla completa caduta foglie alla dose di 500 - 700 g (non superando la dose di 7,5 kg \ ha). Dove necessario eseguire 1 - 2 trattamenti da rottura gemme fino alla pre-fioritura alla dose di 400-500 g\hl.  Pesco, Nettarine e percoche - Bolla, Monilia e cancro batterico. Trattare 2 - 3 volte dal 25% alla totale caduta foglie alla dose di 500 - 700 g (non superando la dose di 7,5 kg\ha). Dove necessario eseguire 1 \ 2 trattamenti da bottoni rosa alla prefioritura alla dose di 400 - 500 g\hl. Su pesco, nettarine, percoche, albicocco, ciliegio, susino limitare i trattamenti al periodo invernale fino alla pre-fioritura. Olivo - Cicloconio o occhio di pavone: lebbra e rogna. Intervenire nelle epoche a maggior rischio infettivo (autunno, primavera) alla dose di 350 - 400 g, non superando  la dose di 6 kg di prodotto a ettaro POLTIGLIA 20 PB  ha azione di contenimento nei confronti di Fumaggine, Piombatura.  Noce - Cancri rameali (Citospora, Fersa), Batteriosi: Eseguire i trattamenti in corrispondenza delle condizioni climatiche predisponenti le malattie alla dose di 400 - 500 g corrispondenti a 4 / 5 kg/ha, elevando la dose a 7.5 kg di formulato ad ettaro in caso di forti attacchi di batteriosi.  COLTURE ORTICOLE  (in campo) I trattamenti vanno iniziati alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni, ripetendoli ogni 6 \ 10 giorni a seconda delle condizioni climatiche in ogni caso utilizzando se in pieno campo volumi d’acqua compresi tra i 600 e gli 800 l. Utilizzare volumi d’acqua sufficienti a garantire la corretta bagnatura della vegetazione da proteggere impiegando dosi comprese tra i 400 e 600 g in 100 l di acqua non superando in ogni caso la dose di 5 kg a ettaro.  Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno: Peronospora, e Marciumi batterici.   Pomodoro, melanzana:  Peronospora, Batteriosi  



Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino: Peronospora. Azione collaterale su Marciumi.  Cavoli - Peronospora, Ruggine bianca,, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi;  Carciofo- Peronospora  Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee e batteriosi  Intervenire alla dose di 4 - 5 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli ogni 6 \ 7 gg secondo necessità.   Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 500 g\hl quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.  PER TUTTE LE COLTURE NON SUPERARE LA DOSE DI 6 kg DI RAME PER ETTARO PER ANNO PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA Diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura. COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri etc.) e con quelli contenenti Thiram. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ Non trattare durante la fioritura. Su e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.  Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.  Su varietà poco note di colture orticole od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, CUCURBITACEE A POLPA EDI-BILE, AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CARCIOFO; 7 GIORNI PER PATATA,  CUCUCURBITACEE A POLPA NON EDIBILE; 14 GIORNI PER  CAVOLI, OLIVO, AGRUMI, NOCE; 21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI. ATTENZIONE  DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMAL-TIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.  Distributore: EURO TSA S.r.l. – Via Marconi 13  - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) – Tel. 0363/337452  Etichetta autorizzata con D. D. del 19 dicembre 2018  



POLTIGLIA  Caffaro 20 NC Polvere bagnabile Fungicida rameico COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)                                                      ATTENZIONE Rame metallo (da solfato neutralizzato  con calce spenta) .......................................................... g. 20,2 Coformulanti .......................................................q.b. a g. 100  Registrazione Ministero della Salute n°. 10289 del 26.01.00 ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209  (emergenze)                             Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).). Partita N°...... Contenuto netto:  0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 Kg Indicazioni di pericolo (H): H332 Nocivo se inalato. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organi-smi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso Consi-gli di prudenza (P): P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Si consiglia di indossare i guanti durante le fasi di carico, miscelazione ed applicazione, indumenti protettivi e un adeguato copricapo/maschera. Non entrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata di: - 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75% per drupacee, pomacee e noce ; - 10 metri da corpi idrici superficiali per le colture orticole, fragole, patate e vite. - 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75% per agrumi, olivo e cipresso. NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Agitare prima dell’uso. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di mate-riale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, col-lasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. CARATTERISTICHE POLTIGLIA CAFFARO 20 NC è un fungicida sottoforma di polvere bagnabile a base di poltiglia bordolese ed è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.  DOSI (PER 100 LITRI DI ACQUA) E MODALITÀ D'IMPIEGO Il prodotto si impiega in trattamenti fogliari e per la protezione dei frutti. COLTURE ARBOREE Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (solitamente 1000 - 1500 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite e 600 – 800 per colture orticole), nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni mantenendo come riferimento la dose per ettaro.             

 Coltura Avversità Dosi g/hL Epoca Nr. Max Applic. Int. Volumi  (L) 
Vite 

Peronospora (Plasmo-para viticola) Black Rot (Guigniardia bidwellii) Escoriosi (Phomospis viticola) 
350-500 BBCH 13-TC 6 7 1000 

Agrumi Allupatura (Phy-tophthora citrophthora) 450 BBCH 72-TC 5 7-14 1000-1500 
Melo Pero Cotogno 

Cancro (Nectria galli-gena) 500-600 BBCH 99-97 4 
7  1000-1500 Batteriosi 400 BBCH 01-55 2 Apple Scab (Venturia inaequalis) Pear Scab (Venturia py-rina) 

350-400 4 
250 BBCH 69-TC 6 

Ciliegio Mandorlo Susino Al-bicocco 

Bolla (Taphrina defor-mans) Moniliosi (Monilia sp.) Corineo (Stigmina car-pophila) Batteriosi (Xanthomo-nas spp,) (Pseudomonas syrin-gae) 

500-700  
BBCH 92-97  

3 14 1000-1500 400-500 BBCH 01-57 

Pesco Nettarine Percoche 
Bolla (Taphrina defor-mans) Batteriosi (Xanthomo-nas spp,) (Pseudomonas syrin-gae) 

500-700  
BBCH 92-97  3 14 1000-1500 400-500 BBCH 01-57 

Noce 
Cancri rameali (Gno-monia juglandis) (Cyto-spora juglandina) Batteriosi (Xanthomo-nas campestris pv cor-yli Xanthomonas cam-pestris pv juglandis  

400-500 Autunno-In-verno 3 7-14 1000-1500 

OLIVO 
Cicloconio (Spilocaea oleaginea) Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides) Rogna (Pseudomonas savastanoi) 

350-400 Post rac-colta-Invaia-tura 5 14-30 1000-1500 
   



 Coltura Avversità Dosi g/hL Epoca Nr. Max Applic. Int. Volumi (L) 
Aglio Cipolla Cipollina Scalogno (in campo) 

Peronospora (Peronospora destructor) Alternaria (alter-naria sp.) Batteriosi (Xan-thomonas spp. Pseudomonas spp.) 

400-600 Alla com-parsa delle condizioni favorevoli all’infezione 
6 

7 

600-800 

Pomodoro Melanzana (in campo)  

Peronospora (Phytophthora infestans) Alternaria (Alter-naria porri) Batteriosi (Xan-thomonas spp. Pseudomonas spp.) 
Melone Cocomero Zucca Zucchino Cetriolo Cetriolino (in campo) 

Peronospora (Pseudoperono-spora cubensis) Alternaria (Alter-naria porri) Batteriosi (Xan-thomonas spp. Pseudomonas spp.) 

Cavoli (in campo) 

Peronospora (Phytophthora brassicae) Ruggine Bianca (Albugo candida) Maculatura Anu-lare (Mycosphae-rella brassici-cola) Alternaria (Alter-naria   

7-14 

Carciofo  (in campo) Peronospora (Bremia lactu-cae) Cercosporiosi (Cercospora apii) 
3 7-14 

Patata (in campo) Peronospora (Phytophtora in-festans), Batte-riosi (Xanthomo-nas spp. Pseudomonas spp.) 
500-800 Alla com-parsa delle condizioni favorevoli all’infezione 6 7 600-800 

Alternaria (Alter-naria spp) Cipresso Cancro (Seirid-ium cardinale) 500 6 20-30 1000-1500   Note: TC = Tempo di carenza BBCH 13-TC = da 3 foglie non ancora distese sino al tempo di carenza BBCH 72-TC = da ingrossamento dei frutti sino al tempo di carenza BBCH 99-97 = dal termine della raccolta alla completa caduta delle foglie BBCH 01-55 = da inizio apertura gemme a foglie a gemme a fiori visibili BBCH 69-TC = da termine fioritura sino al tempo di carenza BBCH 92-97 = da inizio caduta delle foglie a completa caduta delle foglie BBCH 01-57 = da inizio apertura gemme a foglie a punte rosa Autunno-Inverno = trattamenti da eseguirsi al bruno   Vite - Peronospora, azione collaterale su Marciume nero (Black rot) ed Escoriosi. Per il controllo della peronospora intervenire alla dose di 350 - 500 g (corrispondenti a 3,5 -5 kg \ha). I trattamenti possono essere eseguiti dalla fase di germogli a 10 cm fino a 20 gg prima della raccolta impiegando le dosi più alte nelle situazioni di maggiore rischio della malattia, sulle varietà più sensibili e sulle forme di allevamento espanse quali pergole o tendoni e a non superando comunque la dose di 5 kg a ettaro. Intervalli di 6-8 giorni tra i trattamenti assicurano i risultati migliori. In caso di impiego successivo a formulati sistemici o citotropici applicare POL-TIGLIA CAFFARO 20 non oltre 7\8 giorni dopo la loro applicazione.  Agrumi - Allupatura (Phytophtora spp), azione collaterale nei confronti di Antracnosi Fumaggine e Batteriosi. Per il controllo dell’allupatura dalla fase di ingrossamento frutti  fino a 20 giorni prima della raccolta. Intervenire in caso di condizioni favorevoli alla malattia ogni 20 \ 30 gg alla dose di 450 g (non superando la dose di 7,5 kg \ha).  Melo, Pero e Cotogno – Cancro delle pomacee  (Nectria g.) – eseguire 2-3 applicazioni da dopo la raccolta  alla totale caduta delle foglie con la dose di 500 - 600 g/hl (non superando la dose di 7,5 kg a ettaro) questi trattamenti hanno azione collaterale estintiva anche nei confronti di Erwinia e batteriosi. In presenza di possibili attacchi di batteriosi si raccomanda di intervenire 1 \ 2 volte dal rigonfiamento delle gemme alla fioritura alla dose di 400 g. Ticchiolatura (Venturia i.): intervenire alla dose di 350 - 400 g da rottura gemme alla pre-fioritura. Dopo la fioritura impiegare la dose di 250 g ogni 5 \ 8 giorni (corrispondenti a 2,5 kg ha), adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature) e della pressione infettiva.  Ciliegio , Mandorlo, Susino e Albicocco - Bolla, Corineo, Monilia, e cancro batterico. Effettuare 2 - 3 applicazioni dal 25 % alla completa caduta foglie alla dose di 500 - 700 g (non superando la dose di 7,5 kg \ ha). Dove necessario eseguire 1 - 2 trattamenti da rottura gemme fino alla pre-fioritura alla dose di 400-500 g\hl.  Pesco, Nettarine e percoche - Bolla, Monilia e cancro batterico. Trattare 2 - 3 volte dal 25% alla totale caduta foglie alla dose di 500 - 700 g (non superando la dose di 7,5 kg\ha). Dove necessario eseguire 1 \ 2 trattamenti da bottoni rosa alla prefioritura alla dose di 400 - 500 g\hl. Su pesco, nettarine, percoche, albicocco, ciliegio, susino limitare i trattamenti al periodo invernale fino alla pre-fioritura. Olivo - Cicloconio o occhio di pavone: lebbra e rogna. Intervenire nelle epoche a maggior rischio infettivo (autunno, primavera) alla dose di 350 - 400 g, non superando  la dose di 6 kg di prodotto a ettaro POLTIGLIA CAFFARO 20 ha azione di contenimento nei confronti di Fumaggine, Piombatura.  Noce - Cancri rameali (Citospora, Fersa), Batteriosi: Eseguire i trattamenti in corrispondenza delle condizioni climatiche predisponenti le malattie alla dose di 400 - 500 g corrispondenti a 4 / 5 kg/ha, elevando la dose a 7.5 kg di formulato ad ettaro in caso di forti attacchi di batteriosi.  COLTURE ORTICOLE ( in campo) I trattamenti vanno iniziati alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni, ripetendoli ogni 6 \ 10 giorni a seconda delle condizioni climatiche in ogni caso utilizzando se in pieno campo volumi d’acqua compresi tra i 600 e gli 800 l. Utilizzare volumi d’acqua sufficienti a garantire la corretta bagnatura della vegetazione da proteggere impiegando dosi comprese tra i 400 e 600 g in 100 l di acqua non superando in ogni caso la dose di 5 kg a ettaro.  Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno: Peronospora, e Marciumi batterici.   Pomodoro, melanzana:  Peronospora, Batteriosi 



 Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino: Peronospora. Azione collaterale su Marciumi.  Cavoli - Peronospora, Ruggine bianca,, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi;  Carciofo- Peronospora;   Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee e batteriosi  Intervenire alla dose di 4 - 5 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli ogni 6 \ 7 gg secondo necessità.   Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 500 g\hl quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.  PER TUTTE LE COLTURE NON SUPERARE LA DOSE DI 6 kg DI RAME PER ETTARO PER ANNO PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA Diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura. COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri etc.) e con quelli contenenti Thiram. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ Non trattare durante la fioritura. Su e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.  Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.  Su varietà poco note di colture orticole od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, CUCURBITACEE A POLPA EDI-BILE, AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CARCIOFO  7 GIORNI PER PATATA,  CUCUCURBITACEE A POLPA NON EDIBILE; 14 GIORNI PER CAVOLI, OLIVO, AGRUMI, NOCE; 21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI. ATTENZIONE  DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMAL-TIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.  Etichetta autorizzata con D. D. del 19 dicembre 2018 



 

s.a. rame solfato tribasico FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame solfato tribasico, sulla base del dossier CA1916 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame solfato tribasico; VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico al 31 gennaio 2019;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CUPROXAT LIQUIDO, presentato dall’impresa Nufarm Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame (rame solfato tribasico); SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CA1916, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 10057 in data 15/03/2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Nufarm Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 24 mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;   
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame solfato tribasico, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CUPROXAT LIQUIDO; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;   DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame (rame solfato tribasico), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa Nufarm Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Per i prodotti fitosanitari CUPROXAT LIQUIDO n. reg. 7888, CUPROXAT SDI n. reg. 11569, REMUS L n. reg. 11702, CUPRITAL SDI n. reg. 11870 e TRIBASE n. reg. 14178: entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Per i prodotti fitosanitari RABOR 6 n. reg. 9569 e QUIVER TOP n. reg. 12079:  la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.  
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Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 11 gennaio 2019      IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri                                                      
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 ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame solfato tribasico ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CA1916 di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 n Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018.       N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 
7888 CUPROXAT LIQUIDO 15/11/1989 NUFARM GmbH & Co KG  ATTENZIONE H410; EUH401- EUH208; P102- P280- P391-P501 Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: cotogno, nashi, nespolo, arancio, limone, mandarino, cedro, clementino, chinotti, actinidia, nocciolo, castagno, mandorlo, pistacchio, cetriolino, floreali e ornamentali.  - Eliminazione delle colture: asparago, spinacio, bietola da costa e da foglia, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo nero, fagiolo, fagiolino, pisello, porro, cardo, sedano, finocchio, peperone e cereali (in campo e serra), melanzana, pomodoro, carciofo, cipolla, aglio e scalogno (in serra)  -  Eliminazione dell’applicazione: concia delle sementi  -  Estensione alle taglie: 5,10, 20 L                         
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2. 

9569 RABOR 6 23/03/1998 NUFARM Italia S.r.l  ATTENZIONE H410; EUH401- EUH208; P102- P280- P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione  -  Cambio di formulazione - Estensione alle colture: cotogno, nashi, nespolo, albicocco, susino, ciliegio, cedro, clementino, chinotti, actinidia, nocciolo, castagno, mandorlo, pistacchio, cetriolo, cetriolino, zucchino, lattuga, scarola, indivia, rucola, dolcetta, cicoria, radicchio, erbe fresche, floreali e ornamentali (in campo e serra), carciofo, aglio e scalogno (pieno campo). - Eliminazione delle colture: patata, pisello, cavolo e spinacio (in campo e serra), melanzana, pomodoro e cipolla (in serra). -  Eliminazione degli stabilimenti di produzione: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A Cotignola (RA), SIPCAM S.P.A Salerano sul Lambro – Lodi (LO) - Estensione allo stabilimento di produzione: NUFARM GmbH & Co KG- St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) - Eliminazione delle taglie: 50, 200, 300 g – 25 Kg - Estensione alle taglie: 5,10, 20 L 

3. 
11569 CUPROXAT SDI 30/01/2003 NUFARM GmbH & Co KG  ATTENZIONE H410; EUH401- EUH208; P102- P280- P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Estensione alle colture: nashi, albicocco, nocciolo, castagno, pistacchio, cetriolino. - Eliminazione delle colture: noce, fragola, asparago, spinacio, bietola da costa e da foglia, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo nero, fagiolo, fagiolino, pisello, porro, cardo, sedano, finocchio, peperone, oleaginose, tabacco, cereali e forestali (in campo e serra), melanzana, pomodoro, carciofo, cipolla, aglio e scalogno (in serra). -  Eliminazione degli stabilimenti di produzione: SIPCAM S.P.A Salerano sul Lambro – Lodi (LO)          



 

s.a. rame solfato tribasico FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

4. 
11702 REMUS L 17/07/2003 NUFARM S.A.S  ATTENZIONE H410; EUH401- EUH208; P102- P280- P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Estensione alle colture: nashi, nocciolo, castagno, pistacchio, cetriolino. - Eliminazione delle colture: noce, fragola, asparago, spinacio, bietola da costa e da foglia, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo nero, fagiolo, fagiolino, pisello, porro, cardo, sedano, finocchio, peperone, oleaginose, tabacco, cereali e forestali (in campo e serra), melanzana, pomodoro, carciofo, cipolla, aglio e scalogno (in serra). -  Eliminazione della taglia: 50 L 

5. 

11870 CUPRITAL SDI 14/10/2003 NUFARM S.A.S  ATTENZIONE H410; EUH401- EUH208; P102- P280- P391-P501 Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: nashi, albicocco, nocciolo, castagno, pistacchio, cetriolino. - Eliminazione delle colture: noce, fragola, asparago, peperone, spinacio, bietola da costa e da foglia, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo nero, fagiolo, fagiolino, pisello, porro, cardo, sedano, finocchio, patata, oleaginose, tabacco, cereali e forestali (in campo e serra), melanzana, pomodoro, carciofo, cipolla, aglio e scalogno (in serra). - Estensione allo stabilimento di produzione: NUFARM GmbH & Co KG- St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) - Estensione allo stabilimento di confezionamento: Althaller Italia S.r.l – San Colombano (MI)  - Eliminazione degli stabilimenti di confezionamento: PRO.PHY.M Sarl – La Chambre (Francia) - Eliminazione della taglia: 50 L                



 

s.a. rame solfato tribasico FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

6. 
12079 QUIVER TOP 11/04/2005 NUFARM Italia S.r.l  ATTENZIONE H410; EUH401- EUH208; P102- P280- P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione  -  Estensione alle colture: cotogno, nashi, actinidia, castagno, pistacchio, floreali e ornamentali. - Eliminazione delle colture: noce, fragola, patata, cipolline, peperone, asparagi, mais dolce, cavoli, spinaci e simili, crescione acquatico, witloof, porri, cardi, sedani, finocchi, rabarbaro, legumi freschi e cipresso (in campo e serra), pomodoro, melanzana, carciofo, cipolla, aglio e scalogno (in serra). - Eliminazione degli stabilimenti di produzione: CHEMIA S.P.A – Dosso (FE), SIPCAM S.P.A Salerano sul Lambro – Lodi (LO) 

7. 
14178 TRI-BASE 18/03/2008 NUFARM Italia S.r.l  ATTENZIONE H410; EUH401- EUH208; P102- P280- P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Estensione alle colture: nashi, albicocco, nocciolo, castagno, pistacchio, cetriolino. - Eliminazione delle colture: noce, fragola, peperone, spinacio, bietola da costa e da foglia, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo nero, fagiolo, fagiolino, pisello, porro, cardo, sedano, finocchio, asparago, patata, oleaginose, tabacco, cereali e forestali (in campo e serra), melanzana, pomodoro, carciofo, cipolla, aglio e scalogno (in serra). - Eliminazione dell’applicazione: disinfezione dei semi  - Eliminazione del distributore: CIFO S.P.A – San giorgio di Piano (BO)   - Eliminazione delle taglie: 10,20, 50, 200 ml – 25, 50, 100,200,500 L   



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

CUPROXAT® LIQUIDO  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 CUPROXAT® LIQUIDO 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi.  NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) rappresentata in Italia da   NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) Registrazione n. 7888 del 15/11/1989 del Ministero della Sanità Contenuto Netto: Litri 1-5-10-20 ® Marchio registrato Nufarm Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Ornamentali: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Nocciolo, Castagno, Mandorlo e Pistacchio, Agrumi, Drupacee (applicazioni tardive): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Pomacee e Drupacee (applicazioni pre-fioritura): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75%. Vite, ortaggi e actinidia: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.   INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pennicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il CUPROXAT LIQUIDO è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Il CUPROXAT LIQUIDO agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie). Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate). Per le applicazioni in vegetazione su pomacee, drupacee ed actinidia non superare il dosaggio di 1,25 l/ha di prodotto, verificando prima la selettività del preparato sulle varietà da trattare (vedere sezione FITOTOSSICITA’). Non applicare più di 6 kg di sostanza attiva all’anno (31 litri di prodotto).    

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

 

Coltura Parassiti controllati  Dosi di prodotto per ettaro Dosi ml/hl e       volumi di acqua      per ettaro Numero massimo di trattamenti per anno 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola), con azione collaterale contro le Batteriosi. 2,5 - 4 l/ha 250 - 400 m/hl (800-1000 l/ha) 8 

Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo  Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Nectria (Nectria galligena), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium), Batteriosi (es. Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae etc.). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno - pre-fioritura)  1,25 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

 250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1250 l/ha)  

 3    10 

Pesco, Albicocco Bolla (Taphrina deformans), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura)  1 – 1,5 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1200 l/ha) 

4  
 

 2 
Susino, Ciliegio Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 

 2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura) 
250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 

Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto 
 Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Allupatura (Phytophthora  spp.), attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi (Xanthomonas campestris).  3 – 4 l/ha 250 m/hl (1200 -1600  l/ha) 5 

Actinidia Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Batteriosi (Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas syringae vs. actinidiae). 2,5 l/ha (applicazioni al bruno) 250 ml/hl (800-1000 l/ha) 3 

Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Rogna (Pseudomonas savastanoi) 
 3 - 4 l/ha (applicazioni da post-raccolta a pre-fioritura)  3 - 4 l/ha (applicazioni in post-fioritura) 

250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha)   250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha) 

2    2 
Nocciolo, Castagno, Mandorlo, Pistacchio 

 Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana).  
3 – 4 l/ha 250 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 3 

Pomodoro, Melanzana (pieno campo) 
 Peronospora (Phytophthora infestans), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). 

3 – 4 l/ha 300 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 6 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (pieno campo / serra) Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). Attività collaterale contro batteriosi e Muffa grigia (Botrytis cinerea). 3 – 4,5 l/ha 
 300 – 450 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

5 

Carciofo  (pieno campo)  
 Peronospora (Bremia lactucae),   Attività collaterale contro Marciume molle batterico.  3  – 4 l/ha 

 300  – 400 m/hl (600 -1000 l/ha) 
5 

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio, erbe fresche (Prezzemolo, Basilico ecc..) (pieno campo e serra)  

 
 Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina panattoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians). 

2,5 – 4 l/ha 
 250 – 400 m/hl (600 -1000 l/ha)  

5 

Cipolla, Aglio, Scalogno (pieno campo) 
Peronospora (Peronospora destructor), Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium). Attività collaterale contro batteriosi. 4 – 5 l/ha 

 400  – 500m/hl (800 -1000 l/ha) 
5 

FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 

 Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae).  Attività collaterale contro Batteriosi.  
2,5 – 4 l/ha  250 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

3 

 INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):  

 Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agro farmaci a reazione alcalina Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura su vite, pomacee, drupacee ed actinidia.  Alcune varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red. Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butìrra Giffard), possono risultare sensibili all’azione del rame, se ne sconsiglia l'impiego nelle prime fasi di sviluppo dei frutti (es. solo dopo frutto noce), ed ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario. Per applicazioni in vegetazione su pesco e albicocco evitare di trattare con temperature ridotte (inferiori ai 15°C) e su vegetazione bagnata. Vista l’introduzione continua di nuove varietà, si consiglia di effettuare saggi preliminare su piccole superfici per saggiarne la selettività prima di operare in pieno campo.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato. 

 Coltura 
 

 Intervallo Cipolla, Aglio, Scalogno, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Pomodoro, Melanzana, Carciofo 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio, Prezzemolo, Basilico, Erbe fresche 7 giorni Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto, Olivo  14 giorni Vite, Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo, Pesco, Albicocco 21 giorni Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Pistacchio, Actinidia, Susino, Ciliegio Non previsto 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019  

RABOR 6  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 RABOR 6 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi. NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria)  Distributore: Cifo S.p.A. – San Giorgio di Piano (BO) Registrazione n. 9569 del 23/03/1998 del Ministero della Sanità Contenuto Netto: ml 100-250-500   Litri 1-5-10-20 Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Ornamentali: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Nocciolo, Castagno, Mandorlo e Pistacchio, Agrumi, Drupacee (applicazioni tardive): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Pomacee e Drupacee (applicazioni pre-fioritura): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75%. Vite, ortaggi e actinidia: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.   INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pennicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il RABOR 6 è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Il RABOR 6 agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie). Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate). Per le applicazioni in vegetazione su pomacee, drupacee ed actinidia non superare il dosaggio di 1,25 l/ha di prodotto, verificando prima la selettività del preparato sulle varietà da trattare (vedere sezione FITOTOSSICITA’). Non applicare più di 6 kg di sostanza attiva all’anno (31 litri di prodotto).    

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019  

 

Coltura Parassiti controllati  Dosi di prodotto per ettaro Dosi ml/hl e       volumi di acqua      per ettaro Numero massimo di trattamenti per anno 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola), con azione collaterale contro le Batteriosi. 2,5 - 4 l/ha 250 - 400 m/hl (800-1000 l/ha) 8 

Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo  Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Nectria (Nectria galligena), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium), Batteriosi (es. Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae etc.). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno - pre-fioritura)  1,25 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

 250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1250 l/ha)  

 3    10 

Pesco, Albicocco Bolla (Taphrina deformans), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura)  1 – 1,5 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1200 l/ha) 

4  
 

 2 
Susino, Ciliegio Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 

 2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura) 
250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 

Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto 
 Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Allupatura (Phytophthora  spp.), attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi (Xanthomonas campestris).  3 – 4 l/ha 250 m/hl (1200 -1600  l/ha) 5 

Actinidia Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Batteriosi (Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas syringae vs. actinidiae). 2,5 l/ha (applicazioni al bruno) 250 ml/hl (800-1000 l/ha) 3 

Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Rogna (Pseudomonas savastanoi) 
 3 - 4 l/ha (applicazioni da post-raccolta a pre-fioritura)  3 - 4 l/ha (applicazioni in post-fioritura) 

250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha)   250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha) 

2    2 
Nocciolo, Castagno, Mandorlo, Pistacchio 

 Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana).  
3 – 4 l/ha 250 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 3 

Pomodoro, Melanzana (pieno campo) 
 Peronospora (Phytophthora infestans), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). 

3 – 4 l/ha 300 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 6 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019  

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (pieno campo / serra) Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). Attività collaterale contro batteriosi e Muffa grigia (Botrytis cinerea). 3 – 4,5 l/ha 
 300 – 450 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

5 

Carciofo  (pieno campo)  
 Peronospora (Bremia lactucae),   Attività collaterale contro Marciume molle batterico.  3  – 4 l/ha 

 300  – 400 m/hl (600 -1000 l/ha) 
5 

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio, erbe fresche (Prezzemolo, Basilico ecc..) (pieno campo e serra)  

 
 Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina panattoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians). 

2,5 – 4 l/ha 
 250 – 400 m/hl (600 -1000 l/ha)  

5 

Cipolla, Aglio, Scalogno (pieno campo) 
Peronospora (Peronospora destructor), Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium). Attività collaterale contro batteriosi. 4 – 5 l/ha 

 400  – 500m/hl (800 -1000 l/ha) 
5 

FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 

 Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae).  Attività collaterale contro Batteriosi.  
2,5 – 4 l/ha  250 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

3 

 INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):  

 Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agro farmaci a reazione alcalina Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura su vite, pomacee, drupacee ed actinidia.  Alcune varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red. Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butìrra Giffard), possono risultare sensibili all’azione del rame, se ne sconsiglia l'impiego nelle prime fasi di sviluppo dei frutti (es. solo dopo frutto noce), ed ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario. Per applicazioni in vegetazione su pesco e albicocco evitare di trattare con temperature ridotte (inferiori ai 15°C) e su vegetazione bagnata. Vista l’introduzione continua di nuove varietà, si consiglia di effettuare saggi preliminare su piccole superfici per saggiarne la selettività prima di operare in pieno campo.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.  

 Coltura 
 

 Intervallo Cipolla, Aglio, Scalogno, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Pomodoro, Melanzana, Carciofo 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio, Prezzemolo, Basilico, Erbe fresche 7 giorni Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto, Olivo  14 giorni Vite, Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo, Pesco, Albicocco 21 giorni Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Pistacchio, Actinidia, Susino, Ciliegio Non previsto 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019  

RABOR 6  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 RABOR 6 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi. NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria)  Distributore: Cifo S.p.A. – San Giorgio di Piano (BO) Registrazione n. 9569 del 23/03/1998 del Ministero della Sanità Contenuto Netto: ml 100   PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

CUPROXAT® SDI  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 CUPROXAT® SDI 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi.  NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) rappresentata in Italia da  NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022 Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) Registrazione n. 11569 del 30/01/2003 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100-250-500; Litri 1-5-10-20-50 ® Marchio registrato Nufarm Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Ornamentali: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Nocciolo, Castagno, Mandorlo e Pistacchio, Agrumi, Drupacee (applicazioni tardive): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Pomacee e Drupacee (applicazioni pre-fioritura): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75%. Vite, ortaggi e actinidia: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.   INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pennicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il CUPROXAT SDI è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Il CUPROXAT SDI agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie). Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate). Per le applicazioni in vegetazione su pomacee, drupacee ed actinidia non superare il dosaggio di 1,25 l/ha di prodotto, verificando prima la selettività del preparato sulle varietà da trattare (vedere sezione FITOTOSSICITA’). Non applicare più di 6 kg di sostanza attiva all’anno (31 litri di prodotto).    

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

 

Coltura Parassiti controllati  Dosi di prodotto per ettaro Dosi ml/hl e       volumi di acqua      per ettaro Numero massimo di trattamenti per anno 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola), con azione collaterale contro le Batteriosi. 2,5 - 4 l/ha 250 - 400 m/hl (800-1000 l/ha) 8 

Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo  Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Nectria (Nectria galligena), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium), Batteriosi (es. Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae etc.). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno - pre-fioritura)  1,25 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

 250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1250 l/ha)  

 3    10 

Pesco, Albicocco Bolla (Taphrina deformans), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura)  1 – 1,5 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1200 l/ha) 

4  
 

 2 
Susino, Ciliegio Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 

 2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura) 
250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 

Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto 
 Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Allupatura (Phytophthora  spp.), attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi (Xanthomonas campestris).  3 – 4 l/ha 250 m/hl (1200 -1600  l/ha) 5 

Actinidia Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Batteriosi (Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas syringae vs. actinidiae). 2,5 l/ha (applicazioni al bruno) 250 ml/hl (800-1000 l/ha) 3 

Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Rogna (Pseudomonas savastanoi) 
 3 - 4 l/ha (applicazioni da post-raccolta a pre-fioritura)  3 - 4 l/ha (applicazioni in post-fioritura) 

250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha)   250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha) 

2    2 
Nocciolo, Castagno, Mandorlo, Pistacchio 

 Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana).  
3 – 4 l/ha 250 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 3 

Pomodoro, Melanzana (pieno campo) 
 Peronospora (Phytophthora infestans), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). 

3  – 4 l/ha 300 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 6 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (pieno campo / serra) Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). Attività collaterale contro batteriosi e Muffa grigia (Botrytis cinerea). 3 – 4,5 l/ha 
 300 – 450 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

5 

Carciofo  (pieno campo)  
 Peronospora (Bremia lactucae),   Attività collaterale contro Marciume molle batterico.  3  – 4 l/ha 

 300  – 400 m/hl (600 -1000 l/ha) 
5 

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio, erbe fresche (Prezzemolo, Basilico ecc..) (pieno campo e serra)  

 
 Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina panattoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians). 

2,5 – 4 l/ha 
 250 – 400 m/hl (600 -1000 l/ha)  

5 

Cipolla, Aglio, Scalogno (pieno campo) 
Peronospora (Peronospora destructor), Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium). Attività collaterale contro batteriosi. 4 – 5 l/ha 

 400  – 500m/hl (800 -1000 l/ha) 
5 

FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 

 Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae).  Attività collaterale contro Batteriosi.  
2,5 – 4 l/ha  250 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

3 

 INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):  

 Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agro farmaci a reazione alcalina Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura su vite, pomacee, drupacee ed actinidia.  Alcune varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red. Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butìrra Giffard), possono risultare sensibili all’azione del rame, se ne sconsiglia l'impiego nelle prime fasi di sviluppo dei frutti (es. solo dopo frutto noce), ed ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario. Per applicazioni in vegetazione su pesco e albicocco evitare di trattare con temperature ridotte (inferiori ai 15°C) e su vegetazione bagnata. Vista l’introduzione continua di nuove varietà, si consiglia di effettuare saggi preliminare su piccole superfici per saggiarne la selettività prima di operare in pieno campo.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.  

 Coltura 
 

 Intervallo Cipolla, Aglio, Scalogno, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Pomodoro, Melanzana, Carciofo 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio, Prezzemolo, Basilico, Erbe fresche 7 giorni Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto, Olivo  14 giorni Vite, Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo, Pesco, Albicocco 21 giorni Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Pistacchio, Actinidia, Susino, Ciliegio Non previsto 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

CUPROXAT® SDI  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 CUPROXAT® SDI 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi.  NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) rappresentata in Italia da  NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022 Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) Registrazione n. 11569 del 30/01/2003 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100 ® Marchio registrato Nufarm   PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

REMUS L  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 REMUS L 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi.  NUFARM SAS- 28 boulevard Camélinat, F-92233 Gennevilliers (Francia) rappresentata in Italia da   NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) Officina di confezionamento: Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)  Registrazione n. 11702 del 17/07/2003 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100-250-500   Litri 1-5-10-20 Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Ornamentali: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Nocciolo, Castagno, Mandorlo e Pistacchio, Agrumi, Drupacee (applicazioni tardive): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Pomacee e Drupacee (applicazioni pre-fioritura): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75%. Vite, ortaggi e actinidia: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.   INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pennicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il REMUS L è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Il REMUS L agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie). Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate). Per le applicazioni in vegetazione su pomacee, drupacee ed actinidia non superare il dosaggio di 1,25 l/ha di prodotto, verificando prima la selettività del preparato sulle varietà da trattare (vedere sezione FITOTOSSICITA’). Non applicare più di 6 kg di sostanza attiva all’anno (31 litri di prodotto).    

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

 

Coltura Parassiti controllati  Dosi di prodotto per ettaro Dosi ml/hl e       volumi di acqua      per ettaro Numero massimo di trattamenti per anno 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola), con azione collaterale contro le Batteriosi. 2,5 - 4 l/ha 250 - 400 m/hl (800-1000 l/ha) 8 

Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo  Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Nectria (Nectria galligena), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium), Batteriosi (es. Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae etc.). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno - pre-fioritura)  1,25 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

 250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1250 l/ha)  

 3    10 

Pesco, Albicocco Bolla (Taphrina deformans), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura)  1 – 1,5 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1200 l/ha) 

4  
 

 2 
Susino, Ciliegio Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 

 2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura) 
250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 

Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto 
 Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Allupatura (Phytophthora  spp.), attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi (Xanthomonas campestris).  3 – 4 l/ha 250 m/hl (1200 -1600  l/ha) 5 

Actinidia Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Batteriosi (Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas syringae vs. actinidiae). 2,5 l/ha (applicazioni al bruno) 250 ml/hl (800-1000 l/ha) 3 

Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Rogna (Pseudomonas savastanoi) 
 3 - 4 l/ha (applicazioni da post-raccolta a pre-fioritura)  3 - 4 l/ha (applicazioni in post-fioritura) 

250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha)   250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha) 

2    2 
Nocciolo, Castagno, Mandorlo, Pistacchio 

 Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana).  
3 – 4 l/ha 250 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 3 

Pomodoro, Melanzana (pieno campo) 
 Peronospora (Phytophthora infestans), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). 

3 – 4 l/ha 300 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 6 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (pieno campo / serra) Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). Attività collaterale contro batteriosi e Muffa grigia (Botrytis cinerea). 3 – 4,5 l/ha 
 300 – 450 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

5 

Carciofo  (pieno campo)  
 Peronospora (Bremia lactucae),   Attività collaterale contro Marciume molle batterico.  3  – 4 l/ha 

 300  – 400 m/hl (600 -1000 l/ha) 
5 

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio, erbe fresche (Prezzemolo, Basilico ecc..) (pieno campo e serra)  

 
 Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina panattoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians). 

2,5 – 4 l/ha 
 250 – 400 m/hl (600 -1000 l/ha)  

5 

Cipolla, Aglio, Scalogno (pieno campo) 
Peronospora (Peronospora destructor), Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium). Attività collaterale contro batteriosi. 4 – 5 l/ha 

 400  – 500m/hl (800 -1000 l/ha) 
5 

FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 

 Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae).  Attività collaterale contro Batteriosi.  
2,5 – 4 l/ha  250 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

3 

 INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):  

 Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agro farmaci a reazione alcalina Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura su vite, pomacee, drupacee ed actinidia.  Alcune varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red. Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butìrra Giffard), possono risultare sensibili all’azione del rame, se ne sconsiglia l'impiego nelle prime fasi di sviluppo dei frutti (es. solo dopo frutto noce), ed ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario. Per applicazioni in vegetazione su pesco e albicocco evitare di trattare con temperature ridotte (inferiori ai 15°C) e su vegetazione bagnata. Vista l’introduzione continua di nuove varietà, si consiglia di effettuare saggi preliminare su piccole superfici per saggiarne la selettività prima di operare in pieno campo.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.  

 Coltura 
 

 Intervallo Cipolla, Aglio, Scalogno, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Pomodoro, Melanzana, Carciofo 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio, Prezzemolo, Basilico, Erbe fresche 7 giorni Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto, Olivo  14 giorni Vite, Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo, Pesco, Albicocco 21 giorni Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Pistacchio, Actinidia, Susino, Ciliegio Non previsto 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

REMUS L Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 REMUS L 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi.  NUFARM SAS- 28 boulevard Camélinat, F-92233 Gennevilliers (Francia) rappresentata in Italia da   NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) Officina di confezionamento: Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)  Registrazione n. 11702 del 17/07/2003 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

CUPRITAL® SDI  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 CUPRITAL SDI 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi.  NUFARM SAS- 28 boulevard Camélinat, F-92233 Gennevilliers (Francia) rappresentata in Italia da  NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO) / NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria)   Officina di confezionamento: Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)  Registrazione n. 11870 del 14/10/2003 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100-250-500   Litri 1-5-10-20 ® Marchio registrato Nufarm   Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Ornamentali: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Nocciolo, Castagno, Mandorlo e Pistacchio, Agrumi, Drupacee (applicazioni tardive): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Pomacee e Drupacee (applicazioni pre-fioritura): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75%. Vite, ortaggi e actinidia: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.   INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pennicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il CUPRTIAL SDI è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Il CUPRITAL SDI agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie). Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate). Per le applicazioni in vegetazione su pomacee, drupacee ed actinidia non superare il dosaggio di 1,25 l/ha di prodotto, verificando prima la selettività del preparato sulle varietà da trattare (vedere sezione FITOTOSSICITA’). Non applicare più di 6 kg di sostanza attiva all’anno (31 litri di prodotto).    

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

 

Coltura Parassiti controllati  Dosi di prodotto per ettaro Dosi ml/hl e       volumi di acqua      per ettaro Numero massimo di trattamenti per anno 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola), con azione collaterale contro le Batteriosi. 2,5 - 4 l/ha 250 - 400 m/hl (800-1000 l/ha) 8 

Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo  Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Nectria (Nectria galligena), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium), Batteriosi (es. Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae etc.). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno - pre-fioritura)  1,25 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

 250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1250 l/ha)  

 3    10 

Pesco, Albicocco Bolla (Taphrina deformans), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura)  1 – 1,5 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1200 l/ha) 

4  
 

 2 
Susino, Ciliegio Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 

 2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura) 
250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 

Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto 
 Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Allupatura (Phytophthora  spp.), attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi (Xanthomonas campestris).  3 – 4 l/ha 250 m/hl (1200 -1600  l/ha) 5 

Actinidia Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Batteriosi (Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas syringae vs. actinidiae). 2,5 l/ha (applicazioni al bruno) 250 ml/hl (800-1000 l/ha) 3 

Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Rogna (Pseudomonas savastanoi) 
 3 - 4 l/ha (applicazioni da post-raccolta a pre-fioritura)  3 - 4 l/ha (applicazioni in post-fioritura) 

250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha)   250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha) 

2    2 
Nocciolo, Castagno, Mandorlo, Pistacchio 

 Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana).  
3 – 4 l/ha 250 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 3 

Pomodoro, Melanzana (pieno campo) 
 Peronospora (Phytophthora infestans), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). 

3 – 4 l/ha 300 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 6 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (pieno campo / serra) Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). Attività collaterale contro batteriosi e Muffa grigia (Botrytis cinerea). 3 – 4,5 l/ha 
 300 – 450 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

5 

Carciofo  (pieno campo)  
 Peronospora (Bremia lactucae),   Attività collaterale contro Marciume molle batterico.  3  – 4 l/ha 

 300  – 400 m/hl (600 -1000 l/ha) 
5 

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio, erbe fresche (Prezzemolo, Basilico ecc..) (pieno campo e serra)  

 
 Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina panattoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians). 

2,5 – 4 l/ha 
 250 – 400 m/hl (600 -1000 l/ha)  

5 

Cipolla, Aglio, Scalogno (pieno campo) 
Peronospora (Peronospora destructor), Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium). Attività collaterale contro batteriosi. 4 – 5 l/ha 

 400  – 500m/hl (800 -1000 l/ha) 
5 

FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 

 Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae).  Attività collaterale contro Batteriosi.  
2,5 – 4 l/ha  250 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

3 

 INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):  

 Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agro farmaci a reazione alcalina Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura su vite, pomacee, drupacee ed actinidia.  Alcune varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red. Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butìrra Giffard), possono risultare sensibili all’azione del rame, se ne sconsiglia l'impiego nelle prime fasi di sviluppo dei frutti (es. solo dopo frutto noce), ed ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario. Per applicazioni in vegetazione su pesco e albicocco evitare di trattare con temperature ridotte (inferiori ai 15°C) e su vegetazione bagnata. Vista l’introduzione continua di nuove varietà, si consiglia di effettuare saggi preliminare su piccole superfici per saggiarne la selettività prima di operare in pieno campo.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.  

 Coltura 
 

 Intervallo Cipolla, Aglio, Scalogno, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Pomodoro, Melanzana, Carciofo 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio, Prezzemolo, Basilico, Erbe fresche 7 giorni Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto, Olivo 14 giorni Vite, Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo, Pesco, Albicocco 21 giorni Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Pistacchio, Actinidia, Susino, Ciliegio Non previsto 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

CUPRITAL® SDI  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 CUPRITAL SDI 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi.  NUFARM SAS- 28 boulevard Camélinat, F-92233 Gennevilliers (Francia) rappresentata in Italia da  NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO) / NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria)   Officina di confezionamento: Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)  Registrazione n. 11870 del 14/10/2003 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100 ® Marchio registrato Nufarm   PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE   

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019  

QUIVER TOP  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 QUIVER TOP 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi. NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) Officina di confezionamento:  Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG) Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) S.T.I. – Cotignola (RA) Registrazione n. 12079 del 11/04/2005 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100-250-500   Litri 1-5-10-20 Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Ornamentali: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Nocciolo, Castagno, Mandorlo e Pistacchio, Agrumi, Drupacee (applicazioni tardive): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Pomacee e Drupacee (applicazioni pre-fioritura): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75%. Vite, ortaggi e actinidia: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.   INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pennicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il QUIVER TOP è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Il QUIVER TOP agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie). Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate). Per le applicazioni in vegetazione su pomacee, drupacee ed actinidia non superare il dosaggio di 1,25 l/ha di prodotto, verificando prima la selettività del preparato sulle varietà da trattare (vedere sezione FITOTOSSICITA’). Non applicare più di 6 kg di sostanza attiva all’anno (31 litri di prodotto).    

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019  

 

Coltura Parassiti controllati  Dosi di prodotto per ettaro Dosi ml/hl e       volumi di acqua      per ettaro Numero massimo di trattamenti per anno 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola), con azione collaterale contro le Batteriosi. 2,5 - 4 l/ha 250 - 400 m/hl (800-1000 l/ha) 8 

Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo  Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Nectria (Nectria galligena), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium), Batteriosi (es. Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae etc.). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno - pre-fioritura)  1,25 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

 250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1250 l/ha)  

 3    10 

Pesco, Albicocco Bolla (Taphrina deformans), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura)  1 – 1,5 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1200 l/ha) 

4  
 

 2 
Susino, Ciliegio Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 

 2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura) 
250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 

Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto 
 Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Allupatura (Phytophthora  spp.), attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi (Xanthomonas campestris).  3 – 4 l/ha 250 m/hl (1200 -1600  l/ha) 5 

Actinidia Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Batteriosi (Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas syringae vs. actinidiae). 2,5 l/ha (applicazioni al bruno) 250 ml/hl (800-1000 l/ha) 3 

Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Rogna (Pseudomonas savastanoi) 
 3 - 4 l/ha (applicazioni da post-raccolta a pre-fioritura)  3 - 4 l/ha (applicazioni in post-fioritura) 

250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha)   250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha) 

2    2 
Nocciolo, Castagno, Mandorlo, Pistacchio 

 Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana).  
3 – 4 l/ha 250 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 3 

Pomodoro, Melanzana (pieno campo) 
 Peronospora (Phytophthora infestans), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). 

3 – 4 l/ha 300 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 6 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019  

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (pieno campo / serra) Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). Attività collaterale contro batteriosi e Muffa grigia (Botrytis cinerea). 3 – 4,5 l/ha 
 300 – 450 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

5 

Carciofo  (pieno campo)  
 Peronospora (Bremia lactucae),   Attività collaterale contro Marciume molle batterico.  3  – 4 l/ha 

 300  – 400 m/hl (600 -1000 l/ha) 
5 

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio, erbe fresche (Prezzemolo, Basilico ecc..) (pieno campo e serra)  

 
 Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina panattoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians). 

2,5 – 4 l/ha 
 250 – 400 m/hl (600 -1000 l/ha)  

5 

Cipolla, Aglio, Scalogno (pieno campo) 
Peronospora (Peronospora destructor), Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium). Attività collaterale contro batteriosi. 4 – 5 l/ha 

 400  – 500m/hl (800 -1000 l/ha) 
5 

FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 

 Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae).  Attività collaterale contro Batteriosi.  
2,5 – 4 l/ha  250 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

3 

 INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):  

 Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agro farmaci a reazione alcalina Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura su vite, pomacee, drupacee ed actinidia.  Alcune varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red. Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butìrra Giffard), possono risultare sensibili all’azione del rame, se ne sconsiglia l'impiego nelle prime fasi di sviluppo dei frutti (es. solo dopo frutto noce), ed ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario. Per applicazioni in vegetazione su pesco e albicocco evitare di trattare con temperature ridotte (inferiori ai 15°C) e su vegetazione bagnata. Vista l’introduzione continua di nuove varietà, si consiglia di effettuare saggi preliminare su piccole superfici per saggiarne la selettività prima di operare in pieno campo.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.  

 Coltura 
 

 Intervallo Cipolla, Aglio, Scalogno, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Pomodoro, Melanzana, Carciofo 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio, Prezzemolo, Basilico, Erbe fresche 7 giorni Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto, Olivo  14 giorni Vite, Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo, Pesco, Albicocco 21 giorni Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Pistacchio, Actinidia, Susino, Ciliegio Non previsto 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019  

QUIVER TOP  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 QUIVER TOP 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi. NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) Officina di confezionamento:  Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG) Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) S.T.I. – Cotignola (RA) Registrazione n. 12079 del 11/04/2005 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

TRI-BASE  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 TRI-BASE 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi. NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) Officina di confezionamento: Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI) CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)  Registrazione n. 14178 del 18/03/2008 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100-250-500   Litri 1-5-10-20-1000 (*) Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Ornamentali: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Nocciolo, Castagno, Mandorlo e Pistacchio, Agrumi, Drupacee (applicazioni tardive): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%. Pomacee e Drupacee (applicazioni pre-fioritura): per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 75%. Vite, ortaggi e actinidia: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.   INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pennicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il TRI-BASE è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Il TRI-BASE agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie). Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate). Per le applicazioni in vegetazione su pomacee, drupacee ed actinidia non superare il dosaggio di 1,25 l/ha di prodotto, verificando prima la selettività del preparato sulle varietà da trattare (vedere sezione FITOTOSSICITA’). Non applicare più di 6 kg di sostanza attiva all’anno (31 litri di prodotto).    

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

 

Coltura Parassiti controllati  Dosi di prodotto per ettaro Dosi ml/hl e       volumi di acqua      per ettaro Numero massimo di trattamenti per anno 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola), con azione collaterale contro le Batteriosi. 2,5 - 4 l/ha 250 - 400 m/hl (800-1000 l/ha) 8 

Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo  Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Nectria (Nectria galligena), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium), Batteriosi (es. Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae etc.). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno - pre-fioritura)  1,25 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

 250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1250 l/ha)  

 3    10 

Pesco, Albicocco Bolla (Taphrina deformans), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 
2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura)  1 – 1,5 l/ha (applicazioni in vegetazione) 

250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha)  100 - 125 ml/hl (800-1200 l/ha) 

4  
 

 2 
Susino, Ciliegio Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc). 

 2,5 l/ha (applicazioni al bruno    – pre-fioritura) 
250 - 313 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 

Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto 
 Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Allupatura (Phytophthora  spp.), attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi (Xanthomonas campestris).  3 – 4 l/ha 250 m/hl (1200 -1600  l/ha) 5 

Actinidia Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Batteriosi (Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas syringae vs. actinidiae). 2,5 l/ha (applicazioni al bruno) 250 ml/hl (800-1000 l/ha) 3 

Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Rogna (Pseudomonas savastanoi) 
 3 - 4 l/ha (applicazioni da post-raccolta a pre-fioritura)  3 - 4 l/ha (applicazioni in post-fioritura) 

250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha)   250-300 ml/hl (1000-1200 l/ha) 

2    2 
Nocciolo, Castagno, Mandorlo, Pistacchio 

 Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana).  
3 – 4 l/ha 250 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 3 

Pomodoro, Melanzana (pieno campo) 
 Peronospora (Phytophthora infestans), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). 

3 – 4 l/ha 300 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 6 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (pieno campo / serra) Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum coccodes). Attività collaterale contro batteriosi e Muffa grigia (Botrytis cinerea). 3 – 4,5 l/ha 
 300 – 450 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

5 

Carciofo  (pieno campo)  
 Peronospora (Bremia lactucae),   Attività collaterale contro Marciume molle batterico.  3  – 4 l/ha 

 300  – 400 m/hl (600 -1000 l/ha) 
5 

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio, erbe fresche (Prezzemolo, Basilico ecc..) (pieno campo e serra)  

 
 Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina panattoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians). 

2,5 – 4 l/ha 
 250 – 400 m/hl (600 -1000 l/ha)  

5 

Cipolla, Aglio, Scalogno (pieno campo) 
Peronospora (Peronospora destructor), Stemfiliosi (Stemphylium vesicarium). Attività collaterale contro batteriosi. 4 – 5 l/ha 

 400  – 500m/hl (800 -1000 l/ha) 
5 

FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 

 Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae).  Attività collaterale contro Batteriosi.  
2,5 – 4 l/ha  250 – 400 ml/hl (600 -1000 l/ha) 

3 

 INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):  

 Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agro farmaci a reazione alcalina Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura su vite, pomacee, drupacee ed actinidia.  Alcune varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red. Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butìrra Giffard), possono risultare sensibili all’azione del rame, se ne sconsiglia l'impiego nelle prime fasi di sviluppo dei frutti (es. solo dopo frutto noce), ed ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario. Per applicazioni in vegetazione su pesco e albicocco evitare di trattare con temperature ridotte (inferiori ai 15°C) e su vegetazione bagnata. Vista l’introduzione continua di nuove varietà, si consiglia di effettuare saggi preliminare su piccole superfici per saggiarne la selettività prima di operare in pieno campo. ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato. (*) Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.  

 Coltura 
 

 Intervallo Cipolla, Aglio, Scalogno, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Pomodoro, Melanzana, Carciofo 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio, Prezzemolo, Basilico, Erbe fresche 7 giorni Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Clementino, Chinotto, Olivo  14 giorni Vite, Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo, Pesco, Albicocco 21 giorni Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Pistacchio, Actinidia, Susino, Ciliegio Non previsto 



 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 gennaio 2019 

TRI-BASE  Fungicida rameico in formulazione liquida Sospensione Concentrata Modalità di azione: gruppo FRAC M1 TRI-BASE 
 Partita n.  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo ..............  14,84% (= 190 g/L) (sottoforma di rame solfato tribasico) Coformulanti  q.b. a 100 g   INDICAZIONI DI PERICOLO  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI Dl PRUDENZA  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi. NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano. Sede Amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Officina di produzione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria) Officina di confezionamento: Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI) CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)  Registrazione n. 14178 del 18/03/2008 del Ministero della Salute Contenuto Netto: ml 100  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE ATTENZIONE 



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame idrossido, sulla base del dossier CA2112 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. rame idrossido FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame idrossido; VISTO il Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido al 31 gennaio 2019;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CHAMPION CLASS, presentato dall’impresa Nufarm Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame (rame idrossido); SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CA2112, svolta dall’Università degli Studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 46775 in data 10/12/2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Nufarm Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 6 mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;    
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame idrossido, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CHAMPION CLASS; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;   DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame (rame idrossido), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa Nufarm Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 08 gennaio 2019      IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri     
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ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame idrossido ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CA2112 di All. III fino al 31 gennaio 2019 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 n Reg. 2018/84 EU della commissione 19 gennaio 2018.      N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 
14795 CHAMPION CLASS 12/10/2009 NUFARM Italia S.r.l  ATTENZIONE H319-H332-H410; EUH401- EUH208;P101- P102- P270-P280 P391-P501 Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione  - Estensione alle colture: albicocco, susino, ciliegio, scarola, indivia, rucola, dolcetta, cicoria e radicchio e forestali (in pieno campo), floreali e ornamentali (in campo e serra). -  Eliminazione delle colture: pomacee, nettarine, agrumi, fragola, patata, cavoli (escluso cavolfiore e broccolo) cipolla, aglio, scalogno, melanzana, cetriolo, zucchino, legumi, cardo, sedano e finocchio (in campo e serra), pomodoro e lattuga (in serra). -  Eliminazione degli stabilimenti di produzione: IRCA SERVICE S.P.A Fornovo San Giovanni (BG), STI SOLFOTECNICA ITALIANA Cotignola (RA). - Eliminazione della taglia: 3 L  

2. 
13074 CHAMPION FLO 07/06/2006 NUFARM S.A.S.  ATTENZIONE H319-H332-H410; EUH401- EUH208;P101- P102- P270-P280 P391-P501 Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione  - Estensione alle colture: scarola, indivia, rucola, dolcetta, cicoria e radicchio e forestali (in pieno campo), floreali e ornamentali (in campo e serra). - Eliminazione delle colture: melo, pero, nettarine, mandorlo, agrumi, patata, fragola, fagiolo, pisello, cavoli (escluso cavolfiore e broccolo), cipolla, aglio, melanzana, cetriolo, carciofo, cardo, sedano, finocchio, soia e girasole (in campo e serra), pomodoro e lattuga (in serra). - Eliminazione degli stabilimenti di produzione: Nufarm Americas Inc. 1333 Burr Ridge Parkway, Suite 125, Burr Ridge Illinois (USA) - Eliminazione del distributore: Cerexagri Italia S.r.l, via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC)  
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 Champion® Class FUNGICIDA A BASE DI RAME SOTTO FORMA DI IDROSSIDO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA Champion® Class  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo  g. 25 (=360 g/L) (sotto forma di rame idrossido) Coformulanti  q.b. a 100 g.    INDICAZIONI DI PERICOLO H319 – Provoca grave irritazione oculare.  H332 – Nocivo se inalato.  H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 – Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e  2-methyl-2H-isothiazole-3-one, può provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI Dl PRUDENZA P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   Nufarm Italia S.r.l.  Viale Luigi Majno, 17/A Milano.  Sede amministrativa: via Guelfa, 5, 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Stabilimento di produzione:  NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria)  Registrazione Ministero della Salute n. 14795 del 12/10/2009  Contenuto netto: ml 250-500 / litri 1-5-10       Partita n.: vedere contenitore  Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici, non trattare una fascia di sicurezza vegetata rispettando le seguenti distanze dalle acque di superficie:  • 10 m per Vite e per tutte le Orticole;  • 10 m più ugelli per riduzione della deriva di almeno il 50%, oppure di 20 m per Olivo, Nespolo ed Ornamentali; • 20 m più ugelli per riduzione della deriva di almeno il 75% per Drupacee e per Noce.  Per proteggere i mammiferi e gli uccelli, non superare la dose di 12,5 litri di prodotto per ettaro durante il periodo di riproduzione degli uccelli (tra aprile e luglio) per una totale massimo di 16,5 Litri di Champion Class per ettaro per anno.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.   USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il Champion Class è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale. Il Champion Class agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie), quantificabile indicativamente in 7-12 giorni.  Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate).   
Colture Malattie   Dosi di ettaro Dosi ml/hl e       volumi di acqua      per ettaro 

Numero  massimo di trattamenti per anno Vite Peronospora (Plasmopara viticola), Black-rot (Guignardia bidwellii), con azione collaterale contro le Batteriosi 1,4 – 2 l/ha 140 - 200 ml/hl (800-1000 l/ha) 6 
Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino  (solo pre-fioritura) 

Bolla (Taphrina deformans), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc.) applicazioni al bruno - pre-fioritura 1,4 l/ha 140 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 

 
 ATTENZIONE 
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Nespolo  (solo pre-fioritura) Ticchiolatura (Fusicladium eriobotryae)  applicazioni al bruno - pre-fioritura 1,4 l/ha  140 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 
Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Cercosporiosi (Mycocentrospora cladosporioides), Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides), Rogna (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi), Fumaggine (Capnodium sp., Cladosporium sp., Alternaria sp.) 1,4 – 2 l/ha  130 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 4 

Nocciolo Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana). 1,4 – 2 l/ha  125 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 3 
Noce Antracnosi del noce (Marssonina juglandis), attività collaterale contro Macchie nere del noce (Xanthomonas campestris pv. juglandis). 2 l/ha  125 – 200 ml/hl   (1200 -1500  l/ha) 4 

 Pomodoro  (pieno campo) 
Peronospora (Phytophthora infestans), Septoria (Septoria lycopersici), Alternariosi (Alternaria porri f. sp. solani), Nerume del pomodoro (Alternaria alternata), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato),  Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria). 1,5  – 2 l/ha  150  – 200  ml/hl (600 -1000 l/ha) 6 

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio,    (pieno campo)  
Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina panottoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians). 1,4   l/ha 140 ml/hl (600 -1000 l/ha) 4 

Cavolfiore, Broccolo Peronospora (Peronospora brassicae). Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo (Xanthomonas campestris pv. campestris). 1,4  – 2 l/ha 140  – 200 ml/hl  (800 -1000 l/ha) 5 FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 
Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ruggine della rosa (Phragmidium subcorticium), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae), Ruggine del garofano (Uromyces caryophyllinus), Ruggine bianca del crisantemo (Puccinia horiana), Disseccamento del lauroceraso (Sphaeropsis malorum), Maculatura fogliare della palma (Stigmina palmivora). Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi. 

1,4  l/ha  140  – 200 ml/hl (600 -1000 l/ha) 3 

FORESTALI        (Cipresso, ecc.) Cancro del cipresso (Coryneum=Seiridium cardinale). 2 l/ha 200  ml/hl (1000 l/ha) 3  INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):   Coltura  
 Intervallo Pomodoro 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio 7 giorni Cavolfiore, Cavolo broccolo, Olivo 14 giorni Vite 21 giorni Nocciolo, Noce, Nespolo, Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino Non previsto  Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con agrofarmaci a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario.  AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.   FITOTOSSICITA’ Non si deve trattare durante la fioritura su vite.    ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.  
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 Champion® Flo FUNGICIDA A BASE DI RAME SOTTO FORMA DI IDROSSIDO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA Champion® Flo  Composizione:  100 g di prodotto contengono   Rame metallo  g. 25 (=360 g/L) (sotto forma di rame idrossido) Coformulanti  q.b. a 100 g.    INDICAZIONI DI PERICOLO H319 – Provoca grave irritazione oculare.  H332 – Nocivo se inalato.  H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 – Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e  2-methyl-2H-isothiazole-3-one, può provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   CONSIGLI Dl PRUDENZA P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   Nufarm S.A.S. Boulevard Camelinat, 28 – 92233 Gennevilliers Cedex (Francia) Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l.  Viale Luigi Majno, 17/A Milano.  Sede amministrativa: via Guelfa, 5, 40138 Bologna. Tel. 051 0394022  Stabilimento di produzione:  NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria)  Registrazione Ministero della Salute n. 13074 del 7/06/2006  Contenuto netto: ml 250-500 / litri 1-5-10       Partita n.: vedere contenitore  Prescrizioni supplementari:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici, non trattare una fascia di sicurezza vegetata rispettando le seguenti distanze dalle acque di superficie:  • 10 m per Vite e per tutte le Orticole;  • 10 m più ugelli per riduzione della deriva di almeno il 50%, oppure di 20 m per Olivo, Nespolo ed Ornamentali; • 20 m più ugelli per riduzione della deriva di almeno il 75% per Drupacee e Noce.  Per proteggere i mammiferi e gli uccelli, non superare la dose di 12,5 litri di prodotto per ettaro durante il periodo di riproduzione degli uccelli (tra aprile e luglio) per una totale massimo di 16,5 Litri di Champion Flo per ettaro per anno.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.  USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO Il Champion Flo è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale. Il Champion Flo agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente all’applicazione. La durata d’azione del preparato è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie), quantificabile indicativamente in 7-12 giorni.  Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche (es. in seguito a grandinate).   
Colture Malattie   Dosi di ettaro Dosi ml/hl e       volumi di acqua      per ettaro 

Numero  massimo di trattamenti per anno Vite Peronospora (Plasmopara viticola), Black-rot (Guignardia bidwellii), con azione collaterale contro le Batteriosi 1,4 – 2 l/ha 140 - 200 ml/hl (800-1000 l/ha) 6 
Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino  (solo pre-fioritura) 

Bolla (Taphrina deformans), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae etc.) applicazioni al bruno - pre-fioritura 1,4 l/ha 140 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 

 
 ATTENZIONE 
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Nespolo (solo pre-fioritura)  Ticchiolatura (Fusicladium eriobotryae)  applicazioni al bruno - pre-fioritura 1,4 l/ha 140 ml/hl (800-1000 l/ha) 4 
Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Cercosporiosi (Mycocentrospora cladosporioides), Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides), Rogna (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi), Fumaggine (Capnodium sp., Cladosporium sp., Alternaria sp.) 1,4 – 2 l/ha  130 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 4 

Nocciolo Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana). 1,4 – 2 l/ha  125 ml/hl (1200 -1600  l/ha) 3 
Noce Antracnosi del noce (Marssonina juglandis), attività collaterale contro Macchie nere del noce (Xanthomonas campestris pv. juglandis). 2 l/ha  125 – 200 ml/hl   (1200 -1500  l/ha) 4 

 Pomodoro  (pieno campo) 
Peronospora (Phytophthora infestans), Septoria (Septoria lycopersici), Alternariosi (Alternaria porri f. sp. solani), Nerume del pomodoro (Alternaria alternata), Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato),  Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria). 1,5  – 2 l/ha  150  – 200  ml/hl (600 -1000 l/ha) 6 

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria/Radicchio,    (pieno campo)  
Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina panottoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians). 1,4   l/ha 140 ml/hl (600 -1000 l/ha) 4 

Cavolfiore, Broccolo Peronospora (Peronospora brassicae). Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo (Xanthomonas campestris pv. campestris). 1,4  – 2 l/ha 140  – 200 ml/hl  (800 -1000 l/ha) 5 FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, ecc.); ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.) (pieno campo e serra) 
Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ruggine della rosa (Phragmidium subcorticium), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae), Ruggine del garofano (Uromyces caryophyllinus), Ruggine bianca del crisantemo (Puccinia horiana), Disseccamento del lauroceraso (Sphaeropsis malorum), Maculatura fogliare della palma (Stigmina palmivora). Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi. 

1,4  l/ha  140  – 200 ml/hl (600 -1000 l/ha) 3 

FORESTALI        (Cipresso, ecc.) Cancro del cipresso (Coryneum=Seiridium cardinale). 2 l/ha 200  ml/hl (1000 l/ha) 3  INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):   Coltura  
 Intervallo Pomodoro 3 giorni Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Dolcetta, Cicoria, Radicchio 7 giorni Cavolfiore, Cavolo broccolo, Olivo 14 giorni Vite 21 giorni Nocciolo, Noce, Nespolo, Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino Non previsto  Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con agrofarmaci a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario.  AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.   FITOTOSSICITA’ Non si deve trattare durante la fioritura su vite.    ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.  



 

s.a. rame ossicloruro e cimoxanil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro e cimoxanil, sulla base del dossier Copper Oxychloride 400 g/kg + Cymoxanil 40 g/kg WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.   IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva cimoxanil; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame (ossicloruro); VISTO il Reg. 2017/195 EU della commissione 03 febbraio 2017 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva cimoxanil al 31 agosto 2021;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TORERO C, presentato dall’impresa  ora Ascenza Italia S.r.l, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive rame ossicloruro e cimoxanil; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Copper Oxychloride 400 g/kg + Cymoxanil 40 g/kg WP, svolta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 agosto 2021, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 43306 in data 16/11/2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa SAPEC Agro S.A. ora ASCENZA Agro S.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;  
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 agosto 2021, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva cimoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TORERO C; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2021, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva cimoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa SAPEC Agro S.A. ora ASCENZA Agro S.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore, entro il termine di cui in premessa;  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 21 dicembre 2018      IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri       
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ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive rame ossicloruro e cimoxanil ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier Copper Oxychloride 400 g/kg + Cymoxanil 40 g/kg WP di All. III fino al 31 agosto 2021 ai sensi del decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Regolamento di esecuzione 2017/195 EU della commissione 03 febbraio 2017.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 13478 TORERO C 18/04/2011 ASCENZA AGRO S.A.  ATTENZIONE H335- H361fd-H371-H410; EUH401-EUH208; P260-P304+P340-P405+P273-P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione minore  - Eliminazione delle colture: pomodoro, tabacco, rosa. 

2. 15252 VITIPEC R  19/12/2011 ASCENZA AGRO S.A.  ATTENZIONE H335- H361fd-H371-H410; EUH401-EUH208; P260-P304+P340-P405+P273-P391-P501;   Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione minore  - Eliminazione delle colture: pomodoro, tabacco, rosa. - Eliminazione del distributore: Commercial Quimica Massò S.A. –Succursale Italia- Viale Fulvio Testi, 59 Cinisello Balsamo (MI)          



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2018 

TORERO C Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora Tipo di formulazione: polvere bagnabile (WP) TORERO C Autorizzazione Ministero della Salute n. 13478 del 18/04/2011 COMPOSIZIONE                                                                                                                                        - Cimoxanil puro          g 4  - Rame metallo            g 40  (sotto forma di ossicloruro) - Coformulanti q.b. a g 100                    ATTENZIONE  INDICAZIONI DI PERICOLO: H335 Può irritare le vie respiratorie. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H371 Può provocare danni agli organi. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.  CONSIGLI DI PRUDENZA: P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: Tra-sportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P405 Conservare sotto chiave. P273 Non disperdere nell’ambiente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente. Ascenza AGRO S.A. Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal – Portogallo Tel. 39 02 84944669 Stabilimento di Produzione: ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias – 2901-852 Setúbal - Portogallo  Stabilimento di confezionamento: DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11     SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Distribuito da: Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G 21047 Saronno (VA) Taglie 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20 kg                          Partita n° vedi corpo della confezione  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in pros-simità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Du-rante le operazioni di miscelazione/caricamento del prodotto indossare abbigliamento da lavoro, guanti e mascherina del tipo FFP2. Durante l’applicazione del prodotto per mezzo di trattore indossare abbigliamento da lavoro, calzari, guanti e copricapo a tesa larga. In caso di appli-cazione con trattore cabinato indossare indumenti da lavoro e guanti. Non rientrare nell’area trattate prima che la vegetazione sia comple-tamente asciutta. Durante le attività di ispezione in campo indossare abbigliamento da lavoro. Durante le attività di mantenimento o raccolta indossare sempre abbigliamento da lavoro e guanti. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per le ap-plicazioni precoci su vite e una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per le applicazioni tardive.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separata-mente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'inge-stione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sin-tomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di ma-teriale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convul-sioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupre-mia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintoma-tica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.  DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO TORERO C è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono per contatto e con azione en-doterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento svolgendo una azione preventiva e curativa.  VITE  Contro la Peronospora, alla dose di 300-600 g/hl (3 kg/ha), trattando da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripeten-do i trattamenti secondo la necessità ogni 7-12 giorni, fino ad un massimo di 3 trattamenti all’anno.   COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione al-calina. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere os-servate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
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 FITOTOSSICITA’: non trattare in fioritura  Sospendere i trattamenti 66 giorni prima della raccolta per la vite.  GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare TO-RERO C ad altri fungicidi. Non effettuare più di 3 applicazioni per anno.  ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile de-gli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUO-TATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.                                                       
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TORERO C Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora Tipo di formulazione: polvere bagnabile (WP) TORERO C Autorizzazione Ministero della Salute n. 13478 del 18/04/2011 COMPOSIZIONE                                                                                                                                        - Cimoxanil puro          g 4  - Rame metallo            g 40  (sotto forma di ossicloruro) - Coformulanti q.b. a g 100                    ATTENZIONE  FRASI DI RISCHIO: H335 Può irritare le vie respiratorie. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H371 Può provocare danni agli organi. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.  CONSIGLI DI PRUDENZA: P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: Tra-sportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P405 Conservare sotto chiave. P273 Non disperdere nell’ambiente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente. Ascenza AGRO S.A. Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal – Portogallo Tel. 39 02 84944669 Stabilimento di Produzione: ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias – 2901-852 Setúbal - Portogallo  Stabilimento di confezionamento: DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11     SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Distribuito da: Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G 21047 Saronno (VA) Taglie 0,100                             Partita n° vedi corpo della confezione  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L’ASTUCCIO ESTERNO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  
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VITIPEC R Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l’Alternaria, l’Antracnosi, la Septoria Tipo di formulazione: polvere bagnabile (WP) VITIPEC R Autorizzazione Ministero della Salute n. 15252 del 19/12/2011 COMPOSIZIONE                                                                                                                                        - Cimoxanil puro          g. 4  - Rame metallo             g. 40   (sotto forma di ossicloruro) - Coformulanti  q.b. a   g. 100                      INDICAZIONI DI PERICOLO: H335 Può irritare le vie respiratorie. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H371 Può provocare danni agli organi. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.  CONSIGLI DI PRUDENZA: P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P405 Conservare sotto chiave. P273 Non disperdere nell’ambiente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente. Ascenza AGRO S.A. Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal – Portogallo - Tel. 39 02 84944669 Stabilimento di Produzione: Ascenza AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo) Distributore: Ascenza Italia S.r.l., Via Varese 25/G 21047 – Saronno (VA)  Stabilimento di confezionamento: DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11 SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena         Taglie 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20 kg                          Partita n° vedi corpo della confezione  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le operazioni di miscelazione/caricamento del prodotto indossare abbigliamento da lavoro, guanti e mascherina del tipo FFP2. Durante l’applicazione del prodotto per mezzo di trattore indossare abbigliamento da lavoro, calzari, guanti e copricapo a tesa larga. In caso di applicazione con trattore cabinato indossare indumenti da lavoro e guanti. Non rientrare nell’area trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di ispezione in campo indossare abbigliamento da lavoro. Durante le attività di mantenimento o raccolta indossare sempre abbigliamento da lavoro e guanti. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per le applicazioni precoci su vite e una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per le applicazioni tardive.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.  DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO VITIPEC R è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono per contatto e con azione endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento svolgendo una azione preventiva e curativa.  VITE  Contro la Peronospora, alla dose di 300-600 g/hl (3 kg/ha), trattando da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo i trattamenti secondo la necessità ogni 7-12 giorni, fino ad un massimo di 3 trattamenti all’anno.   COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le 

ATTENZIONE 
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norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITA’: non trattare in fioritura  Sospendere i trattamenti 66 giorni prima della raccolta per la vite.  GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare VITIPEC R ad altri fungicidi. Non effettuare più di 3 applicazioni per anno.  ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.                                                



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2018 

  VITIPEC R Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l’Alternaria, l’Antracnosi, la Septoria Tipo di formulazione: polvere bagnabile (WP) VITIPEC R Autorizzazione Ministero della Salute n. 15252 del 19/12/2011 COMPOSIZIONE                                                                                                                                        - Cimoxanil puro          g. 4  - Rame metallo             g. 40   (sotto forma di ossicloruro) - Coformulanti  q.b. a   g. 100                      INDICAZIONI DI PERICOLO: H335 Può irritare le vie respiratorie. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H371 Può provocare danni agli organi. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.  CONSIGLI DI PRUDENZA: P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P405 Conservare sotto chiave. P273 Non disperdere nell’ambiente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente. Ascenza AGRO S.A. Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal – Portogallo - Tel. 39 02 84944669 Stabilimento di Produzione: Ascenza AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo) Distributore: Ascenza Italia S.r.l., Via Varese 25/G 21047 – Saronno (VA)  Stabilimento di confezionamento: DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11 SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena         Taglie 0,100                          Partita n° vedi corpo della confezione  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L’ASTUCCIO ESTERNO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

ATTENZIONE 



 

s.a. rame ossicloruro e cimoxanil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro e cimoxanil, sulla base del dossier Copper Oxychloride 400 g/kg + Cymoxanil 40 g/kg WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.    IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;  



 

s.a. rame ossicloruro e cimoxanil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva cimoxanil; VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame (ossicloruro); VISTO il Reg. 2017/195 EU della commissione 03 febbraio 2017 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva cimoxanil al 31 agosto 2021;   VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento SARMOX 440 WG, presentato dall’impresa SAPEC Agro S.A. ora ASCENZA Agro S.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive rame ossicloruro e cimoxanil; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Copper Oxychloride 400 g/kg + Cymoxanil 40 g/kg WG, svolta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 agosto 2021, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 43308 in data 16/11/2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa SAPEC Agro S.A. ora ASCENZA Agro S.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;  



 

s.a. rame ossicloruro e cimoxanil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 agosto 2021, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva cimoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento SARMOX 440 WG; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2021, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva cimoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  La succitata impresa SAPEC Agro S.A. ora ASCENZA Agro S.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore, entro il termine di cui in premessa;  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 21 dicembre 2018     IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri      



 

s.a. rame ossicloruro e cimoxanil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive rame ossicloruro e cimoxanil ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier Copper Oxychloride 400 g/kg + Cymoxanil 40 g/kg WG di All. III fino al 31 agosto 2021 ai sensi del decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009 e del Regolamento di esecuzione 2017/195 EU della commissione 03 febbraio 2017.     N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 14163 SARMOX 440 WG 14/12/2011 ASCENZA Italia S.r.l  ATTENZIONE H319-H335- H361fd-H371-H410; EUH401- EUH208; P280-P304+P340-P305+P351+P338 -P273-P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione minore  - Eliminazione delle colture: patata, pomodoro, lattuga, indivia, spinacio, melone, zucchino, cetriolo, cipolla, aglio, porro, pisello, carciofo, tabacco, rosa. 

2. 16394 VITIPEC R WDG 21/10/2015 ASCENZA Italia S.r.l  ATTENZIONE H319-H335- H361fd-H371-H410; EUH401- EUH208; P280-P304+P340-P305+P351+P338 -P273-P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione  - Eliminazione delle colture: patata, pomodoro, lattuga, spinacio, melone, zucchino, cipolla, aglio, porro, pisello, carciofo, tabacco, rosa.     



 

s.a. rame ossicloruro e cimoxanil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

3. 12001 ASSORAM 440 WG 12/04/2007 GOWAN ITALIA S.r.l  ATTENZIONE H319-H335- H361fd-H371-H410; EUH401- EUH208; P280-P304+P340-P305+P351+P338 -P273-P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione  - Eliminazione delle colture: pomodoro, lattuga, spinacio, zucchino, cetriolo, pisello, carciofo, tabacco, rosa. - Cambio nome da: SARMOX R 330 WG - Eliminazione dello stabilimento di produzione: A.D.I.C.A S.r.l – Nera Montoro (TR)     



 

                                                   Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2018|      

 SARMOX 440 WG  Fungicida ad azione translaminare e di contatto per la difesa della vite Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili  SARMOX 440 WG Autorizzazione Ministero della Salute n.  14163 del 14/12/2011 Composizione Cimoxanil puro                             4 g Rame metallo                             40 g (sotto forma ossicloruro) Coformulanti q. b. a                100 g  INDICAZIONI DI PERICOLO H319: Provoca grave irritazione oculare.H335 Può irritare le vie respiratorie. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. H371 Può provocare danni agli organi. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. EUH 208: Contiene cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P273: Non disperdere nell’ambiente. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.                           Ascenza Italia S.r.l. Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA) Tel. +39 0284944669  Stabilimento di Produzione: ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910 Setúbal - Portogallo               Distributo da:  Gowan Italia S.r.l. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA) – Tel. 0546/629911  Taglie: 10-25-50-100-200-250-500 g; 1-2-2,5-5-10-15-20-25 kg          Partita n. vedi corpo della confezione   PRESCRIZIONI SUPLLEMENTARI Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le operazioni di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto e durante qualsiasi attività di rientro in campo indossare sempre abbigliamento da lavoro. Date le proprietà irritanti per gli occhi, durante la manipolazione del concentrato indossare una visiera. Inoltre, durante le operazioni di miscelazione/caricamento indossare guanti protettivi. Durante l’applicazione del prodotto con trattore indossare calzari, maschera, copricapo e guanti; in caso di applicazione con trattore cabinato è sufficiente indossare guanti protettivi. Durante le attività di mantenimento/raccolta in campo indossare guanti protettivi. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni precoci su vite e una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni tardive.  

ATTENZIONE 



 

                                                   Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2018|      

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:  CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.  RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni. CARATTERISTICHE   SARMOX 440 WG è un fungicida in granuli idrodispersibili ad azione translaminare endoterapica e di contatto efficace contro la Peronospora della vite. SARMOX 440 WG è una miscela di due principi attivi: Cymoxanil che possiede prontezza d’azione ed effetto bloccante e Ossicloruro di Rame ad attività preventiva e lunga persistenza di azione. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d’uso e sicurezza per l’operatore, in quanto il prodotto non produce polvere durante le operazioni di preparazione della soluzione antiparassitaria.  DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate, in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie. Vite: contro Peronospora alla dose di 300-600 g/hL; iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni e proseguire gli interventi a cadenza di 12 giorni, secondo la necessità, fino ad una massimo di 3 applicazioni all’anno.  COMPATIBILITÁ Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina.  AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare SARMOX 440 WG ad altri fungicidi. Non effettuare più di 3 applicazioni per anno.  Sospendere i trattamenti 66 giorni prima della raccolta per la Vite.  ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. IL rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato 



 

                Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2018|     |      

 VITIPEC R WDG  Fungicida ad azione translaminare e di contatto per la difesa della vite Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili  VITIPEC R WDG Autorizzazione Ministero della Salute n.  16394 del 21/10/2015 Composizione Cimoxanil puro                             4 g Rame metallo                             40 g (sotto forma ossicloruro) Coformulanti q. b. a                100 g  INDICAZIONI DI PERICOLO H319: Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. H371 Può provocare danni agli organi. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. EUH 208: Contiene cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P273: Non disperdere nell’ambiente. P391: Raccogliere la fuoriuscita. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.                              Ascenza Italia S.r.l. Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA) Tel. +39 0284944669 Distribuito da: ASCENZA ITALIA S.r.L.- Via Varese 25/G - 21047 Saronno (VA) - Tel. +39 0284944669 Stabilimenti di produzione: ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910 440 Setúbal (Portogallo)                       Stabilimento di confezionamento: DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11 SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Taglie: 0,200 -0,250 - 0,500 -1 - 5 - 10 – 25 Kg                                         Partita n. vedi corpo della confezione   PRESCRIZIONI SUPLLEMENTARI Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le operazioni di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto e durante qualsiasi attività di rientro in campo indossare sempre abbigliamento da lavoro. Date le proprietà irritanti per gli occhi, durante la manipolazione del concentrato indossare una visiera. Inoltre, durante le operazioni di miscelazione/caricamento indossare guanti protettivi. Durante l’applicazione del prodotto con trattore indossare calzari, maschera, copricapo e guanti; in caso di applicazione con trattore cabinato è sufficiente indossare guanti protettivi. Durante le attività di mantenimento/raccolta in campo indossare guanti protettivi. 

ATTENZIONE 



 

                Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2018|     |      

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni precoci su vite e una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni tardive.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:  CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.  RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni. CARATTERISTICHE   VITIPEC R WDG è un fungicida in granuli idrodispersibili ad azione translaminare endoterapica e di contatto efficace contro la Peronospora della vite. VITIPEC R WDG è una miscela di due principi attivi: Cymoxanil che possiede prontezza d’azione ed effetto bloccante e Ossicloruro di Rame ad attività preventiva e lunga persistenza di azione. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d’uso e sicurezza per l’operatore, in quanto il prodotto non produce polvere durante le operazioni di preparazione della soluzione antiparassitaria.  DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate, in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie. Vite: contro Peronospora alla dose di 300-600 g/hL; iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni e proseguire gli interventi a cadenza di 12 giorni, secondo la necessità, fino ad una massimo di 3 applicazioni all’anno.  COMPATIBILITÁ Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina.  AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare            VITIPEC R WDG ad altri fungicidi. Non effettuare più di 3 applicazioni per anno.  Sospendere i trattamenti 66 giorni prima della raccolta per la Vite.  ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. IL rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato  



ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21 dicembre 2018 

ASSORAM 440 WG Fungicida ad azione translaminare e di contatto per la difesa della vite Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili  COMPOSIZIONE - Cymoxanil puro . . .  . . . . …………….. . . . . .g 4 - Rame (sotto forma ossicloruro). . . . . . .  . . .  g 40 - Coformulanti . . . . . . . .. . . . . . .q.b. a g 100           INDICAZIONI DI PERICOLO H319. Provoca grave irritazione oculare. H335. Può irritare le vie respiratorie. H361fd. Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. H371. Può provocare danni agli organi. H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. EUH208. Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica. CONSIGLI DI PRUDENZA P280. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P304 + P340. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P273. Non disperdere nell’ambiente. P391. Raccogliere la fuoriuscita. P501. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.  GOWAN ITALIA S.r.L. Via Morgagni, 68 - Faenza (RA) Tel 0546/629911 Autorizzazione Ministero della Salute n. 12001 del 12.04.2007 Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) Taglie: g 100-200-500; kg 1-5-10-15-20         Partita n.: 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le operazioni di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto e durante qualsiasi attività di rientro in campo indossare sempre abbigliamento da lavoro. Date le proprietà irritanti per gli occhi, durante la manipolazione del concentrato indossare una visiera. Inoltre, durante le operazioni di miscelazione/caricamento indossare guanti protettivi. Durante l’applicazione del prodotto con trattore indossare calzari, maschera, copricapo e guanti; in caso di applicazione con trattore cabinato è sufficiente indossare guanti protettivi. Durante le attività di mantenimento/raccolta in campo indossare guanti protettivi. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni precoci su vite e una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni tardive.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cymoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CYMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.  RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.  CARATTERISTICHE Assoram 440 WG è un fungicida in granuli idrodispersibili ad azione translaminare endoterapica e di contatto efficace contro la Peronospora della vite. Assoram 440 WG è una miscela di due principi attivi: Cymoxanil che possiede prontezza d’azione ed effetto bloccante e Ossicloruro di Rame ad attività preventiva e lunga persistenza di azione. La particolare formulazione in 

granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d’uso e sicurezza per l’operatore, in quanto il prodotto non produce polvere durante le operazioni di preparazione della soluzione antiparassitaria.  DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate, in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie. Vite: contro Peronospora alla dose di 300-600 g/hL; iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni e proseguire gli interventi a cadenza di 12 giorni, secondo la necessità, fino ad una massimo di 3 applicazioni all’anno.  COMPATIBILITÁ Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina.  AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare Assoram 440 WG ad altri fungicidi. Non effettuare più di 3 applicazioni per anno.  Sospendere i trattamenti 66 giorni prima della raccolta per la vite.  ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. IL rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):  CHEMTREC +1.703.527.3887  

ATTENZIONE 





 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21 dicembre 2018 

ASSORAM 440 WG Fungicida ad azione translaminare e di contatto per la difesa della vite Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili  COMPOSIZIONE - Cymoxanil puro . . .  . . . . …………….. . . . . .g 4 - Rame (sotto forma ossicloruro). . . . . . .  . . .  g 40 - Coformulanti . . . . . . . .. . . . . . .q.b. a g 100           INDICAZIONI DI PERICOLO H319. Provoca grave irritazione oculare. H335. Può irritare le vie respiratorie. H361fd. Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. H371. Può provocare danni agli organi. H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. EUH208. Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica. CONSIGLI DI PRUDENZA P280. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P304 + P340. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P273. Non disperdere nell’ambiente. P391. Raccogliere la fuoriuscita. P501. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.  GOWAN ITALIA S.r.L. Via Morgagni, 68 - Faenza (RA) Tel 0546/629911 Autorizzazione Ministero della Salute n. 12001 del 12.04.2007 Officine di produzione: ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) Taglie: g 100                                                                                                    Partita n.:  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le operazioni di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto e durante qualsiasi attività di rientro in campo indossare sempre abbigliamento da lavoro. Date le proprietà irritanti per gli occhi, durante la manipolazione del concentrato indossare una visiera. Inoltre, durante le operazioni di miscelazione/caricamento indossare guanti protettivi. Durante l’applicazione del prodotto con 

trattore indossare calzari, maschera, copricapo e guanti; in caso di applicazione con trattore cabinato è sufficiente indossare guanti protettivi. Durante le attività di mantenimento/raccolta in campo indossare guanti protettivi. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni precoci su vite e una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per applicazioni tardive.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cymoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CYMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.  RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):  CHEMTREC +1.703.527.3887 
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                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di rame ossicloruro, sulla base del dossier FLOWBRIX SC 380 g/L di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  
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VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; VISTO il Reg. (EU) 2018/1981 della commissione 13 dicembre 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva al 31 dicembre 2025; VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento FLOWBRIX, presentato dall’impresa Montanwerke Brixlegg AG, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame ossicloruro; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo FLOWBRIX, svolta dall’università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 dicembre 2025, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 45045 in data 28 novembre 2018 con la quale è stata richiesta all’Impresa Montanwerke Brixlegg AG titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 6 mesi dalla data della medesima;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.; RITENUTO di ri-registrare fino al 31 dicembre 2025, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento FLOWBRIX; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;  DECRETA Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2025, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva reme ossicloruro, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.   
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La succitata impresa Montanwerke Brixlegg AG è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sono comunque fatti salvi gli adempimenti ed adeguamenti al citato Reg. (EU) 2018/1981 nonchè agli ulteriori ed eventuali provvedimenti comunitari e disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari FLOWBRIX TRACE n. reg. 12505 e RAMIN SC n. reg. 916, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il titolare dell’autorizzazione dei restanti prodotti fitosanitari inseriti nell’allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.    Roma li, 30 gennaio 2019      IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri    FC/EC/PC                  
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  ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame ossicloruro ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FLOWBRIX di All. III fino al 31 dicembre 2025 ai sensi del Reg. (EU) 2018/1981 della commissione 13 dicembre 2018.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 

12504 FLOWBRIX 18/10/2006 Montanwerke Brixlegg Aktiengesellsschaft      ATTENZIONE H302-H332-H410; EUH401-EUH208; P102-P261-P270-P273-P304+P340-P363-P391-P501. Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: vite, kiwi, olivo, noce, patata, pomodoro, ortaggi a radice, aglio, cipolla, scalogno, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavoli, spinacio, asparago, cardo sedano, finocchio, porro, barbabietola da zucchero, soia, lino, arachide, ravizzone, sesamo, colza, girasole, forestali. - È consentito l’uso solo al bruno in prefioritura per le colture: drupacee, pomacee. - È consentito l’uso solo in postfioritura per le colture: ciliegio, pesco, nettarino. - Estensione alla coltura: broccolo. 
2. 

15221 ZETARAM PLUS 14/12/2011 Montanwerke Brixlegg Aktiengesellsschaft      ATTENZIONE H302-H332-H410; EUH401-EUH208; P102-P261-P270-P273-P304+P340-P363-P391-P501. Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: vite, kiwi, olivo, noce, patata, pomodoro, cetriolo, zucchino, cavoli, spinacio, asparago, cardo sedano, finocchio, porro, soia, lino, arachide, ravizzone, sesamo, colza, girasole, forestali. - È consentito l’uso solo al bruno in prefioritura per le colture: drupacee, pomacee. - È consentito l’uso solo in postfioritura per le colture: ciliegio, pesco, nettarino. - Estensione alla coltura: peperone, broccolo.          
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3. 

13883 REBEX 10/08/2007 Montanwerke Brixlegg Aktiengesellsschaft      ATTENZIONE H302-H332-H410; EUH401-EUH208; P102-P261-P270-P273-P304+P340-P363-P391-P501. Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: vite, kiwi, olivo, noce, patata, pomodoro, cetriolo, zucchino, cavoli, spinacio, asparago, cardo sedano, finocchio, porro, soia, lino, arachide, ravizzone, sesamo, colza, girasole, forestali. - È consentito l’uso solo al bruno in prefioritura per le colture: drupacee, pomacee. - È consentito l’uso solo in postfioritura per le colture: ciliegio, pesco, nettarino. - Estensione alla coltura: peperone, broccolo. 
4. 

13885 MICROCOPP NEUTRO FL 10/08/2007 Montanwerke Brixlegg Aktiengesellsschaft      ATTENZIONE H302-H332-H410; EUH401-EUH208; P102-P261-P270-P273-P304+P340-P363-P391-P501. Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: vite, kiwi, olivo, noce, patata, pomodoro, cetriolo, zucchino, cavoli, spinacio, asparago, cardo sedano, finocchio, porro, soia, lino, arachide, ravizzone, sesamo, colza, girasole, forestali. - È consentito l’uso solo al bruno in prefioritura per le colture: drupacee, pomacee. - È consentito l’uso solo in postfioritura per le colture: ciliegio, pesco, nettarino. - Estensione alla coltura: peperone, broccolo.                    
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5. 
12505 FLOWBRIX TRACE 18/10/2006 Montanwerke Brixlegg Aktiengesellsschaft      ATTENZIONE H302-H332-H410; EUH401-EUH208; P102-P261-P270-P273-P304+P340-P363-P391-P501. Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione  - Eliminazione delle colture: vite, kiwi, olivo, noce, patata, pomodoro, ortaggi a radice, aglio, cipolla, scalogno, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavoli, spinacio, asparago, cardo sedano, finocchio, porro, barbabietola da zucchero, soia, lino, arachide, ravizzone, sesamo, colza, girasole forestali. - È consentito l’uso solo al bruno in prefioritura per le colture: drupacee, pomacee - È consentito l’uso solo in postfioritura per le colture: ciliegio, pesco, nettarino. - Estensione alla coltura: broccolo. - Cambio nome da: FLOWBRIX BLU 

6. 
916 RAMIN SC 25/01/1973 Chemia S.p.A.      ATTENZIONE H302-H332-H410; EUH401-EUH208; P102-P261-P270-P273-P304+P340-P363-P391-P501. Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione  - Eliminazione delle colture: vite, olivo, patata, pomodoro, cavoli, spinacio, cardo, sedano, mandorlo. - È consentito l’uso solo al bruno in prefioritura per le colture: drupacee, pomacee - È consentito l’uso solo in postfioritura per le colture: ciliegio, pesco, nettarino. - Estensione alle colture: melanzana, fragola, lattughe e simili (esclusi spinaci), peperone, nocciole, piante ed alberi ornamentali, legumi freschi, broccoli. - Cambio nome da: RAMIN 50      



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

FLOWBRIX® FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare gli aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Stabilimenti di produzione:  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Italia - Tel. (+39) 059 586511  Registrazione n. 12504 del 18/10/2006 del Ministero della salute Contenuto netto: Litri 0,100-0,250-0,500-1-5-10-25 Partita n. ® marchio registrato Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni: collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI MODALITA’ E CAMPI DI IMPIEGO FLOWBRIX® è un fungicida in sospensione concentrata a base di rame ossicloruro ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un’elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici vegetali trattate formando un sottile strato protettivo nei confronti delle malattie fungine, particolarmente resistente all’azione dilavante delle piogge. FLOWBRIX® assicura così un’elevata attività nei confronti dei patogeni unita ad una notevole persistenza d’azione. FLOWBRIX® può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati. Non superare i 6 kg/ha di rame metallo all’anno.  
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COLTURA Malattia fungina combattuta  Dose singola MIN-MAX (litri prod/ha) Litri di Acqua /ha (min-max)  Epoca di impiego (BBCH)   
Numero massimo di applicazioni/anno PHI Intervallo di carenza (giorni prima del raccolto) Carciofi Bremia sp; Ascochyta; Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 14-51 3-5 3 Agrumi Phytophthora citricola, Pseudomonas syringae, Alternaria citricola 2,1-2,6 1500-2000 15-89 3-5 14 Broccoli, Cavolfiori Peronospora brassicae, bacteria 1,3-2,6 300-1000 41-59 3-4 14 Legumi freschi (fagioli, piselli, altri) Colletotrichum; Peronospora; Septoria; Marsonina;  Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 11-69 3-4 3 Lattughe e simili (Spinaci esclusi) Bremia; Alternaria; Malattie batteriche 1,8-2,6 300-1000 12-49 3-5 7 Piante ed alberi ornamentali Peronospora, Septoria, Antrachnosi, Puccinia, Ticchiolatura 1,8-2,6 300-1000 Trattabile in tutte le fasi fenologiche 2-3 n.a. Peperoni Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-2,6 200-1000 15-89 3-4 21 Pomacee (trattamento al bruno in prefioritura) Nectria galligena, Venturia inaequalis, Erwinia, Pseudomonas, altre batteriosi 2-3,2 500-1000 91-53 2-4 n.a. Ciliegio, pesco nettarino  (post fioritura) Batteriosi 0,5-1 500-1500 73-85 3-5 21 Drupacee (trattamento al bruno in prefioritura) Taphrina, Monillia, Coryneum, Pseudomonas, Stigmina carpohila, Blumeriella, Malattie batteriche  1-3,3 300-1000 95-53 2-4 n.a. 

Fragole Mycosphaerella, Batteriosi  2-2,6 200-800 13-85 3-4 3 Melanzana Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-3,3 200-800 15-89 3-6 3 Nocciole Alternaria, Antracnosi, Malattie batteriche, Cytospora, 1,8-2,6 1000-1500 51-79  e 91-97 2-3 14 Nespolo Venturia 2,6-4,5 1500-1800 - 1-3 20  COMPATIBILITA’: il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITA’: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e susino il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare FLOWBRIX® ad altri fungicidi. ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

FLOWBRIX® FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Stabilimenti di produzione:  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Italia - Tel. (+39) 059 586511  Registrazione n. 12504 del 18/10/2006 del Ministero della salute Contenuto netto: Litri 0,100                                              Partita n. ® marchio registrato Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft   PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

ZETARAM PLUS® FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Stabilimento di produzione:  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0586511 Stabilimento di confezionamento: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO) – Tel. +39 037171561 Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) Tel. +39 0371 208032 PRO.PHY.M Sarl – La Chambre (Francia) – Tel. +33 4 79562867 Distribuito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione 195 – 20016 Pero (MI) Tel. +39 02 35378400 Registrazione n. 15221 del 14/12/2011 del Ministero della salute  Contenuto netto: ml 50-100-250-500; Litri 1-5-10-15-20-25                                                                                             Partita n. Partita n. Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni: collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI  

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

MODALITA’ E CAMPI DI IMPIEGO ZETARAM PLUS® è un fungicida in sospensione concentrata a base di rame ossicloruro ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un’elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici vegetali trattate formando un sottile strato protettivo nei confronti delle malattie fungine, particolarmente resistente all’azione dilavante delle piogge. ZETARAM PLUS® assicura così un’elevata attività nei confronti dei patogeni unita ad una notevole persistenza d’azione. ZETARAM PLUS® può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati. Non superare i 6 kg/ha di rame metallo all’anno. COLTURA Malattia fungina combattuta  Dose singola MIN-MAX (litri prod/ha) Litri di Acqua /ha (min-max)  Epoca di impiego (BBCH)   
Numero massimo di applicazioni/anno PHI Intervallo di carenza (giorni prima del raccolto) Carciofi Bremia sp; Ascochyta; Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 14-51 3-5 3 Agrumi Phytophthora citricola, Pseudomonas syringae, Alternaria citricola 2,1-2,6 1500-2000 15-89 3-5 14 Broccoli, Cavolfiori Peronospora brassicae, bacteria 1,3-2,6 300-1000 41-59 3-4 14 Legumi freschi (fagioli, piselli, altri) Colletotrichum; Peronospora; Septoria; Marsonina;  Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 11-69 3-4 3 Lattughe e simili (Spinaci esclusi) Bremia; Alternaria; Malattie batteriche 1,8-2,6 300-1000 12-49 3-5 7 Piante ed alberi ornamentali Peronospora, Septoria, Antrachnosi, Puccinia, Ticchiolatura 1,8-2,6 300-1000 Trattabile in tutte le fasi fenologiche 2-3 n.a. 

Peperoni Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-2,6 200-1000 15-89 3-4 21 Pomacee (trattamento al bruno in prefioritura) Nectria galligena, Venturia inaequalis, Erwinia, Pseudomonas, altre batteriosi 2-3,2 500-1000 91-53 2-4 n.a. Ciliegio, pesco nettarino  (post fioritura) Batteriosi 0,5-1 500-1500 73-85 3-5 21 Drupacee (trattamento al bruno in prefioritura) Taphrina, Monillia, Coryneum, Pseudomonas, Stigmina carpohila, Blumeriella, Malattie batteriche  1-3,3 300-1000 95-53 2-4 n.a. 
Fragole Mycosphaerella, Batteriosi  2-2,6 200-800 13-85 3-4 3 Melanzana Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-3,3 200-800 15-89 3-6 3 Nocciole Alternaria, Antracnosi, Malattie batteriche, Cytospora, 1,8-2,6 1000-1500 51-79  e 91-97 2-3 14 Nespolo Venturia, 2,6-4,5 1500-1800 - 1-3 20 COMPATIBILITA’: il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITA’: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e susino il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ZETARAM PLUS® ad altri fungicidi. ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

ZETARAM PLUS FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Stabilimento di produzione:  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0586511 Stabilimento di confezionamento: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO) – Tel. +39 037171561 Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) Tel. +39 0371 208032 PRO.PHY.M Sarl – La Chambre (Francia) – Tel. +33 4 79562867 Distribuito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione 195 – 20016 Pero (MI) Tel. +39 02 35378400 Registrazione n. 15221 del 14/12/2011 del Ministero della salute  Contenuto netto: ml 50-100                                                                                                                                                             Partita n.  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

REBEX® FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Distribuito da: Agrochimica S.p.A. - Via Copernico 11 - 39100 Bolzano - Tel 0471 563700 Stabilimento di produzione: MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT – Brixlegg (Austria) – Tel. +43 05337 6151-0 Registrazione n. 13883 del 10/08/2007 del Ministero della salute Contenuto netto: Litri 0,100-0,250-0,500-1-5-10-25                                                                                                                             Partita n. Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni: collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI MODALITA’ E CAMPI DI IMPIEGO REBEX® è un fungicida in sospensione concentrata a base di rame ossicloruro ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un’elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici vegetali trattate formando un sottile strato protettivo nei confronti delle malattie fungine, particolarmente resistente all’azione dilavante delle piogge. REBEX® assicura così un’elevata attività nei confronti dei patogeni unita ad una notevole persistenza d’azione. REBEX® può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati. Non superare i 6 kg/ha di rame metallo all’anno.  

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

COLTURA Malattia fungina combattuta  Dose singola MIN-MAX (litri prod/ha) Litri di Acqua /ha (min-max)  Epoca di impiego (BBCH)   
Numero massimo di applicazioni/anno PHI Intervallo di carenza (giorni prima del raccolto) Carciofi Bremia sp; Ascochyta; Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 14-51 3-5 3 Agrumi Phytophthora citricola, Pseudomonas syringae, Alternaria citricola 2,1-2,6 1500-2000 15-89 3-5 14 Broccoli, Cavolfiori Peronospora brassicae, bacteria 1,3-2,6 300-1000 41-59 3-4 14 Legumi freschi (fagioli, piselli, altri) Colletotrichum; Peronospora; Septoria; Marsonina;  Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 11-69 3-4 3 Lattughe e simili (Spinaci esclusi) Bremia; Alternaria; Malattie batteriche 1,8-2,6 300-1000 12-49 3-5 7 Piante ed alberi ornamentali Peronospora, Septoria, Antrachnosi, Puccinia, Ticchiolatura 1,8-2,6 300-1000 Trattabile in tutte le fasi fenologiche 2-3 n.a. Peperoni Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-2,6 200-1000 15-89 3-4 21 Pomacee (trattamento al bruno in prefioritura) Nectria galligena, Venturia inaequalis, Erwinia, Pseudomonas, altre batteriosi 2-3,2 500-1000 91-53 2-4 n.a. Ciliegio, pesco nettarino  (post fioritura) Batteriosi 0,5-1 500-1500 73-85 3-5 21 Drupacee (trattamento al bruno in prefioritura) Taphrina, Monillia, Coryneum, Pseudomonas, Stigmina carpohila, Blumeriella, Malattie batteriche  1-3,3 300-1000 95-53 2-4 n.a. 

Fragole Mycosphaerella, Batteriosi  2-2,6 200-800 13-85 3-4 3 Melanzana Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-3,3 200-800 15-89 3-6 3 Nocciole Alternaria, Antracnosi, Malattie batteriche, Cytospora, 1,8-2,6 1000-1500 51-79  e 91-97 2-3 14 Nespolo Venturia, 2,6-4,5 1500-1800 - 1-3 20  COMPATIBILITA’: il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITA’: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e susino il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare REBEX® ad altri fungicidi. ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

REBEX FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-3one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Distribuito da: Agrochimica S.p.A. - Via Copernico 11 - 39100 Bolzano - Tel 0471 563700 Stabilimento di produzione: MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT – Brixlegg (Austria) – Tel. +43 05337 6151-0 Registrazione n. 13883 del 10/08/2007 del Ministero della salute Contenuto netto: Litri 0,100                                                                                                                                                              Partita n.  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

MICROCOPP NEUTRO FL FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Distribuito da: Demetra Italia S.r.l. – Via San Vitale 5 – 40060 Sesto Imolese di Imola (BO) – Tel 0542.670170  Stabilimenti di produzione: MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Registrazione n. 13885 del 10/08/2007 del Ministero della salute Contenuto netto: Litri 0,100-0,250-0,500-1-5-10-25 Partita n. Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni: collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI MODALITA’ E CAMPI DI IMPIEGO MICROCOPP NEUTRO FL è un fungicida in sospensione concentrata a base di rame ossicloruro ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un’elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici vegetali trattate formando un sottile strato protettivo nei confronti delle malattie fungine, particolarmente resistente all’azione dilavante delle piogge. MICROCOPP NEUTRO FL assicura così un’elevata attività nei confronti dei patogeni unita ad una notevole persistenza d’azione. MICROCOPP NEUTRO FL può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati. Non superare i 6 kg/ha di rame metallo all’anno.  

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

COLTURA Malattia fungina combattuta  Dose singola MIN-MAX (litri prod/ha) Litri di Acqua /ha (min-max)  Epoca di impiego (BBCH)   
Numero massimo di applicazioni/anno PHI Intervallo di carenza (giorni prima del raccolto) Carciofi Bremia sp; Ascochyta; Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 14-51 3-5 3 Agrumi Phytophthora citricola, Pseudomonas syringae, Alternaria citricola 2,1-2,6 1500-2000 15-89 3-5 14 Broccoli, Cavolfiori Peronospora brassicae, bacteria 1,3-2,6 300-1000 41-59 3-4 14 Legumi freschi (fagioli, piselli, altri) Colletotrichum; Peronospora; Septoria; Marsonina;  Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 11-69 3-4 3 Lattughe e simili (Spinaci esclusi) Bremia; Alternaria; Malattie batteriche 1,8-2,6 300-1000 12-49 3-5 7 Piante ed alberi ornamentali Peronospora, Septoria, Antrachnosi, Puccinia, Ticchiolatura 1,8-2,6 300-1000 Trattabile in tutte le fasi fenologiche 2-3 n.a. Peperoni Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-2,6 200-1000 15-89 3-4 21 Pomacee (trattamento al bruno in prefioritura) Nectria galligena, Venturia inaequalis, Erwinia, Pseudomonas, altre batteriosi 2-3,2 500-1000 91-53 2-4 n.a. Ciliegio, pesco nettarino  (post fioritura) Batteriosi 0,5-1 500-1500 73-85 3-5 21 Drupacee (trattamento al bruno in prefioritura) Taphrina, Monillia, Coryneum, Pseudomonas, Stigmina carpohila, Blumeriella, Malattie batteriche  1-3,3 300-1000 95-53 2-4 n.a. 

Fragole Mycosphaerella, Batteriosi  2-2,6 200-800 13-85 3-4 3 Melanzana Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-3,3 200-800 15-89 3-6 3 Nocciole Alternaria, Antracnosi, Malattie batteriche, Cytospora, 1,8-2,6 1000-1500 51-79  e 91-97 2-3 14 Nespolo Venturia, 2,6-4,5 1500-1800 - 1-3 20  COMPATIBILITA’: il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITA’: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e susino il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare MICROCOPP NEUTRO FL ad altri fungicidi. ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

MICROCOPP NEUTRO FL FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Distribuito da: Demetra Italia S.r.l. – Via San Vitale 5 – 40060 Sesto Imolese di Imola (BO) – Tel 0542.670170  Stabilimenti di produzione:   MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0  Registrazione n. 13885 del 10/08/2007 del Ministero della salute Contenuto netto: Litri 0,100 Partita n.  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

FLOWBRIX TRACE FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Stabilimenti di produzione:  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Stabilimento di confezionamento: SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Italia - Tel. (+39) 059 586511  Registrazione n. 12505 del 18/10/2006 del Ministero della salute Contenuto netto: Litri 0,100-0,250-0,500-1-5-10-25 Partita n. ® marchio registrato Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni: collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI MODALITA’ E CAMPI DI IMPIEGO FLOWBRIX TRACE è un fungicida in sospensione concentrata a base di rame ossicloruro ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un’elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici vegetali trattate formando un sottile strato protettivo nei confronti delle malattie fungine, particolarmente resistente all’azione dilavante delle piogge. FLOWBRIX TRACE assicura così un’elevata attività nei confronti dei patogeni unita ad una notevole persistenza d’azione. 

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

FLOWBRIX TRACE può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati. Non superare i 6 kg/ha di rame metallo all’anno.  COLTURA Malattia fungina combattuta  Dose singola MIN-MAX (litri prod/ha) Litri di Acqua /ha (min-max)  Epoca di impiego (BBCH)   
Numero massimo di applicazioni/anno PHI Intervallo di carenza (giorni prima del raccolto) Carciofi Bremia sp; Ascochyta; Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 14-51 3-5 3 Agrumi Phytophthora citricola, Pseudomonas syringae, Alternaria citricola 2,1-2,6 1500-2000 15-89 3-5 14 Broccoli, Cavolfiori Peronospora brassicae, bacteria 1,3-2,6 300-1000 41-59 3-4 14 Legumi freschi (fagioli, piselli, altri) Colletotrichum; Peronospora; Septoria; Marsonina;  Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 11-69 3-4 3 Lattughe e simili (Spinaci esclusi) Bremia; Alternaria; Malattie batteriche 1,8-2,6 300-1000 12-49 3-5 7 Piante ed alberi ornamentali Peronospora, Septoria, Antrachnosi, Puccinia, Ticchiolatura 1,8-2,6 300-1000 Trattabile in tutte le fasi fenologiche 2-3 n.a. Peperoni Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-2,6 200-1000 15-89 3-4 21 Pomacee (trattamento al bruno in prefioritura) Nectria galligena, Venturia inaequalis, Erwinia, Pseudomonas, altre batteriosi 2-3,2 500-1000 91-53 2-4 n.a. Ciliegio, pesco nettarino  (post fioritura) Batteriosi 0,5-1 500-1500 73-85 3-5 21 Drupacee (trattamento al bruno in prefioritura) Taphrina, Monillia, Coryneum, Pseudomonas, Stigmina carpohila, Blumeriella, Malattie batteriche  1-3,3 300-1000 95-53 2-4 n.a. 

Fragole Mycosphaerella, Batteriosi  2-2,6 200-800 13-85 3-4 3 Melanzana Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-3,3 200-800 15-89 3-6 3 Nocciole Alternaria, Antracnosi, Malattie batteriche, Cytospora, 1,8-2,6 1000-1500 51-79  e 91-97 2-3 14 Nespolo Venturia, 2,6-4,5 1500-1800 - 1-3 20  COMPATIBILITA’: il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITA’: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco e susino il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare FLOWBRIX TRACE ad altri fungicidi. ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

FLOWBRIX TRACE FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:   RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 
     INDICAZIONI DI PERICOLO      (H302) Nocivo se ingerito. (H332) Nocivo se inalato. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH208) Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.  CONSIGLI DI PRUDENZA (P102) Tenere lontano dalla portata dei bambini. (P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  (P304 + P340) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Stabilimenti di produzione:  MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT - Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria Tel. +43 05337 6151-0 Stabilimento di confezionamento: SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Italia - Tel. (+39) 059 586511  Registrazione n. 12505 del 18/10/2006 del Ministero della salute Contenuto netto: Litri 0,100 Partita n. ® marchio registrato Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019  

RAMIN SC FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:  RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 INDICAZIONI DI PERICOLO H302 Nocivo se ingerito H332 Nocivo se inalato (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. CONSIGLI DI PRUDENZA P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini. P261 – Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  P304 + P340 – IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P363 – Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  
 Officina di produzione: Chemia S.p.A. – S.S. 255 km46 - S. Agostino (FE) – Tel. 0523 848477 Registrazione n. 0916 Ministero della salute del 25/01/1973 Contenuto netto: Litri 1-5-10-20 Partita n. Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni: collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI MODALITA’ E CAMPI DI IMPIEGO RAMIN SC  è un fungicida in sospensione concentrata a base di rame ossicloruro ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un’elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici vegetali trattate formando un sottile strato protettivo nei confronti delle malattie fungine, particolarmente resistente all’azione dilavante delle piogge. RAMIN SC  assicura così un’elevata attività nei confronti dei patogeni unita ad una notevole persistenza d’azione. RAMIN SC  può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati, non superare i 6 kg/ha di rame metallo all’anno.  COLTURA Malattia fungina combattuta  Dose singola MIN-MAX (ml prod/ha) Litri di Acqua /ha (min-max)  Epoca di impiego (BBCH)   

Numero massimo di applicazioni/anno PHI Intervallo di carenza (giorni prima del raccolto) Carciofi Bremia sp; Ascochyta; Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 14-51 3-5 3 

 ATTENZIONE 
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Agrumi Phytophthora citricola, Pseudomonas syringae, Alternaria citricola 2,1-2,6 1500-2000 15-89 3-5 14 Broccoli, Cavolfiori Peronospora brassicae, bacteria 1,3-2,6 300-1000 41-59 3-4 14 Legumi freschi (fagioli, piselli, altri) Colletotrichum; Peronospora; Septoria; Marsonina;  Malattie batteriche 1,3-2,6 400-1000 11-69 3-4 3 Lattughe e simili (Spinaci esclusi) Bremia; Alternaria; Malattie batteriche 1,8-2,6 300-1000 12-49 3-5 7 Piante ed alberi ornamentali Peronospora, Septoria, Antrachnosi, Puccinia, Ticchiolatura 1,8-2,6 300-1000 Trattabile in tutte le fasi fenologiche 2-3 n.a. Peperoni Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-2,6 200-1000 15-89 3-4 21 
Pomacee (trattamento al bruno in prefioritura) Nectria galligena, Venturia inaequalis, Erwinia, Pseudomonas, altre batteriosi 2-3,2 500-1000 91-53 2-4 n.a. Ciliegie, pesche, nettarine  (post fioritura) Batteriosi 0,5-1 500-1500 73-85 3-5 21 Drupacee (trattamento al bruno in prefioritura) Taphrina, Monillia, Coryneum, Pseudomonas, Stigmina carpohila, Blumeriella, Malattie batteriche  1-3,3 300-1000 95-53 2-4 n.a. 
Fragole Mycosphaerella, Batteriosi 2-2,6 200-800 13-85 3-4 3 Melanzana Phytophthora spp. , Alternaria, Colletotrichum, Pseudomonas, Xanthomonas 1,3-3,3 200-800 15-89 3-6 3; 10 per pomodoro da industria Nocciole Alternaria, Antracnosi, Bacteria, Malattie batteriche, Cytospora, 1,8-2,6 1000-1500 51-79  & 91-97 2-3 14 Nespolo Venturia, 2,6-4,5 1500-1800 - 1-3 20  COMPATIBILITA’: il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITA’: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo cuprosensibili (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guynot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard ) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l’impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare RAMIN SC ad altri fungicidi.  ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato  
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RAMIN SC FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:  RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l) (sotto forma di ossicloruro tetraramico) Coformulanti q.b. a g 100 INDICAZIONI DI PERICOLO H302 Nocivo se ingerito H332 Nocivo se inalato (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. CONSIGLI DI PRUDENZA P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini. P261 – Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente;  P304 + P340 – IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P363 – Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. (P391) Raccogliere la fuoriuscita  (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  
 Officina di produzione: Chemia S.p.A. – S.S. 255 km46 - S. Agostino (FE) – Tel. 0523 848477 Registrazione n. 0916 Ministero della salute del 25/01/1973 Contenuto netto: Litri 0,100  Partita n.  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

 ATTENZIONE 
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                                                                    Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    
DECRETO 
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di ossido di rame, sulla base del dossier CQM 
75/12 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 

ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in 
particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari 
e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, 
nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per 
quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute 
e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e 
l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 
concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 
recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il 
regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero 
della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e 
la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per 
la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente 

“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e 
successive modifiche;  

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive 
modifiche;  

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi; 

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione 
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 
14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 

VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 
2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 
540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva ossido di rame; 

VISTO il Reg. (EU) 2018/1981 della commissione 13 dicembre 2018 che proroga la 
scadenza dell’approvazione della sostanza attiva al 31 dicembre 2025; 

VISTO il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego del prodotto 
fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;  

VISTA l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i 
principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato COBRE NORDOX SUPER 75 WG 
nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier CQM 75/12, presentato dall’impresa 
Comercial Química Massó, S.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto 
legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 

CONSIDERATO che l’impresa titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui 
trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 settembre 2009, nei tempi e 
nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva ossido di 
rame; 

SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso 
atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CQM 75/12, svolta dal Centro 
Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti 
fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2025, alle nuove condizioni di impiego e con 
eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  

VISTA la nota dell'Ufficio protocollo n° 45933 in data 4 dicembre 2018 con la quale è 
stata richiesta all’impresa Comercial Química Massó, S.A., titolare del dossier la documentazione 
ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 6, 12 e 
24 mesi dalla data della medesima;  

VISTA la nota con le quale l’Impresa titolare della registrazionie del prodotto fitosanitario 
riportato nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 

VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla 
classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e 
s.m.i.; 
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RITENUTO di ri-registrare fino al 31 dicembre 2025, data di scadenza dell’approvazione 
della sostanza attiva ossido di rame, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, 
alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del 
regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del 
citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; 

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti 
“Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e 
copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione 
dell’istanza;  

DECRETA 
È ri-registrato fino al 31 dicembre 2025, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva 
ossido di rame , il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, 
alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e 
sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei 
principi uniformi.  
La succitata impresa Comercial Química Massó, S.A., è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – 
scientifici aggiuntivi richiesti dall’istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.  
Sono autorizzate le modifiche per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente 
decreto. 
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i 
principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 
1272/2008. 
Sono comunque fatti salvi gli adempimenti ed adeguamenti al citato Reg. (EU) 2018/1981 nonchè 
agli ulteriori ed eventuali provvedimenti comunitari e disposizioni riguardanti le sostanze attive 
componenti.  
Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto 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. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli 
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle 
nuove disposizioni. 
Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area 
dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 
2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. 
I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute 
www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”. 

 
Roma li, 30 gennaio 2019 

    IL DIRETTORE GENERALE 
F.to dott.ssa Gaetana Ferri  

FC/EC/PC 
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ALLEGATO 

 
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva ossido di rame ri-registrati alla luce dei principi 
uniformi sulla base del dossier CQM 75/12 di All. III fino al 31 dicembre 2025 ai sensi Reg. 
(EU) 2018/1981 della commissione 13 dicembre 2018.   
 N. 

reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita 
dall’Impresa titolare 

1. 10632 
COBRE 

NORDOX 
SUPER 75 WG 

06/12/2000 Nordox A/S  
ATTENZIONE 

H410; P280-P391-P501; EUH401 
Modifiche autorizzate: 

- Estensione alle colture: mandorlo, fragola, noce, melanzana, cipolla, aglio, scalogno, 
lenticchia, lattughe e insalate (esclusi gli spinaci) 
 - Eliminazione delle colture: nespolo, agrumi, actinidia, patata, sedano, asparago, carciofo, 
cardo cicoria, spinacio, cece. 
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COBRE NORDOX® SUPER 75 WG 
ANTICRITTOGAMICO CUPRICO 

granuli idrodispersibili (WG) 
Meccanismo d’azione FRAC M1 

COBRE NORDOX SUPER 75 WG - Registrazione Ministero della Sanità n. 10632 del 06/12/2000 
COMPOSIZIONE: 
RAME METALLO 
(sotto forma di ossido)     g.   75  
Coformulanti       q.b. a     g. 100 

NORDOX INDUSTRIER A/S 
Oslo (Norvegia) 

Rappresentata in Italia da: COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A. 
Viladomat 321, 5° - 08029 Barcellona (Spagna) 

Tel. +34 934952500 
Distribuito da: COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A Succursale Italia 

Viale Fulvio Testi, 59 -  20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. 02.61868218 

contenuto netto: 250-500 g;  1-5-10-20 Kg     

Stabilimenti di produzione: NORDOX AS 
Oslo (Norvegia) 

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA 
Cotignola (RA) 

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A. 
Barcellona (Spagna)  

partita n. 888.. 
INDICAZIONI DI PERICOLO  
H410 : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA  
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti 
pericolosi. 
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso.  ATTENZIONE 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale 
d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque 
dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame. 
L’utilizzatore deve impiegare durante la manipolazione del prodotto gli idonei dispositivi di protezione individuali (guanti 
protettivi, indumenti adeguati ecc.) e lavarli dopo l’utilizzo. 
Non entrare nell’area di coltivazione dove è stato impiegato il prodotto, fino a quando le foglie della coltura non siano 
asciutte.  
Per la salvaguardia degli organismi acquatici, mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri nei confronti di 
acque di superficie (canali, laghi, fiumi...) per colture quali olivo ed agrumi, e di 14 metri per drupacee e pomacee. 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: 
- 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 30 m per pomacee/drupacee (pre-fioritura), mandorla, 
noce, nocciolo; 
- 5 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 10 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per 
pomacee (post-fioritura); 
- 10 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 20 m per olivo; 
- 5 m utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 10 m per vite; 
- 5 m per solanacee, vegetali a foglia, vegetali a bulbo, fragola, legumi, e ornamentali. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito 
con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, 
insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicil-lamina se la via orale è 
agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE: 
Il COBRE NORDOX® SUPER 75 WG grazie alla particolare formulazione in granuli idrodispersibili, è dotato di 
elevata efficacia, persistenza ed adesività. Il prodotto è attivo contro tutte le malattie crittogamiche delle colture 
arboree ed erbacee sensibili al rame. 

Coltura Malattie Dosi 
Volumi 
d’acqua 
(L/ha) 

nº max 
applicazioni 

Intervallo tra 
le applicazioni 

(giorni) 
Intervallo di 
sicurezza 
(giorni) 

Pomacee (melo, pero) 
inverno, pre-fioritura (BBCH 
91-53) 

Monilia, cancro dei rami, 
Ticchiolatura (Venturia inaequalis), 
Colpo di Fuoco batterico, Batteriosi  

100-200 
g/hL 800-1000 4 7-21 --- 

Pomacee (melo, pero) 
post-fioritura (BBCH 71-89) 

Ticchiolatura (Venturia inaequalis), 
Colpo di fuoco batterico, Batteriosi 50-125 g/hL 500-1000 12 7-21 21 

Drupacee (pesco, nettarine, 
albicocco, ciliegio, susino) 
inverno, pre-fioritura  (BBCH 
91-53) 

Bolla (Taphrina deformans),  
Monilia (Monilia laxa), Corineo, 
Batteriosi 

100-200 
g/hL 800-1000 4 14-21 --- 

Olivo  Occhio di Pavone, Lebbra 
dell’olivo, Rogna dell’olivo 

100-200 
g/hL 800-1000 4 14 14 

Mandorlo 
Bolla (Taphrina deformans), 
Cancro Rameale, Corineo,  
Monilia, Batteriosi 

160 g/hL 1000 4 14-21 14 

Noce Antracnosi, Batteriosi 
(Xanthomonas campestris) 160 g/hL 1000 4 14-21 14 

Nocciolo Batteriosi 160 g/hL 1000 4 14-21 14 
Vite Peronospora (Plasmopara viticola), 

Batteriosi 
700-1500 

g/ha 1000-1200 5 7-14 21 
Fragola Mycosphaerella spp, Batteriosi, 

Antracnosi 
125-500 

g/hL 200-800 5 7-14 3 
Pomodoro da mensa e da 
industria (in campo e serra),  
Melanzana 

Peronospora (Phytophthora spp.), 
Alternaria (Alternaria spp.), 
Antracnosi (Colletotrichum spp.), 
Batteriosi 

106-650 
g/hL 

(1-1,33 
Kg/ha) 

200-1000 5 7-14 
3 (da 

mensa) 
10 (da 

industria) 
Ortaggi a bulbo (cipolla, 
aglio, scalogno) 

Peronospora, Alternaria, 
Antracnosi, Batteriosi 

106-650 
g/hL 

(1-1,33 
Kg/ha) 

200-1000 5 7-14 3 

Carciofo Peronospora (Bremia sp.), 
Batteriosi 

133-266 
g/hL  

(1,33 Kg/ha) 
500-1000 5 7-14 3 

Cavoli a infiorescenza 
(cavolo broccolo, cavolfiore) 

Peronospora (Phytophthora 
brassicae) e Batteriosi 

133-333 
g/hL  

(1,33 Kg/ha) 
400-1000 5 7-14 14 

Legumi freschi (fagiolo, 
pisello, lenticchia, altri) 

Antracnosi (Colletotrichum spp.), 
Peronospora (Phytophthora spp.), 
Septoriosi (Septoria spp.), 
Batteriosi 

133-333 
g/hL  

(1,33 Kg/ha) 
400-1000 5 7-14 3 

Lattughe e insalate (esclusi 
spinaci) 

Peronospora (Bremia lactucae), 
Alternaria (Alternaria spp.), 
Batteriosi 

133-440 
g/hL  

(1,33 Kg/ha) 
300-1000 5 7-14 7 

Fiori e piante ornamentali 
Peronospora (Phytophthora spp.), 
Septoriosi (Septoria spp.), 
Alternaria (Alternaria spp.), 
Ruggine (Puccinia spp.) 

125-250 
g/hL 300-1000 6 7-14 --- 

COBRE NORDOX® SUPER 75 WG si applica mediante trattamenti fogliari.  
Impiegare un massimo di 6 kg di rame metallo/ha/anno. 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

FITOTOSSICITÀ 
Dovuto alla fitotossicità propria del rame, soprattutto in zone fredde ed umide, non si raccomanda l’impiego di 
COBRE NORDOX® SUPER 75 WG nelle coltivazioni o varietà sensibili al rame, in special modo: 
- Durante il periodo vegetativo su drupacee e pomacee 
- Nella vite, durante la fioritura. 
Il prodotto è fitotossico su alcune varietà di Melo* e Pero** sensibili ai prodotti cuprici. (*) Abbondanza Belfort, 
Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, 
Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. (**) Abate Fetel, Buona 
Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, 
Kaiser, Butirra Giffard. 
COMPATIBILITÀ: 
Il COBRE NORDOX® SUPER 75 WG è miscibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o leggermente 
alcalina. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. 
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si 
verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il 
rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. 
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO 
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
DA NON VENDERSI SFUSO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
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                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione del prodotto fitosanitario BORDOSEP n.reg. 10233, a base di rame poltiglia bordolese, sulla base del dossier BM20WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame poltiglia bordolese; VISTO il Reg. (EU) 2018/1981 della commissione 13 dicembre 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva al 31 dicembre 2025; VISTO il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto;  VISTA l’istanza presentata dall’impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento POLTIGLIA 20 PB MANICA, presentato dall’impresa Manica S.p.A., conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare dell’autorizzazioni del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva rame poltiglia bordolese; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BM20WP, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2025, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTA la nota con la quale l’Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i; RITENUTO di ri-registrare fino al 31 dicembre 2025, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame poltiglia bordolese, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della 
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Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento POLTIGLIA 20 PB MANICA; VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”.   DECRETA È ri-registrat0 fino al 31 dicembre 2025, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva rame poltiglia bordolese, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  Sono autorizzate le modifiche indicate e riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sono comunque fatti salvi gli adempimenti ed adeguamenti al citato Reg. (EU) 2018/1981 nonchè agli ulteriori ed eventuali provvedimenti comunitari e disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.     Roma li, 30 gennaio 2019    IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri     FC/EC/PC          
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  ALLEGATO  Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva rame poltiglia bordolese ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BM20WP di All. III fino al 31 dicembre 2025 ai sensi Reg. (EU) 2018/1981 della commissione 13 dicembre 2018.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 

1. 
10233 BORDOSEP 11/12/2006 SEPRAN S.p.A.        ATTENZIONE H319-H410; EUH401: P280-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501. Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione minore - Eliminazione delle colture: fragola, tabacco, finocchio, sedano. - Estensione alle colture: cetriolo, zucca, zucchino, actinidia, cipollina, scalogno, bietola rossa, rapa, pastinaca, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, asparago, noce nocciolo, rapa. - Eliminazione delle officine di produzione: Industrial Quimicas del Vallées s.a. di Mollet del Vallées (Spagna); Industria Chimica Scarmagnan Alberto & C. s.a.s. di Minerbe (VR); Sapec Agro S.A. di Setúbal (Portogallo).   



BORDOSEP Fungicida in polvere bagnabile pronta all’uso ad ampio spettro d’azione a base di solfato di rame neutralizzato con calce. Meccanismo d’azione: FRAC M1  BORDOSEP  COMPOSIZIONE  100 grammi di prodotto contengono: Rame metallo  g   20 (sotto forma di solfato neutralizzato con calce idrata)  Coformulanti    q.b. a g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente In accordo con le normative nazionali.  

 ATTENZIONE  

  

  SEPRAN s.a.s. Via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel.+39 0444 976562 Email: info@sepran.com - Web: www.sepran.com  Officine di produzione: IMC LIMITED, Naxxar (Malta) - Kollant S.r.l., Vigonovo (VE) - Manica S.p.A., Rovereto (TN) - GI.MA S.r.l., Cento (FE) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA) - TORRE S.r.l. – Torrenieri (SI)  Distribuito da MANICA S.p.A., Rovereto (TN) - Copyr S.p.A., 20157 Milano - N. Sgaravatti & C. S.p.A., 52020 Pergine Valdarno (AR)  Registrazione del Ministero della Salute n° 10233 del 20/12/1999  CONTENUTO: 100-150-200-250-300-350-400-450-500-750 g / 1-5-10-20-25 kg Lotto n°AdelA:  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di: - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 30 metri per applicazione su pomacee/drupacee (inverno/pre-fioritura); - 10 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 20 metri per applicazioni su pomacee (post-fioritura), olivo e agrumi; - 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% o 10 metri per applicazioni su actinidia e vite; - 5 metri per applicazioni su ortaggi a foglia e a bulbo, ornamentali, legumi, cucurbitacee, pomodoro, melanzana e patata; - 20 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 75% per applicazioni su fruttiferi a guscio.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  BORDOSEP è un fungicida ad azione polivalente che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare micronizzazione della formulazione e alla perfetta combinazione rame-calce, il preparato possiede una neutralità, sospensibilità e bagnabilità adeguate ad assicurare un’omogenea ed uniforme copertura della vegetazione all’atto dei trattamenti.  BORDOSEP si impiega sospendendolo direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce.   MODALITÀ, DOSI E CAMPI D’IMPIEGO Rispettare la dose ad ettaro indicata. NON applicare più di 30 kg/ha di prodotto (=6 kg/ha di sostanza attiva) all’anno. Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i trattamenti (gg) Volumi di irrorazione consigliati (l/ha) POMACEE  (melo, pero, cotogno) Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi. -trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a pre-fioritura -trattamenti da post-fioritura a pre-raccolta 350-625 g/hl  65-500 g/hl 3,75-6 kg  1-2,5 kg 4  4 7-21 500-1500 DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino)  Solo pesco, nettarino e albicocco per trattamenti post fioritura 
Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Coryneum, Stygmina carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.) 

-trattamenti autunnali e prefiorali    -trattamenti post fioritura 
300-2100 g/hl    100-150 g/hl 

3-6,25 kg    1–1,5 kg 
4    5 14-21 300-1500 

VITE Peronospora (Plasmopara viticola), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) -trattamenti pre-fiorali   -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” 250-500 g/hl 2,5-5 kg 8 7-14 100-1200   



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

Coltura Avversità Epoche d’impiego Dosi d’impiego Dosi/ha N° max trattamenti anno Intervallo tra i trattamenti (gg) Volumi di irrorazione consigliati (l/ha) ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) - trattamenti a caduta foglie e invernali  - trattamenti in vegetazione 495-700 g/hl  100-200 g/hl 4,95-7 kg  1-2 kg 4  8 14-30  7-8 800-1200 
OLIVO Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina); lebbra (Gloeosporium Olivarum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) - trattamenti da post raccolta all’invaiatura 350-625 g/hl 3,75-6,25 kg 4 15 800-1000 
CARCIOFO, ASPARAGO Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi, Stemfiliosi. al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia [su asparago intervenire dopo la raccolta dei turioni] 300-1000 g/hl 2,4-5 kg 5 7-14 400-1000 AGRUMI  (arancio, limone, mandarino ecc.) Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae) trattamenti a partire da fine inverno 200-330 g/hl 4-5 kg 5 7-14 1500-2000 NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) -trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali 250-625 g/hl 3,5-6,25 kg 3 14-21 1000-1500 LATTUGHE, INSALATE e altri ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 

al verificarsi  delle condizioni  favorevoli alla malattia 

350-1650 g/hl 3,5-5 kg 5 7-14 300-1000 CAVOLI  (cavoli broccoli, cavolfiore, ecc.) Peronospora (Phytophthora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp., Alternaria spp) 250-1650 g/hl 2,5-5 kg 5 7-14 300-1000 CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero, ecc.) in campo e serra Peronospora (Peronospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 250-1250g/hl 2,5-5 kg 8 7-14 400-1000 
POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora (Phytophtora spp.), Alternaria (Alternaria porri), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 375-2500 g/hl 3,75-6,25 kg 6 7-14 200-1000 
PATATA Peronospora (Phytophtora infestans), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.) 375-2500 g/hl 3,75-6,25 kg 6 7-14 200-1000 ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 300-1000 g/hl 2,5-5 kg 5 7-14 300-1000 
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Ruggini (Uromycaes appendiculatum) 250-1250 g/hl 2,5-5 kg 5 7-14 400-1000 ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ecc.) Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor), Stemphyllium  350-2500 g/hl 3,5-5 kg 5 7-14 400-1000 FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI in campo e serra Peronospora (Peronospora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.)  350-2500 g/hl 3,5-5 kg 3 7-14 200-1000  PREPARAZIONE DELLA MISCELA: diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente. Il prodotto è già neutro quindi non richiede l’aggiunta di calce.  BORDOSEP va impiegato secondo i normali calendari di lotta a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità. In caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori ad intervalli di tempo abbreviati tra un trattamento ed il successivo. COMPATIBILITÀ - Il prodotto è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili e colloidali. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: Non devono essere effettuati trattamenti durante la fioritura. BORDOSEP può essere fitotossico su alcune drupacee e alcune varietà di Melo (Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame.  Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro da mensa, melanzana, cucurbitacee a buccia edibile, ortaggi a bulbo, fagiolo, pisello e patata; 7 giorni per carciofo, cucurbitacee a buccia non edibile, lattughe, insalate e altri ortaggi a foglia, vite e pomacee (post fioritura); 10 giorni per pomodoro da industria; 14 giorni per cavoli, agrumi, olivo, frutta a guscio; 20 giorni per actinidia; 21 giorni per pesco, nettarino e albicocco.  ATTENZIONE! Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d’acqua. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.  



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 gennaio 2019 

 ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE CONFEZIONI DA 100 GRAMMI    BORDOSEP Fungicida in polvere bagnabile pronta all’uso ad ampio spettro d’azione a base di solfato di rame neutralizzato con calce. Meccanismo d’azione: FRAC M1  BORDOSEP  COMPOSIZIONE  100 grammi di prodotto contengono: Rame metallo  g   20 (sotto forma di solfato neutralizzato con calce idrata)  Coformulanti    q.b. a g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente In accordo con le normative nazionali. 

 ATTENZIONE  
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Ministero della Salute  DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7-Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari COMUNICATO Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione  Secondo quanto indicato nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il 31 gennaio 2019 scade il periodo di approvazione delle sostanze attive composti del rame.  Per tali sostanze attive, entro i termini e secondo le modalità previste all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 844/2012 della Commissione, è stata presentata una domanda di rinnovo ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, di concerto con lo stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione trasmessa sia all’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.  L’EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che le sostanze attive composti del rame soddisfano i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del reg. (CE) n. 1107/2009. La Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo per le sostanze attive in questione.  Il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, è confermato fino al 31 dicembre 2025, alle condizioni riportate negli allegati I e II del Reg. (UE) n. 2018/1981.  Per la procedura relativa al rinnovo dell’autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all’articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato che s’intende sostenere, dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2 del citato articolo 43, entro tre mesi dalla data di applicazione del regolamento di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive in questione e pertanto entro il 31 marzo 2019.  Le suddette informazioni dovranno tener conto delle disposizioni specifiche riportate nell’allegato al regolamento di esecuzione (CE) 2018/1981, con particolare riferimento alla limitazione di utilizzo complessivo annuo di rame.  A tale riguardo il considerando 15 del citato  Reg. (UE) n. 2018/1981 sottolinea che “ in particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno) al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche che si verificano 



periodicamente negli Stati membri che comportano un aumento della pressione fungina. Nell'autorizzare i prodotti gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a determinate questioni e adoperarsi per ridurre al minimo i valori di applicazione”.  Si rimanda, inoltre, all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per la valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione.   Al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un’applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno), le imprese titolari di autorizzazione sono tenute a presentare, contestualmente alla predetta istanza di rinnovo dell’autorizzazione, per ogni prodotto fitosanitario di cui viene presentata istanza, un’etichetta adeguata per numero di applicazioni in modo da rispettare la suddetta disposizione.  In particolare l’etichetta proposta dovrà riportare la seguente frase: “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.  Le etichette così modificate saranno rese disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.  I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i lotti di 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. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.  Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenente le sostanze attive composti del rame, come riportato nella Banca dati, è prorogata fino al 31 dicembre 2025, fermo restando la presentazione dell’istanza (pena la revoca) e l’esito della valutazione.  E’ fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari.  I prodotti fitosanitari per i quali entro il termine sopra indicato del 31 marzo 2019 non sarà presentata alcuna istanza di rinnovo dell’autorizzazione saranno revocati con decorrenza dal 1° aprile 2019.  La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 settembre 2019.  L’utilizzo dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva “composti del rame”, è consentito fino al 31 marzo 2020. L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato con successivo comunicato.   Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle Imprese interessate.  



 I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.   Roma,  31 gennaio 2019                IL DIRETTORE GENERALE                 f.to dott.ssa Gaetana FERRI  



 

s.a. fosetil e rame ossicloruro FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

                                                                    Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari    DECRETO Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fosetil e rame ossicloruro, sulla base del dossier ELIOS R (Fosetyl 25% Copper oxychloride 25%) di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;   



 

s.a. fosetil e rame ossicloruro FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTO il decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva fosetil; VISTO il Reg. 2018/524 EU della commissione 28 marzo 2018 che proroga la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva fosetil al 30 aprile 2019; VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/EU della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva rame ossicloruro; VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;  VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ELIOS R, presentato dall’impresa Sipcam S.p.A, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione; CONSIDERATO che l’impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive fosetil e rame ossicloruro; SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ELIOS R (Fosetyl 25% Copper oxychloride 25%), svolta dall’Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 aprile 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;  VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;   



 

s.a. fosetil e rame ossicloruro FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

RITENUTO di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva fosetil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ELIOS R; VISTI i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernenti “Determinazione delle tariffe relative all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta”, in vigore alla data di presentazione dell’istanza;   DECRETA Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva fosetil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.  Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.  La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; - 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.  Roma li, 14 dicembre 2018    IL DIRETTORE GENERALE   F.to dott.ssa Gaetana Ferri    FC/EC    



 

s.a. fosetil e rame ossicloruro FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi   

 ALLEGATO  Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive fosetil e rame ossicloruro ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ELIOS R (Fosetyl 25% Copper oxychloride 25%) di All. III fino al 30 aprile 2019 ai sensi del decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva di inclusione 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006, del decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/EU della Commissione del 23 aprile 2009 e del Reg. 2018/524 EU della commissione 28 marzo 2018.    N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare 
1. 15116 ELIOS R 18/03/2011 Sipcam  Italia S.p.A  ATTENZIONE H332-H319-H410; EUH401; P102-P261-P270-P280-P305+P351+P338-P273-P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione minore - Eliminazione delle colture: agrumi (arancio, limone, mandarino), carciofo, cetriolo, pero.  
2. 5512 DREAM 10/12/1983 Sipcam  Italia S.p.A  ATTENZIONE H332-H319-H410; EUH401; P102-P261-P270-P280-P305+P351+P338-P273-P391-P501 Modifiche autorizzate: -  Modifica di composizione minore - Eliminazione delle colture: agrumi (arancio, limone, mandarino), carciofo, cetriolo, pero.      



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 dicembre 2018 

ELIOS R Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, del pomodoro e della patata da specifiche malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi. Polvere bagnabile Meccanismo di azione: gruppo P07, gruppo M01 (FRAC) ELIOS  R - Composizione: g 100 di prodotto contengono:  - Fosetil Alluminio puro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 g - Rame metallo (da Rame Ossicloruro g 43.86) . . . . . . . . . . . . . . .  25 g - Coformulanti e solventi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quanto basta a100 g  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato (H332). Provoca grave irritazione oculare (H319). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).  CONSIGLI DI PRUDENZA Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol (P261). Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Non disperdere nell’ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale (P501). ® Marchio registrato SIPCAM  SIPCAM ITALIA S.p.A. Sede legale: via Carroccio 8 – Milano Tel. 02.353781 Autorizzazione Ministero della Salute n. 15116 del 18.03.2011  Officine di produzione:  SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi) S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA);  ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) Contenuto netto: 200g – 250g – 500g  1 kg – 2 kg – 5 kg – 10 kg – 20 kg Partita n.:  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Usare guanti durante la miscelazione e carico del prodotto e tuta da lavoro e guanti durante l’applicazione. Per eventuali lavorazioni da svolgere dopo il trattamento utilizzare guanti adatti e tuta da lavoro. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto è necessario indossare tuta da lavoro, guanti e occhiali di sicurezza. Durante l’applicazione del prodotto in campo indossare sempre tuta da lavoro. Durante l’applicazione de prodotto in serra indossare sempre tuta da lavoro e guanti. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di rientro in campo e in serra indossare abiti protettivi e guanti. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attivie: FOSETIL ALLUMINIO 25%, RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: -  RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastrointestinali, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni. 

  CARATTERISTICHE ELIOS R è un formulato antiperonosporico ad ampio spettro contro le crittogame, costituito dall’associazione di due sostanze attive a diverso meccanismo e modalità d’azione: FOSETIL ALLUMINIO, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti; OSSICLORURO di RAME, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento ed ampio spettro fungicida, compresa un’apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.  CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO Grazie alle caratteristiche di sistemia e prolungata copertura, ELIOS R può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti colture, dalle sottoelencate malattie: Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 300-500 g/hL, corrispondenti a 2,5-4 kg/ha. Utilizzare la dose minima (2,5 kg/ha) nelle applicazioni su cvs Moscato d’Asti e Schiava, sulle uve da tavola, nelle zone soggette a forti sbalzi termici e nelle applicazioni di post-chiusura del grappolo. Il dosaggio di 4 kg/ha va preferito in tutte le altre situazioni. Intervenire ogni 8-12 giorni. Pomodoro: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Septoria (Septoria lycopersici), attività preventiva di contenimento delle batteriosi: 500-600 g/hL, corrispondenti a 4-5 kg/ha. Intervenire ogni 8-12 giorni. Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans): 500-600 g/hL, corrispondenti a 4 kg/ha. Intervenire ogni 8-10 giorni.  Viste le modalità d’azione delle molecole contenute, che non posseggono attività curativa, in talune situazioni prevedere l’associazione con formulati a base di Cymoxanil (Vitene Ultra SC) al fine di ottenere un contenimento ottimale delle Peronospore. Modalità di impiego: Massimo 4 interventi/anno per coltura. Sospendere i trattamenti: 40 giorni prima della raccolta su vite; 20 giorni prima della raccolta su pomodoro e patata.  PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA Stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.  COMPATIBILITÀ Il formulato non è compatibile con prodotti a formulazione oleosa ed i concimi fogliari a base azotata. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ Su vite non trattare in fioritura. Non intervenire su vegetazione bagnata ed in situazioni di forti escursioni termiche. Porre particolare attenzione nelle prime fasi vegetative su cultivars sensibili al rame quali Moscato, Schiava, Marzemino, ecc.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.  

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 dicembre 2018 

ELIOS R Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, del pomodoro e della patata da specifiche malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili. Meccanismo di azione: gruppo P07, gruppo M01 (FRAC) ELIOS  R - Composizione: g 100 di prodotto contengono:  - Fosetil Alluminio puro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 g - Rame metallo (da Rame Ossicloruro g 43.86) . . . . . . . . . . . . . . . . .25 g - Coformulanti e solventi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .quanto basta a100 g  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato (H332). Provoca grave irritazione oculare (H319). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).  CONSIGLI DI PRUDENZA Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol (P261). Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Non disperdere nell’ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale (P501). ® Marchio registrato SIPCAM  SIPCAM ITALIA S.p.A. Sede legale: via Carroccio 8 – Milano Tel. 02.353781 Autorizzazione Ministero della Salute n. 15116 del 18.03.2011  Officine di produzione:  SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi) S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA);  ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) Contenuto netto: kg 0,05 (10 g x 5 s.i.), kg 0,25, kg 0,8 (400 g x 2 s.i.), kg 0,8 (200 g x 4 s.i.), kg 1 (200 g x 5 s.i.), kg 2 (400 g x 5 s.i.), kg 2 (1 kg x 2 s.i.), kg 5 (1 kg x 5 s.i.), kg 8 (2 kg x 4 s.i.), kg 10 (2 kg x 5 s.i.), kg 10 (1 kg x 10 s.i.). Partita n.:  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Usare guanti durante la miscelazione e carico del prodotto e tuta da lavoro e guanti durante l’applicazione. Per eventuali lavorazioni da svolgere dopo il trattamento utilizzare guanti adatti e tuta da lavoro. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto è necessario indossare tuta da lavoro, guanti e occhiali di sicurezza. Durante l’applicazione del prodotto in campo indossare sempre tuta da lavoro. Durante l’applicazione de prodotto in serra indossare sempre tuta da lavoro e guanti. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di rientro in campo e in serra indossare abiti protettivi e guanti. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attivie: FOSETIL ALLUMINIO 25%, RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: -  RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastrointestinali, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE ELIOS R è un formulato antiperonosporico ad ampio spettro contro le crittogame, costituito dall’associazione di due sostanze attive a diverso meccanismo e modalità d’azione: FOSETIL ALLUMINIO, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti; OSSICLORURO di RAME, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento ed ampio spettro fungicida, compresa un’apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.  

  CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO Grazie alle caratteristiche di sistemia e prolungata copertura, ELIOS R può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti colture, dalle sottoelencate malattie: Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 300-500 g/hL, corrispondenti a 2,5-4 kg/ha. Utilizzare la dose minima (2,5 kg/ha) nelle applicazioni su cvs Moscato d’Asti e Schiava, sulle uve da tavola, nelle zone soggette a forti sbalzi termici e nelle applicazioni di post-chiusura del grappolo. Il dosaggio di 4 kg/ha va preferito in tutte le altre situazioni. Intervenire ogni 8-12 giorni. Pomodoro: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Septoria (Septoria lycopersici), attività preventiva di contenimento delle batteriosi: 500-600 g/hL, corrispondenti a 4-5 kg/ha. Intervenire ogni 8-12 giorni. Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans): 500-600 g/hL, corrispondenti a 4 kg/ha. Intervenire ogni 8-10 giorni.  Viste le modalità d’azione delle molecole contenute, che non posseggono attività curativa, in talune situazioni prevedere l’associazione con formulati a base di Cymoxanil (Vitene Ultra SC) al fine di ottenere un contenimento ottimale delle Peronospore. Modalità di impiego: Massimo 4 interventi/anno per coltura. Sospendere i trattamenti: 40 giorni prima della raccolta su vite; 20 giorni prima della raccolta su pomodoro e patata.  PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA Stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.  COMPATIBILITÀ Il formulato non è compatibile con prodotti a formulazione oleosa ed i concimi fogliari a base azotata. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ Su vite non trattare in fioritura. Non intervenire su vegetazione bagnata ed in situazioni di forti escursioni termiche. Porre particolare attenzione nelle prime fasi vegetative su cultivar sensibili al rame quali Moscato, Schiava, Marzemino, ecc.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.    

ATTENZIONE 
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Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 dicembre 2018 

 ELIOS R Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, del pomodoro e della patata da specifiche malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili. Meccanismo di azione: gruppo P07, gruppo M01 (FRAC)    ELIOS R - Composizione: g 100 di prodotto contengono: g 25  di Fosetil Alluminio puro g 25  di Rame metallo puro (da Rame Ossicloruro g 43.86) Coformulanti  q.b. a 100   ® Marchio registrato SIPCAM   Titolare dell’autorizzazione:         SIPCAM ITALIA S.p.A.  Sede legale: via Carroccio 8 – Milano Tel. 02.353781  Registrazione n.15116 Ministero della Salute del 18/03/2011   Contenuto netto: 10 g, 200 g, 250 g, 400 g, 1 Kg, 2 Kg    DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE  Attenzione: per l’uso leggere attentamente il testo dell’etichetta riportato sul contenitore    

ATTENZIONE 



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 dicembre 2018 

DREAM Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, del pomodoro e della patata da specifiche malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi. Polvere bagnabile Meccanismo di azione: gruppo P07, gruppo M01 (FRAC) DREAM - Composizione: g 100 di prodotto contengono:  - Fosetil Alluminio puro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 g - Rame metallo (da Rame Ossicloruro g 43.86) . . . . . . . . . . . . . . .  25 g - Coformulanti e solventi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quanto basta a100 g  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato (H332). Provoca grave irritazione oculare (H319). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).  CONSIGLI DI PRUDENZA Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol (P261). Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Non disperdere nell’ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale (P501). SIPCAM ITALIA S.p.A. Sede legale: via Carroccio 8 – Milano Tel. 02.353781 Registrazione n. 5512 Ministero della Sanità del 10/10/1983 Officine di produzione:  SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi) S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA);  ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) Contenuto netto: 200g – 250g – 500g  1 kg – 2 kg – 5 kg – 10 kg – 20 kg Partita n.:  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Usare guanti durante la miscelazione e carico del prodotto e tuta da lavoro e guanti durante l’applicazione. Per eventuali lavorazioni da svolgere dopo il trattamento utilizzare guanti adatti e tuta da lavoro. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto è necessario indossare tuta da lavoro, guanti e occhiali di sicurezza. Durante l’applicazione del prodotto in campo indossare sempre tuta da lavoro. Durante l’applicazione de prodotto in serra indossare sempre tuta da lavoro e guanti. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di rientro in campo e in serra indossare abiti protettivi e guanti. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attivie: FOSETIL ALLUMINIO 25%, RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: -  RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastrointestinali, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.  

  CARATTERISTICHE DREAM è un formulato antiperonosporico ad ampio spettro contro le crittogame, costituito dall’associazione di due sostanze attive a diverso meccanismo e modalità d’azione: FOSETIL ALLUMINIO, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti; OSSICLORURO di RAME, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento ed ampio spettro fungicida, compresa un’apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.  CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO Grazie alle caratteristiche di sistemia e prolungata copertura, DREAM può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti colture, dalle sottoelencate malattie: Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 300-500 g/hL, corrispondenti a 2,5-4 kg/ha. Utilizzare la dose minima (2,5 kg/ha) nelle applicazioni su cvs Moscato d’Asti e Schiava, sulle uve da tavola, nelle zone soggette a forti sbalzi termici e nelle applicazioni di post-chiusura del grappolo. Il dosaggio di 4 kg/ha va preferito in tutte le altre situazioni. Intervenire ogni 8-12 giorni. Pomodoro: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Septoria (Septoria lycopersici), attività preventiva di contenimento delle batteriosi: 500-600 g/hL, corrispondenti a 4-5 kg/ha. Intervenire ogni 8-12 giorni. Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans): 500-600 g/hL, corrispondenti a 4 kg/ha. Intervenire ogni 8-10 giorni.  Viste le modalità d’azione delle molecole contenute, che non posseggono attività curativa, in talune situazioni prevedere l’associazione con formulati a base di Cymoxanil (Vitene Ultra SC) al fine di ottenere un contenimento ottimale delle Peronospore. Modalità di impiego: Massimo 4 interventi/anno per coltura. Sospendere i trattamenti: 40 giorni prima della raccolta su vite; 20 giorni prima della raccolta su pomodoro e patata.  PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA Stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.  COMPATIBILITÀ Il formulato non è compatibile con prodotti a formulazione oleosa ed i concimi fogliari a base azotata. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ Su vite non trattare in fioritura. Non intervenire su vegetazione bagnata ed in situazioni di forti escursioni termiche. Porre particolare attenzione nelle prime fasi vegetative su cultivars sensibili al rame quali Moscato, Schiava, Marzemino, ecc.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato 

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 dicembre 2018 

DREAM Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, del pomodoro e della patata da specifiche malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili. Meccanismo di azione: gruppo P07, gruppo M01 (FRAC) DREAM - Composizione: g 100 di prodotto contengono:  - Fosetil Alluminio puro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 g - Rame metallo (da Rame Ossicloruro g 43.86) . . . . . . . . . . . . . . . . .25 g - Coformulanti e solventi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .quanto basta a 100 g  INDICAZIONI DI PERICOLO Nocivo se inalato (H332). Provoca grave irritazione oculare (H319). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).  CONSIGLI DI PRUDENZA Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol (P261). Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Non disperdere nell’ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale (P501). SIPCAM ITALIA S.p.A. Sede legale: via Carroccio 8 – Milano Tel. 02.353781 Registrazione n. 5512 Ministero della Sanità del 10/10/1983 Officine di produzione:  SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi) S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA);  ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) Contenuto netto: kg 0,05 (10 g x 5 s.i.), kg 0,25, kg 0,8 (400 g x 2 s.i.), kg 0,8 (200 g x 4 s.i.), kg 1 (200 g x 5 s.i.), kg 2 (400 g x 5 s.i.), kg 2 (1 kg x 2 s.i.), kg 5 (1 kg x 5 s.i.), kg 8 (2 kg x 4 s.i.), kg 10 (2 kg x 5 s.i.), kg 10 (1 kg x 10 s.i.). Partita n.:  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Usare guanti durante la miscelazione e carico del prodotto e tuta da lavoro e guanti durante l’applicazione. Per eventuali lavorazioni da svolgere dopo il trattamento utilizzare guanti adatti e tuta da lavoro. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto è necessario indossare tuta da lavoro, guanti e occhiali di sicurezza. Durante l’applicazione del prodotto in campo indossare sempre tuta da lavoro. Durante l’applicazione de prodotto in serra indossare sempre tuta da lavoro e guanti. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di rientro in campo e in serra indossare abiti protettivi e guanti. INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attivie: FOSETIL ALLUMINIO 25%, RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: -  RAME: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastrointestinali, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: sintomatica. AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE DREAM è un formulato antiperonosporico ad ampio spettro contro le crittogame, costituito dall’associazione di due sostanze attive a diverso meccanismo e modalità d’azione: FOSETIL ALLUMINIO, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti; OSSICLORURO di RAME, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento ed ampio spettro fungicida, compresa un’apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.  

  CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO Grazie alle caratteristiche di sistemia e prolungata copertura, DREAM può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti colture, dalle sottoelencate malattie: Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 300-500 g/hL, corrispondenti a 2,5-4 kg/ha. Utilizzare la dose minima (2,5 kg/ha) nelle applicazioni su cvs Moscato d’Asti e Schiava, sulle uve da tavola, nelle zone soggette a forti sbalzi termici e nelle applicazioni di post-chiusura del grappolo. Il dosaggio di 4 kg/ha va preferito in tutte le altre situazioni. Intervenire ogni 8-12 giorni. Pomodoro: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Septoria (Septoria lycopersici), attività preventiva di contenimento delle batteriosi: 500-600 g/hL, corrispondenti a 4-5 kg/ha. Intervenire ogni 8-12 giorni. Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans): 500-600 g/hL, corrispondenti a 4 kg/ha. Intervenire ogni 8-10 giorni.  Viste le modalità d’azione delle molecole contenute, che non posseggono attività curativa, in talune situazioni prevedere l’associazione con formulati a base di Cymoxanil (Vitene Ultra SC) al fine di ottenere un contenimento ottimale delle Peronospore. Modalità di impiego: Massimo 4 interventi/anno per coltura. Sospendere i trattamenti: 40 giorni prima della raccolta su vite; 20 giorni prima della raccolta su pomodoro e patata.  PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA Stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.  COMPATIBILITÀ Il formulato non è compatibile con prodotti a formulazione oleosa ed i concimi fogliari a base azotata. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ Su vite non trattare in fioritura. Non intervenire su vegetazione bagnata ed in situazioni di forti escursioni termiche. Porre particolare attenzione nelle prime fasi vegetative su cultivar sensibili al rame quali Moscato, Schiava, Marzemino, ecc.  GESTIONE DELLE RESISTENZE Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato. 

ATTENZIONE 

 
N o n to ccare  m ai i sacchetti co n m ani/g uanti b ag nati Assicura re  la  co m - p leta  p uliz ia  de lla b o tte  e  riem p irla p er 1 /3  co n acq ua lasc iand o  ferm o  l'ag ita to re In tro d urre  ne lla  b o tte  il necessario  num ero  d i sacchetti id ro so lub ili chius i e  lasc iare  a rip o so  p er 5 -10  m inuti 

Azio nare  l'ag ita to re: nel g iro  d i q ualche m inuto  s i co m p leta la  so lub ilizzazio ne C o m p letare  il riem - p im ento  d e lla  bo tte co n acq ua ed even- tua li a ltri p rod o tti da m iscelare 
ST O C C AG G IO  Se no n s i utilizzano  tutti i sacchetti richiud ere  b ene la co nfezio ne. C o nservare  in luo g o  asc iutto  

SA C C H ET T O  ID R O SO L U B IL E: A VV ER T EN Z E PAR T IC O L A R I PR EP AR AZ IO N E  

AV VER T EN Z E D ’U SO : ne l caso  di m isce le  co n altri p rod o tti fito sanitari s i co nsig lia  d i p rocedere  p rim a a lla  intro d uzio ne e so lub ilizzazio ne de i sacchetti id ro so lub ili, q uind i d i agg iung ere  g li a ltri pro d otti. N o n co nservare  i sacchetti id ro- so lub ili in  luo g hi um id i. N o n toccare  i sacchetti id ro so lub ili co n le  m ani b ag nate . Se no n s i utilizzano  tutti i sacchetti d e lla co nfezio ne, chiud ere  b ene la  scato la . 



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 dicembre 2018 

 DREAM Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, del pomodoro e della patata da specifiche malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi. Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili. Meccanismo di azione: gruppo P07, gruppo M01 (FRAC)    DREAM - Composizione: g 100 di prodotto contengono: g 25  di Fosetil Alluminio puro g 25  di Rame metallo puro (da Rame Ossicloruro g 43.86) Coformulanti  q.b. a 100     Titolare dell’autorizzazione:         SIPCAM ITALIA S.p.A.  Sede legale: via Carroccio 8 – Milano Tel. 02.353781  Registrazione n. 5512 Ministero della Sanità del 10/10/1983   Contenuto netto: 10 g, 200 g, 250 g, 400 g, 1 Kg, 2 Kg    DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE  Attenzione: per l’uso leggere attentamente il testo dell’etichetta riportato sul contenitore    

ATTENZIONE 



 
 

Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE 
UFFICIO 7 – SICUREZZA E REGOLAMENTAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

 
 
 
COMUNICATO 

 Rettifica ed integrazioni al comunicato del 31 gennaio 2019 recante: ”Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ”.  Con il comunicato del 31 gennaio 2019 recante: ” Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione”, sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle disposizioni del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 con particolare riferimento alle modifiche da apportare alle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un’applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno) nonché alle tempistiche per la presentazione delle domande  finalizzate al rinnovo dell’autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009.  In particolare nel citato comunicato è stato prescritto alle imprese titolari di autorizzazione di   presentare, contestualmente alla predetta istanza di rinnovo dell’autorizzazione, per ogni prodotto fitosanitario di cui viene presentata istanza, un’etichetta che riporti la seguente frase: “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.  A parziale rettifica della frase sopra indicata, tenuto conto che il considerando 15 del citato Regolamento (UE) n. 2018/1981 specifica che “in particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno)” la sopraccitata frase da apporre in etichetta dovrà essere la seguente:  “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.  



Ad integrazione e chiarimento del comunicato del 31 gennaio 2019 in questione si precisa quanto segue:  1) Per i prodotti fitosanitari il cui utilizzo prevede un quantitativo medio di rame applicato inferiore a 4 kg/ha all’anno la frase suddetta non implica il superamento né delle dosi per singola applicazione né del numero di applicazioni riportate in etichetta. Pertanto, per tali prodotti, devono essere seguite tassativamente le prescrizioni riportate in etichetta in merito a dosi e numero di applicazioni. 2) Ai fini della tracciabilità, le suddette etichette dovranno riportare la seguente frase: “etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ... e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 31 gennaio 2019, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, con validità dal 1° aprile 2019”. 3) In merito all’obbligo per i titolari di autorizzazione di rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio, si specifica che i lotti a cui si fa riferimento sono quelli prodotti dopo il 31 marzo 2019. 4) Si specifica che l’etichetta che va presentata contestualmente all’istanza di rinnovo si riferisce al prodotto fitosanitario così come attualmente autorizzato ed è, pertanto, diversa da quella proposta all’interno del dossier allegato alla domanda di rinnovo che, invece, dovrà tenere conto dei dati contenuti nel suddetto dossier e dovrà essere valutata unitamente al dossier.       Roma, 07 marzo 2019 IL DIRETTORE GENERALE     f.to  dr.ssa Gaetana FERRI  



 Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari  DECRETO Modifica del testo delle etichette dei prodotti fitosanitari afferenti ai dossier FAP02, FAP06, FAP13, ATOFAP 31, ATOFAP 17, BBSC a base della sostanza attiva copper compounds (composti del rame), relativamente all’inserimento sulla coltura actinidia, dell’applicazione del formulato nel periodo di post fioritura, a seguito della presentazione di studi aggiuntivi su residui.  IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;  



VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;  VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del sopra citato decreto legislativo n. 150/2012;  VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impego dei prodotti fitosanitari elencati nella tabella sotto riportata, registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata; VISTI altresì i decreti con il quali sono stati ri-registrati i prodotti fitosanitari indicati nella seguente tabella alla data e sulla base dei dossier di Allegato III a fianco indicati; VISTE le note inviate dall’ufficio in data e con il riferimento del n. di prot. di seguito indicati,  con cui sono stati richiesti studi residui aggiuntivi al fine di inserire nelle etichette dei prodotti fitosanitari interessati,  al paragrafo  modalità di impiego, sulla coltura, già autorizzata, actinidia, l’applicazione nel periodo del post fioritura;  Nome p.f. n.  e data di registrazione Data del DD ri.registrazione Prot. e data atti finali Codice dossier afferente Impresa POLVERE TIPO BORDOLESE 5609 6/12/1983 30/01/2019 6394 20/02/2018 FAP06 UPL Europe Ltd. CUPROFIX ULTRA DISPERSS 14830 02/03/2011 11/03/2019 7996 06/03/2017 ATOFAP 17 UPL Europe Ltd. KAURITIL ULTRA WG 17065 06/10/2017 11/03/2019 7996 06/03/2017 ATOFAP 17 UPL Europe Ltd. POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS 9627 14/05/1998 11/03/2019 46781 10/12/2018 FAP13 UPL Europe Ltd. POLTIGLIA DISPERSS 12096 21/04/2014 11/03/2019 46781 10/12/2018 FAP13 UPL Europe Ltd. CUPROTEK DISPERSS 15326 05/03/2012 11/03/2019 46781 10/12/2018 FAP13 UPL Europe Ltd. POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS BLU 11040 11/10/2001 11/03/2019 6395 20/02/2018 FAP02 UPL Europe Ltd. SELECTA DISPERSS 13741 01/04/2007 30/01/2019 8324 05/03/2018 ATOFAP 31 UPL Europe Ltd. KUPRIK FLO 14987 25/02/2011 30/01/2019 6723 22/02/2018 BBSC UPL Italia S.r.l. 



VISTA la documentazione presentata dalle imprese titolari dei prodotti di cui trattasi a seguito delle richieste, inoltrate dall’ufficio;  RITENUTO di modificare le etichette dei prodotti di cui trattasi inserendo al paragrafo modalità di impiego, sulla coltura, già autorizzata, actinidia, la seguente riga: Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 1 - 2,5 100 - 250 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno. 15  D E C R E T A E’ autorizzata la modifica delle etichette dei prodotti fitosanitari riportati nel prospetto indicato in premessa, afferenti ai dossier FAP 02, FAP 06, FAP13, ATOFAP31, ATOFAP 17, BBSC a base della sostanza attiva copper compounds (composti del rame), inserendo al paragrafo modalità di impiego, sulla coltura, già autorizzata, actinidia, la seguente riga: Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 1 - 2,5 100 - 250 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno. 15 Sono approvate quale parte integrante del presente decreto l’allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.  Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i prodotti fitosanitari 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.  Sono tenuti altresì tenuti ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”. Roma, 29 ottobre 2019 IL DIRETTORE GENERALE F.to dott.ssa Gaetana Ferri  FC/MC 



  Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 gennaio 2019, adeguata con D.D. del 31 ottobre 2019 ® Marchio registrato gruppo UPL 

POLVERE TIPO BORDOLESE FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE POLVERE TIPO BORDOLESE Composizione PERICOLO 100 grammi di prodotto contengono: RAME metallo  g    20 (sotto forma di solfato neutralizzato con calce idrossido) Coformulanti q.b. a  g 100 Indicazioni di Pericolo H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H332 - Nocivo se inalato. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.    Consigli di Prudenza P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 - Non respirare la polvere. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 - Raccogliere la fuoriuscita. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.   Titolare dell’autorizzazione: UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999 Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)  Officina di produzione: CEREXAGRI S.A.S.– Divisione R.S.R. - Marsiglia (FRANCIA) Officine di confezionamento: Kollant S.r.l. – Isola Vicentina (VI), TORRE S.p.A. – Torrenieri (SI)  Registrazione del Ministero Sanità N° 5609 del 6.12.1983  Contenuto netto: kg 1 – 10 – 20                                                     PARTITA N°..............................   PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.  Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza da corpi idrici superficiali di: - 5 metri su ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, floreali e ornamentali, fragola, barbabietola da zucchero, legumi e patata; - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% o 20 metri per applicazioni su olivo e agrumi; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti precoci); - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% o 15 metri per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti tardivi), actinidia, e nocciolo; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% per applicazioni su noce.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se 

cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE: POLVERE TIPO BORDOLESE è un formulato a base di rame, preparato con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce la presenza del solfato di rame solamente nella sua forma di cristallizzazione più efficiente (BROCHANTITE) mentre i sali di calcio derivanti dalla reazione sono esclusivamente sotto forma di gesso. Il contenuto in rame metallo attivo e la speciale formulazione conferiscono a POLVERE TIPO BORDOLESE un’azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro. DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Con riferimento alle dosi indicate in tabella, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.   In ogni caso non superare mai la quantità di 30 Kg/ha per anno di formulato commerciale (pari a 6 Kg/ha per anno di rame metallo), qualora non diversamente specificato nella colonna “Indicazioni”.  Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) POMACEE* Ticchiolatura (Venturia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.; Erwinia amylovora), Cancri rameali (Nectria spp.),  1,0 - 5,0 70 - 330 Da mazzetti divaricati a raccolta (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni. 7 2,5 - 7,5 170 - 500 Dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni. - DRUPACEE Bolla del pesco (Taphrina deformans), Monilia** (Monilina spp.), Corineo (Coryneum beiyerinckii), Batteriosi (Pseudomonas spp.), Nerume (Stigmina carpophila) 2,5 - 5,0 170 - 330 Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 14 giorni - 4,0 - 7,0 270 - 470 Trattamenti autunno - vernini, Intervallo minimo: 14 giorni   AGRUMI Allupatura (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),   4,0 - 5,0 200 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 14 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 5,0 - 7,4 500 - 740 Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni. - 1 - 2,5 100 - 250 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno. 15 OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea); Lebbra (Gloeosporium olivarum = Colletotrichum acutatum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) 2,5 - 6,0 170 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCCIOLO Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Citospora (Cytospora corylicola), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,0 - 6,0 200 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCE Batteriosi (Xanthomonas spp.) 2,5 - 10,0 250 - 1000 Da ripresa vegetativa a inizio fioritura. Intervallo minimo: 14 giorni 14 POMODORO DA MENSA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 POMODORO DA INDUSTRIA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 10 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) MELANZANA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 PATATA ED ORTAGGI A TUBERO (pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,4 - 6,0 340 - 600 Intervallo minimo: 7 giorni 7 CUCURBITACEE (serra e pieno campo) Zucchino, Cetriolo, Cetriolino Psudoperonospora cubensis; Alternaria (Alternaria spp.); Antracnosi (Colletotrichum spp.);  Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Melone, Cocomero, Zucca Intervallo minimo: 5 giorni 7 Carciofo (pieno campo) Peronospora (Bremia spp.); Ascochitosi (Ascochyta spp.); Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),  Alternaria (Alternaria spp.), Stemfiliosi dell’asparago (Pleospora allii) 2,5 - 4,0 250 - 400 Max 4,8 kg/ha di sostanza attiva per anno.  Intervallo minimo: 5 giorni 3 Asparago (pieno campo) Trattare dopo la raccolta dei turioni. Intervallo minimo: 5 giorni - CAVOLI (pieno campo) Peronospora (Peronospora brassicae), Batteriosi 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 14 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) Cavolfiore, Cavolo broccolo  (Xanthomonas spp.),   LATTUGHE ED INSALATE (serra e pieno campo) Lattughe, Scarole / Indivie a foglie larghe, Crescione, Rucola, Dolcetta / Valerianella, colture “baby leaf” (comprese le brassicacee) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A RADICE*** (pieno campo) Carota, Ravanello, Sedano rapa, Bietole, Rape Alternaria (Alternaria spp.), Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora crustosa), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Max 5 kg/ha di sostanza attiva per anno.  Intervallo minimo: 5 giorni 14 LEGUMI (pieno campo) Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia Antracnosi (Colletotrichum spp.); Peronospora (Peronospora spp.); Batteriosi (Pseudomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 ORTAGGI A BULBO (pieno campo) Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina Peronospora (Peronospora destructor), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Stemfiliosi (Stemphyllium) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 FRAGOLA (pieno campo) Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 3,75 - 5,0 380 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO*** Cercospora (Cercospora beticola) 5,0 - 6,0 500 - 600 Max 4,8 kg/ha di sostanza attiva per anno.  14 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) Intervallo minimo: 5 giorni FLOREALI ED ORNAMENTALI (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.), Ticchiolatura 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 7 giorni - * fare attenzione alle varietà sensibili al rame ** effetto collaterale *** il consumo delle derrate (anche destinate alla produzione di mangimi) è consentito solo per le radici, smaltire il fogliame e la parte epigea in conformità alla regolamentazione nazionale   Le dosi sopra riportate si riferiscono all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.  Per l’impiego con irroratrici a recupero di volume, e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. pesco fino al pieno sviluppo fogliare), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.  UTILIZZO DEL PRODOTTO: versare POLVERE TIPO BORDOLESE direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l’agitatore. COMPATIBILITÀ: POLVERE TIPO BORDOLESE è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati, in caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Su drupacee il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Su varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, gruppo Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Santa Maria, Decana del Comizio, Butirra Giffard. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione. INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all’intervallo di sicurezza riportato in tabella. ATTENZIONE  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate  in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente  
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CUPROFIX® ULTRA DISPERSS® FUNGICIDA RAMEICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI MECCANISMO D’AZIONE FRAC M1 CUPROFIX® ULTRA DISPERSS®  ATTENZIONE Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Rame metallo (sotto forma di solfato tribasico) g   40 Coformulanti q.b. a   g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H302 Nocivo se ingerito H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso  CONSIGLI DI PRUDENZA P264 Lavare il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle accuratamente dopo la manipolazione. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P301+P312 SE INGERITO: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un dottore/medico in caso di malore. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.      Titolare dell’autorizzazione: UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre”, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999  Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)   Stabilimento di produzione: CEREXAGRI S.A.S. Mourenx (Francia)   Officine di confezionamento: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)        Diachem S.p.A. U.P. Sifa - Caravaggio (BG)  Registrazione del Ministero della Salute n. 14830 del 2/03/2011   Contenuto netto: g 250-500-750 kg 1-2-5-10-15-20-25  Partita n° …………………..    PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.  Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza da corpi idrici superficiali di: - 5 metri su ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, floreali e ornamentali, fragola, barbabietola da zucchero, legumi e patata; - 10 metri per applicazioni su vite (trattamenti precoci); - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% o 20 metri per applicazioni su olivo e agrumi; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti precoci); - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% o 15 metri per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti tardivi), actinidia, vite (trattamenti tardivi) e nocciolo; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% per applicazioni su noce.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  

CARATTERISTICHE: CUPROFIX® ULTRA DISPERSS® è un formulato a base di solfato tribasico di rame, preparato con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce una elevatissima efficienza dello ione RAME ed una particolare selettività sulle colture trattate: esplica pertanto un’ottimale azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro. La speciale formulazione DISPERSS® inoltre, contribuisce a rendere il formulato molto agevole da impiegare grazie alla facilità di dosaggio, all’istantanea dispersibilità in acqua ed alle superiori caratteristiche di compatibilità e miscibilità con gli altri formulati più comunemente impiegati.  Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Con riferimento alle dosi indicate in tabella, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura.  Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) VITE DA VINO E DA TAVOLA Peronospora (Plasmopara viticola) 1,0 - 3,0  100 - 300 Modulare l'intervallo di trattamento in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. Intervallo minimo: 5 giorni 7 POMACEE* Ticchiolatura (Venturia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.; Erwinia amylovora), Cancri rameali (Nectria spp.), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) 0,5 - 2,5 35 - 165 Da mazzetti divaricati a raccolta (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni 7 1,25 - 3,75 85 - 250 Dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni - DRUPACEE Bolla del pesco (Taphrina deformans), Monilia** (Monilina spp.), Corineo (Coryneum beiyerinckii), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 85 - 165 Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 14 giorni - 2,0 - 3,5 135 - 235 Trattamenti autunno - vernini. Intervallo minimo: 14 giorni   AGRUMI Allupatura (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),   2,0 - 2,5 100 - 125 Intervallo minimo: 5 giorni 14 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 2,5 - 3,7 250 - 370 Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni. - 0,5 – 1,25 50 - 125 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno. 15 OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum = Colletotrichum acutatum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) 1,25 - 3,0 85 - 200 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCCIOLO Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Citospora (Cytospora corylicola), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,5 - 3,0 100 - 200 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCE Batteriosi (Xanthomonas spp.) 1,25 - 5,0 125 - 500 Da ripresa vegetativa a inizio fioritura. Intervallo minimo: 14 giorni 14 POMODORO DA MENSA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 POMODORO DA INDUSTRIA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 10 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) spp.; Xanthomonas spp.) MELANZANA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 PATATA ED ORTAGGI A TUBERO (pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,7 - 3,0 170 - 300 Intervallo minimo: 7 giorni 7 CUCURBITACEE (serra e pieno campo) Zucchino, Cetriolo, Cetriolino Psudoperonospora cubensis, Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Melone, Cocomero, Zucca Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A STELO (pieno campo) Carciofo Peronospora (Bremia spp.); Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),  Alternaria (Alternaria spp.) 1,25 - 2,0 125 - 200 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Asparago Trattare dopo la raccolta dei turioni. Intervallo minimo: 5 giorni - CAVOLI (pieno campo) Cavolfiore, Cavolo broccolo  Peronospora (Peronospora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 14 LATTUGHE E INSALATE (serra e pieno campo) Lattughe, Scarole / Indivie a foglie larghe, Crescione, Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 1,7 - 2,5 170 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 7 



 

® Marchio registrato gruppo UPL      Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell’11 marzo 2019, adeguata con D.D. del 31 ottobre 2019 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) Rucola, Dolcetta / Valerianella, colture “baby leaf” (comprese le brassicacee) ORTAGGI A RADICE*** (pieno campo) Carota, Ravanello, Sedano rapa, Bietole, Rape Alternaria (Alternaria spp.), Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora crustosa), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 14 LEGUMI (pieno campo) Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia Antracnosi (Colletotrichum spp.), Peronospora (Peronospora spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 ORTAGGI A BULBO (pieno campo) Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina Peronospora (Peronospora destructor), Batteriosi (Pseudomonas spp.) 1,7 - 2,5 170 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 FRAGOLA (pieno campo) Vaiolatura rossa (Mycosphaerella spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 1,9 - 2,5 190 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO*** Cercospora (Cercospora beticola) 2,5 - 3,0 250 - 300 Intervallo minimo: 5 giorni 14 FLOREALI ED ORNAMENTALI (serra e pieno campo) Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.), Cancri rameali 1,7 - 2,5 170 - 250 Intervallo minimo: 7 giorni - * fare attenzione alle varietà sensibili al rame  ** effetto collaterale  *** il consumo delle derrate (anche destinate alla produzione di mangimi) è consentito solo per le radici, smaltire il fogliame e la parte epigea in conformità alla regolamentazione nazionale   Le dosi sopra riportate si riferiscono all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.  

Per l’impiego con irroratrici a recupero di volume, e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.   UTILIZZO DEL PRODOTTO: versare CUPROFIX® ULTRA DISPERSS® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l’agitatore. COMPATIBILITÀ: CUPROFIX® ULTRA DISPERSS® è compatibile sia con la maggior parte dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati che con i fertilizzanti fogliari, in caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura.  Su varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, gruppo Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Santa Maria, Decana del Comizio, Butirra Giffard. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione.  INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all’intervallo di sicurezza riportato in tabella.  ATTENZIONE  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate  in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente  



 

® Marchio registrato BASF       Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell’11 marzo 2019, adeguata con D.D. del 31 ottobre 2019 

KAURITIL® ULTRA WG FUNGICIDA RAMEICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI MECCANISMO D’AZIONE FRAC M1 KAURITIL® ULTRA WG  ATTENZIONE Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Rame metallo (sotto forma di solfato tribasico) g   40 Coformulanti q.b. a   g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H302 Nocivo se ingerito H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso  CONSIGLI DI PRUDENZA P264 Lavare il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle accuratamente dopo la manipolazione. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P301+P312 SE INGERITO: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un dottore/medico in caso di malore. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.      Titolare dell’autorizzazione: UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999  Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – Via Terni, 275 47522 S. Carlo di Cesena (FC)    BASF Italia S.p.A. – Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1   Officine di produzione: CEREXAGRI S.A. – Mourenx (Francia) / CEREXAGRI S.A. – Marsiglia (Francia) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)  Registrazione del Ministero della Salute n. 17065 del 6/10/2017   Contenuto netto: kg 1-2-5-10-15-20    Partita n° …………………..    PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.  Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza da corpi idrici superficiali di: - 5 metri su ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, floreali e ornamentali, fragola, barbabietola da zucchero, legumi e patata; - 10 metri per applicazioni su vite (trattamenti precoci); - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% o 20 metri per applicazioni su olivo e agrumi; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti precoci); - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% o 15 metri per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti tardivi), actinidia, vite (trattamenti tardivi) e nocciolo; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% per applicazioni su noce.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  

CARATTERISTICHE: KAURITIL® ULTRA WG è un formulato a base di solfato tribasico di rame, preparato con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce una elevatissima efficienza dello ione RAME ed una particolare selettività sulle colture trattate: esplica pertanto un’ottimale azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro. La speciale formulazione DISPERSS® inoltre, contribuisce a rendere il formulato molto agevole da impiegare grazie alla facilità di dosaggio, all’istantanea dispersibilità in acqua ed alle superiori caratteristiche di compatibilità e miscibilità con gli altri formulati più comunemente impiegati.  Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Con riferimento alle dosi indicate in tabella, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura.  Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) VITE DA VINO E DA TAVOLA Peronospora (Plasmopara viticola) 1,0 - 3,0  100 - 300 Modulare l'intervallo di trattamento in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. Intervallo minimo: 5 giorni 7 POMACEE* Ticchiolatura (Venturia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.; Erwinia amylovora), Cancri rameali (Nectria spp.), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) 0,5 - 2,5 35 - 165 Da mazzetti divaricati a raccolta (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni 7 1,25 - 3,75 85 - 250 Dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni - DRUPACEE Bolla del pesco (Taphrina deformans), Monilia** (Monilina spp.), Corineo (Coryneum beiyerinckii), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 85 - 165 Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 14 giorni - 2,0 - 3,5 135 - 235 Trattamenti autunno - vernini. Intervallo minimo: 14 giorni   AGRUMI Allupatura (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),   2,0 - 2,5 100 - 125 Intervallo minimo: 5 giorni 14 



 

® Marchio registrato BASF       Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell’11 marzo 2019, adeguata con D.D. del 31 ottobre 2019 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 2,5 - 3,7 250 - 370 Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni. - 0,5 – 1,25 50 - 125 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno. 15 OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum = Colletotrichum acutatum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) 1,25 - 3,0 85 - 200 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCCIOLO Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Citospora (Cytospora corylicola), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,5 - 3,0 100 - 200 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCE Batteriosi (Xanthomonas spp.) 1,25 - 5,0 125 - 500 Da ripresa vegetativa a inizio fioritura. Intervallo minimo: 14 giorni 14 POMODORO DA MENSA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 POMODORO DA INDUSTRIA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 10 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) spp.; Xanthomonas spp.) MELANZANA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 PATATA ED ORTAGGI A TUBERO (pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 1,7 - 3,0 170 - 300 Intervallo minimo: 7 giorni 7 CUCURBITACEE (serra e pieno campo) Zucchino, Cetriolo, Cetriolino Psudoperonospora cubensis, Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Melone, Cocomero, Zucca Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A STELO (pieno campo) Carciofo Peronospora (Bremia spp.); Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),  Alternaria (Alternaria spp.) 1,25 - 2,0 125 - 200 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Asparago Trattare dopo la raccolta dei turioni. Intervallo minimo: 5 giorni - CAVOLI (pieno campo) Cavolfiore, Cavolo broccolo  Peronospora (Peronospora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 14 LATTUGHE ED INSALATE (serra e pieno campo) Lattughe, Scarole / Indivie a foglie larghe, Crescione, Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 1,7 - 2,5 170 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 7 



 

® Marchio registrato BASF       Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell’11 marzo 2019, adeguata con D.D. del 31 ottobre 2019 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) Rucola, Dolcetta / Valerianella, colture “baby leaf” (comprese le brassicacee) ORTAGGI A RADICE*** (pieno campo) Carota, Ravanello, Sedano rapa, Bietole, Rape Alternaria (Alternaria spp.), Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora crustosa), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 14 LEGUMI (pieno campo) Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia Antracnosi (Colletotrichum spp.), Peronospora (Peronospora spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.) 1,25 - 2,5 125 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 ORTAGGI A BULBO (pieno campo) Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina Peronospora (Peronospora destructor), Batteriosi (Pseudomonas spp.) 1,7 - 2,5 170 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 FRAGOLA (pieno campo) Vaiolatura rossa (Mycosphaerella spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 1,9 - 2,5 190 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 3 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO*** Cercospora (Cercospora beticola) 2,5 - 3,0 250 - 300 Intervallo minimo: 5 giorni 14 FLOREALI ED ORNAMENTALI (serra e pieno campo) Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.), Cancri rameali 1,7 - 2,5 170 - 250 Intervallo minimo: 7 giorni - * fare attenzione alle varietà sensibili al rame  ** effetto collaterale  *** il consumo delle derrate (anche destinate alla produzione di mangimi) è consentito solo per le radici, smaltire il fogliame e la parte epigea in conformità alla regolamentazione nazionale   Le dosi sopra riportate si riferiscono all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.  

Per l’impiego con irroratrici a recupero di volume, e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.   UTILIZZO DEL PRODOTTO: versare KAURITIL® ULTRA WG direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l’agitatore. COMPATIBILITÀ: KAURITIL® ULTRA WG è compatibile sia con la maggior parte dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati che con i fertilizzanti fogliari, in caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura.  Su varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, gruppo Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Santa Maria, Decana del Comizio, Butirra Giffard. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione.  INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all’intervallo di sicurezza riportato in tabella.  ATTENZIONE  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate  in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente  



  
® Marchio registrato gruppo UPL      Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell’11 marzo 2019, adeguata con D.D. del  31 ottobre 2019 

POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® FUNGICIDA RAMEICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI MECCANISMO D’AZIONE FRAC M1 POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® PERICOLO Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Rame metallo (da Poltiglia bordolese) g   20 Coformulanti q.b. a   g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H318 - Provoca gravi lesioni oculari H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso  CONSIGLI DI PRUDENZA P260 - Non respirare la polvere P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P391 - Raccogliere la fuoriuscita P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  Titolare dell’autorizzazione: UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999  Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)   Stabilimento di produzione: CEREXAGRI S.A. DIVISIONE R.S.R.  Marsiglia (Francia)     CEREXAGRI S.A. Mourenx (Francia)     CEREXAGRI S.A. Bassens (Francia) Stabilimenti di confezionamento: TORRE S.r.l. – Torrenieri (SI); SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 – 41126 Modena Tel. +39 059 586511; SIKIM S.r.l. – Mozzanica (BG)  Registrazione del Ministero della Salute n. 9627 del 14/05/1998   Contenuto netto: kg 1 – 5 – 10 – 20 – 25  Partita n° …………………..    PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.  Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. In generale, non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di rientro indossare sempre guanti da lavoro. Per la protezione degli uccelli rispettare una dose massima di rame nel periodo di riproduzione degli uccelli di 4.5 kg/ha. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza da corpi idrici superficiali di: - 5 metri, oppure utilizzare misure di mitigazione della deriva del 50% su ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, floreali e ornamentali, fragola, barbabietola da zucchero e legumi; - 10 metri oppure utilizzare misure di mitigazione della deriva del 50% su patata; - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50%, o 15 metri per applicazioni su pomacee e drupacee; - 10 metri, oppure utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% su vite, agrumi, actinidia, olivo, noce e nocciolo 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE: POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® è un formulato a base di rame, preparato con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce la presenza del solfato di rame solamente nella sua forma di cristallizzazione più efficiente (BROCHANTITE) mentre i sali di calcio derivanti dalla reazione sono esclusivamente sotto forma di gesso. Il contenuto in rame metallo attivo e la speciale formulazione conferiscono a POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® un’azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Con riferimento alle dosi indicate in tabella, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura.  Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.   Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) VITE DA VINO E DA TAVOLA Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe ampelina, Colletotrichum spp.), Batteriosi 2,0 - 6,0  200 - 600 Modulare l'intervallo di trattamento in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. Intervallo minimo: 5 giorni 7 POMACEE* Ticchiolatura (Venturia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.; Erwinia amylovora), Cancri rameali (Nectria spp.), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) 1,0 - 5,0 50 - 330 Da mazzetti divaricati a raccolta (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni 7 2,5 - 7,5 170 - 500 Dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni - DRUPACEE Bolla del pesco (Taphrina deformans), Monilia** (Monilina spp.), Corineo (Coryneum beiyerinckii), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.), Cancri rameali (Fusicoccum 2,5 - 5,0 170 - 330 Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 14 giorni - 4,0 - 6,0 270 - 470 Trattamenti autunno - vernini.  Intervallo minimo: 14 giorni   1,0 - 1,5 100 - 150 Trattamenti in vegetazione  solo su pesco, nettarino e ciliegio.  Max 6 applicazioni per stagione. Al fine di prevenire o limitare 21 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) amygdali, Cytospora sp.) fortemente fenomeni di fitotossicità, evitare gocciolamenti e/o anomali accumuli di prodotto sulla vegetazione adottando volumi d’irrorazione ridotti rispetto a quelli normali (non superiori a 1000 L/ha).  In ogni caso, modulare il numero delle applicazioni in base alla pressione dei patogeni ed alla lunghezza del ciclo colturale della varietà in questione.  Intervallo minimo: 5 giorni  AGRUMI Allupatura (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 4,0 - 5,0 200 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 14 ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 5,0 - 7,4  500 - 740  Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni. -  1 - 2,5 100 - 250 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno. 15 OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum = Colletotrichum acutatum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) 2,5 - 6,0 170 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCCIOLO, CASTAGNO Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Citospora (Cytospora corylicola), 3,0 - 6,0 200 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) NOCE Batteriosi (Xanthomonas spp.) 2,5 - 7,5 250 - 1000 Da ripresa vegetativa a inizio fioritura. Intervallo minimo: 14 giorni 14 POMODORO DA MENSA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 POMODORO DA INDUSTRIA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 10 MELANZANA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 PATATA ED ORTAGGI A TUBERO (pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,4 - 6,0 340 - 600 Intervallo minimo: 7 giorni 7 PEPERONE (serra e pieno campo) 3 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) CUCURBITACEE (serra e pieno campo) Zucchino, Cetriolo, Cetriolino Psudoperonospora cubensis, Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Melone, Cocomero, Zucca Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A STELO (pieno campo) Carciofo Peronospora (Bremia spp.), Ascochitosi (Ascochyta spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),  Alternaria (Alternaria spp.), Stenfiliosi dell’asparago (Pleospora allii) 2,5 - 4,0 250 - 400 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Asparago Trattare dopo la raccolta dei turioni. Intervallo minimo: 5 giorni - CAVOLI (pieno campo) Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavoletti di Bruxelles Peronospora (Peronospora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 14 LATTUGHE ed INSALATE (serra e pieno campo) Lattughe, Scarole / Indivie a foglie larghe, Crescione, Rucola, Dolcetta / Valerianella, colture “baby leaf” (comprese le brassicacee) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A RADICE*** (pieno campo) Carota, Ravanello, Alternaria (Alternaria spp.), Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 14 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) Sedano rapa, Bietole, Rape crustosa), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) LEGUMI (pieno campo) Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Uromyces sp.), Peronospora (Peronospora spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 ORTAGGI A BULBO (pieno campo) Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina Peronospora (Peronospora destructor), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Stemfiliosi (Stemphyllium) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 FRAGOLA (pieno campo) Vaiolatura rossa (Mycosphaerella spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 3,75 - 5,0 380 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO*** Cercospora (Cercospora beticola) 5,0 - 6,0 500 - 600 Intervallo minimo: 5 giorni 14 FLOREALI ED ORNAMENTALI (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 7 giorni - * fare attenzione alle varietà sensibili al rame ** effetto collaterale *** il consumo delle derrate (anche destinate alla produzione di mangimi) è consentito solo per le radici, smaltire il fogliame e la parte epigea in conformità alla regolamentazione nazionale   Le dosi sopra riportate si riferiscono all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.   Per l’impiego con irroratrici a recupero di volume, e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare 
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riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.  UTILIZZO DEL PRODOTTO: versare POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l’agitatore.  COMPATIBILITÀ: POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati, in caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala. Su drupacee in vegetazione il prodotto va impiegato da solo, mantenendo un’adeguato lasso di tempo dall’applicazione di prodotti a reazione acida, concimi fogliari ed altri prodotti contenenti sostanze che potrebbero agevolare la penetrazione del rame nei tessuti vegetali. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Su alcune drupacee il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tal caso, se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, gruppo Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Santa Maria, Decana del Comizio, Butirra Giffard. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione.  INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all’intervallo di sicurezza riportato in tabella.  ATTENZIONE  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate  in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente  
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POLTIGLIA DISPERSS® FUNGICIDA RAMEICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI MECCANISMO D’AZIONE FRAC M1 POLTIGLIA DISPERSS® PERICOLO Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Rame metallo (da Poltiglia bordolese) g    20 Coformulanti q.b. a   g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H318 - Provoca gravi lesioni oculari H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso  CONSIGLI DI PRUDENZA P260 - Non respirare la polvere P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P391 - Raccogliere la fuoriuscita P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  Titolare dell’autorizzazione: UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999  Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)   Stabilimento di produzione: CEREXAGRI S.A. DIVISIONE R.S.R.  Marsiglia (Francia)     CEREXAGRI S.A. Mourenx (Francia)     CEREXAGRI S.A. Bassens (Francia)  Registrazione del Ministero della Salute n. 12096 del 21/04/2004   Contenuto netto: kg 0,5 - 1 – 5 – 10 – 15 - 20 – 25  Partita n° …………………..    PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.  Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. In generale, non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di rientro indossare sempre guanti da lavoro. Per la protezione degli uccelli rispettare una dose massima di rame nel periodo di riproduzione degli uccelli di 4.5 kg/ha. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza da corpi idrici superficiali di: - 5 metri, oppure utilizzare misure di mitigazione della deriva del 50% su ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, floreali e ornamentali, fragola, barbabietola da zucchero e legumi; - 10 metri oppure utilizzare misure di mitigazione della deriva del 50% su patata; - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50%, o 15 metri per applicazioni su pomacee e drupacee; - 10 metri, oppure utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% su vite, agrumi, actinidia, olivo, noce e nocciolo 

 INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE: POLTIGLIA DISPERSS® è un formulato a base di rame, preparato con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce la presenza del solfato di rame solamente nella sua forma di cristallizzazione più efficiente (BROCHANTITE) mentre i sali di calcio derivanti dalla reazione sono esclusivamente sotto forma di gesso. Il contenuto in rame metallo attivo e la speciale formulazione conferiscono a POLTIGLIA DISPERSS® un’azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Con riferimento alle dosi indicate in tabella, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura.  Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.   Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) VITE DA VINO E DA TAVOLA Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe ampelina, Colletotrichum spp.), Batteriosi 2,0 - 6,0  200 - 600 Modulare l'intervallo di trattamento in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. Intervallo minimo: 5 giorni 7 POMACEE* Ticchiolatura (Venturia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.; Erwinia amylovora), Cancri rameali (Nectria spp.), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) 1,0 - 5,0 50 - 330 Da mazzetti divaricati a raccolta (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni 7 2,5 - 7,5 170 - 500 Dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni - DRUPACEE Bolla del pesco (Taphrina deformans), Monilia** (Monilina spp.), Corineo (Coryneum beiyerinckii), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.), Cancri rameali 2,5 - 5,0 170 - 330 Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 14 giorni - 4,0 - 6,0 270 - 470 Trattamenti autunno - vernini.  Intervallo minimo: 14 giorni   1,0 - 1,5 100 - 150 Trattamenti in vegetazione  solo su pesco, nettarino e ciliegio.  21 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) (Fusicoccum amygdali, Cytospora sp.) Max 6 applicazioni per stagione. Al fine di prevenire o limitare fortemente fenomeni di fitotossicità, evitare gocciolamenti e/o anomali accumuli di prodotto sulla vegetazione adottando volumi d’irrorazione ridotti rispetto a quelli normali (non superiori a 1000 L/ha).  In ogni caso, modulare il numero delle applicazioni in base alla pressione dei patogeni ed alla lunghezza del ciclo colturale della varietà in questione.  Intervallo minimo: 5 giorni  AGRUMI Allupatura (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 4,0 - 5,0 200 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 14 ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 5,0 - 7,4 500 - 740 Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni. -  1 - 2,5 100 - 250 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno. 15 OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum = Colletotrichum acutatum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) 2,5 - 6,0 170 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCCIOLO, CASTAGNO Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Citospora 3,0 - 6,0 200 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) (Cytospora corylicola), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) NOCE Batteriosi (Xanthomonas spp.) 2,5 - 7,5 250 - 1000 Da ripresa vegetativa a inizio fioritura. Intervallo minimo: 14 giorni 14 POMODORO DA MENSA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 POMODORO DA INDUSTRIA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 10 MELANZANA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 PATATA ED ORTAGGI A TUBERO (pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,4 - 6,0 340 - 600 Intervallo minimo: 7 giorni 7 PEPERONE (serra e pieno campo) 3 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) CUCURBITACEE (serra e pieno campo) Zucchino, Cetriolo, Cetriolino Psudoperonospora cubensis, Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Melone, Cocomero, Zucca Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A STELO (pieno campo) Carciofo Peronospora (Bremia spp.), Ascochitosi (Ascochyta spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),  Alternaria (Alternaria spp.), Stenfiliosi dell’asparago (Pleospora allii) 2,5 - 4,0 250 - 400 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Asparago Trattare dopo la raccolta dei turioni. Intervallo minimo: 5 giorni - CAVOLI (pieno campo) Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavoletti di Bruxelles Peronospora (Peronospora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 14 LATTUGHE ed  INSALATE (serra e pieno campo) Lattughe, Scarole / Indivie a foglie larghe, Crescione, Rucola, Dolcetta / Valerianella, colture “baby leaf” (comprese le brassicacee) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A RADICE*** (pieno campo) Carota, Ravanello, Alternaria (Alternaria spp.), Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 14 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) Sedano rapa, Bietole, Rape crustosa), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) LEGUMI (pieno campo) Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Uromyces sp.), Peronospora (Peronospora spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 ORTAGGI A BULBO (pieno campo) Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina Peronospora (Peronospora destructor), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Stemfiliosi (Stemphyllium) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 FRAGOLA (pieno campo) Vaiolatura rossa (Mycosphaerella spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 3,75 - 5,0 380 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO*** Cercospora (Cercospora beticola) 5,0 - 6,0 500 - 600 Intervallo minimo: 5 giorni 14 FLOREALI ED ORNAMENTALI (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 7 giorni - * fare attenzione alle varietà sensibili al rame ** effetto collaterale *** il consumo delle derrate (anche destinate alla produzione di mangimi) è consentito solo per le radici, smaltire il fogliame e la parte epigea in conformità alla regolamentazione nazionale   Le dosi sopra riportate si riferiscono all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.   Per l’impiego con irroratrici a recupero di volume, e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare 
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riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.  UTILIZZO DEL PRODOTTO: versare POLTIGLIA DISPERSS® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l’agitatore. COMPATIBILITÀ: POLTIGLIA DISPERSS® è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati, in caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala. Su drupacee in vegetazione il prodotto va impiegato da solo, mantenendo un’adeguato lasso di tempo dall’applicazione di prodotti a reazione acida, concimi fogliari ed altri prodotti contenenti sostanze che potrebbero agevolare la penetrazione del rame nei tessuti vegetali. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Su alcune drupacee il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tal caso, se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, gruppo Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Santa Maria, Decana del Comizio, Butirra Giffard. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione.  INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all’intervallo di sicurezza riportato in tabella.  ATTENZIONE  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate  in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente  
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CUPROTEK DISPERSS® FUNGICIDA RAMEICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI MECCANISMO D’AZIONE FRAC M1 CUPROTEK DISPERSS® PERICOLO Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Rame metallo (da Poltiglia bordolese) g   20 Coformulanti q.b. a   g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H318 - Provoca gravi lesioni oculari H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso  CONSIGLI DI PRUDENZA P260 - Non respirare la polvere P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P391 - Raccogliere la fuoriuscita P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale  Titolare dell’autorizzazione: UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999  Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)   Stabilimento di produzione: CEREXAGRI S.A. Mourenx (Francia)      Officina di confezionamento: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)  Registrazione del Ministero della Salute n. 15326 del 05/03/2012  Contenuto netto: kg 0,5 - 1 – 5 – 10 – 15 - 20 – 25  Partita n° …………………..    PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.  Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. In generale, non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di rientro indossare sempre guanti da lavoro. Per la protezione degli uccelli rispettare una dose massima di rame nel periodo di riproduzione degli uccelli di 4.5 kg/ha. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza da corpi idrici superficiali di: - 5 metri, oppure utilizzare misure di mitigazione della deriva del 50% su ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, floreali e ornamentali, fragola, barbabietola da zucchero e legumi; - 10 metri oppure utilizzare misure di mitigazione della deriva del 50% su patata; - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50%, o 15 metri per applicazioni su pomacee e drupacee; - 10 metri, oppure utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% su vite, agrumi, actinidia, olivo, noce e nocciolo 

 INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE: CUPROTEK DISPERSS® è un formulato a base di rame, preparato con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce la presenza del solfato di rame solamente nella sua forma di cristallizzazione più efficiente (BROCHANTITE) mentre i sali di calcio derivanti dalla reazione sono esclusivamente sotto forma di gesso. Il contenuto in rame metallo attivo e la speciale formulazione conferiscono a CUPROTEK DISPERSS® un’azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Con riferimento alle dosi indicate in tabella, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura.  Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.   Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) VITE DA VINO E DA TAVOLA Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe ampelina, Colletotrichum spp.), Batteriosi 2,0 - 6,0  200 - 600 Modulare l'intervallo di trattamento in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. Intervallo minimo: 5 giorni 7 POMACEE* Ticchiolatura (Venturia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.; Erwinia amylovora), Cancri rameali (Nectria spp.), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) 1,0 - 5,0 50 - 330 Da mazzetti divaricati a raccolta (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni 7 2,5 - 7,5 170 - 500 Dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame). Intervallo minimo: 5 giorni - DRUPACEE Bolla del pesco (Taphrina deformans), Monilia** (Monilina spp.), Corineo (Coryneum beiyerinckii), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.), Cancri rameali 2,5 - 5,0 170 - 330 Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 14 giorni - 4,0 - 6,0 270 - 470 Trattamenti autunno - vernini.  Intervallo minimo: 14 giorni   1,0 - 1,5 100 - 150 Trattamenti in vegetazione  solo su pesco, nettarino e ciliegio.  21 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) (Fusicoccum amygdali, Cytospora sp.) Max 6 applicazioni per stagione. Al fine di prevenire o limitare fortemente fenomeni di fitotossicità, evitare gocciolamenti e/o anomali accumuli di prodotto sulla vegetazione adottando volumi d’irrorazione ridotti rispetto a quelli normali (non superiori a 1000 L/ha).  In ogni caso, modulare il numero delle applicazioni in base alla pressione dei patogeni ed alla lunghezza del ciclo colturale della varietà in questione.  Intervallo minimo: 5 giorni  AGRUMI Allupatura (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 4,0 - 5,0 200 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 14 ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 5,0 - 7,4  500 - 740  Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni. -  1 - 2,5 100 - 250 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno. 15 OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum = Colletotrichum acutatum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) 2,5 - 6,0 170 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCCIOLO, CASTAGNO Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Citospora 3,0 - 6,0 200 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) (Cytospora corylicola), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) NOCE Batteriosi (Xanthomonas spp.) 2,5 - 7,5 250 - 1000 Da ripresa vegetativa a inizio fioritura. Intervallo minimo: 14 giorni 14 POMODORO DA MENSA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 POMODORO DA INDUSTRIA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 10 MELANZANA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 PATATA ED ORTAGGI A TUBERO (pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,4 - 6,0 340 - 600 Intervallo minimo: 7 giorni 7 PEPERONE (serra e pieno campo) 3 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) CUCURBITACEE (serra e pieno campo) Zucchino, Cetriolo, Cetriolino Psudoperonospora cubensis, Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Melone, Cocomero, Zucca Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A STELO (pieno campo) Carciofo Peronospora (Bremia spp.), Ascochitosi (Ascochyta spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),  Alternaria (Alternaria spp.), Stenfiliosi dell’asparago (Pleospora allii) 2,5 - 4,0 250 - 400 Intervallo minimo: 5 giorni 3 Asparago Trattare dopo la raccolta dei turioni. Intervallo minimo: 5 giorni - CAVOLI (pieno campo) Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavoletti di Bruxelles Peronospora (Peronospora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 14 LATTUGHE ed INSALATE (serra e pieno campo) Lattughe, Scarole / Indivie a foglie larghe, Crescione, Rucola, Dolcetta / Valerianella, colture “baby leaf” (comprese le brassicacee) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A RADICE*** (pieno campo) Carota, Ravanello, Alternaria (Alternaria spp.), Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 14 

Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) Sedano rapa, Bietole, Rape crustosa), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) LEGUMI (pieno campo) Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Uromyces sp.), Peronospora (Peronospora spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 ORTAGGI A BULBO (pieno campo) Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina Peronospora (Peronospora destructor), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Stemfiliosi (Stemphyllium) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 FRAGOLA (pieno campo) Vaiolatura rossa (Mycosphaerella spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 3,75 - 5,0 380 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO*** Cercospora (Cercospora beticola) 5,0 - 6,0 500 - 600 Intervallo minimo: 5 giorni 14 FLOREALI ED ORNAMENTALI (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 7 giorni - * fare attenzione alle varietà sensibili al rame ** effetto collaterale *** il consumo delle derrate (anche destinate alla produzione di mangimi) è consentito solo per le radici, smaltire il fogliame e la parte epigea in conformità alla regolamentazione nazionale   Le dosi sopra riportate si riferiscono all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.   Per l’impiego con irroratrici a recupero di volume, e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare 
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riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.  UTILIZZO DEL PRODOTTO: versare CUPROTEK DISPERSS® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l’agitatore. COMPATIBILITÀ: CUPROTEK DISPERSS® è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati, in caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala. Su drupacee in vegetazione il prodotto va impiegato da solo, mantenendo un’adeguato lasso di tempo dall’applicazione di prodotti a reazione acida, concimi fogliari ed altri prodotti contenenti sostanze che potrebbero agevolare la penetrazione del rame nei tessuti vegetali. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Su alcune drupacee il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tal caso, se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, gruppo Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Santa Maria, Decana del Comizio, Butirra Giffard. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione.  INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all’intervallo di sicurezza riportato in tabella.  ATTENZIONE  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate  in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente  
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POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® BLU FUNGICIDA RAMEICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI MECCANISMO D’AZIONE FRAC M1 POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® BLU PERICOLO Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Rame metallo (da Poltiglia bordolese) g   20 Coformulanti q.b. a   g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H318 - Provoca gravi lesioni oculari H332 – Nocivo se inalato. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso  CONSIGLI DI PRUDENZA P260 Non respirare la polvere P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare, P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P391 - Raccogliere la fuoriuscita P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale       
 Titolare dell’autorizzazione: UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999  Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)   Stabilimenti di produzione: CEREXAGRI S.A. DIVISIONE R.S.R.  Marsiglia (Francia)     CEREXAGRI S.A. Mourenx (Francia)     CEREXAGRI S.A. Bassens (Francia) Officine di confezionamento: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotingola (RA)        TORRE S.r.l. – Torrenieri (SI)  Registrazione del Ministero della Salute n. 11040 del 11/10/2001   Contenuto netto: Kg 1 – 5 – 10 – 15 - 20 – 25  Partita n° …………………..    PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.  Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza da corpi idrici superficiali di: - 5 metri su ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, floreali e ornamentali, fragola, barbabietola da zucchero, legumi e patata; - 10 metri per applicazioni su vite (trattamenti precoci); - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% o 20 metri per applicazioni su olivo e agrumi; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti precoci); - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% o 15 metri per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti tardivi), actinidia, vite (trattamenti tardivi) e nocciolo; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% per applicazioni su noce.  

INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE: POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® BLU è un formulato a base di rame, preparato con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce la presenza del solfato di rame solamente nella sua forma di cristallizzazione più stabile (BROCHANTITE) mentre i sali di calcio derivanti dalla reazione sono esclusivamente sotto forma di gesso. Il contenuto in rame metallo attivo e la speciale formulazione conferiscono a POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® BLU un’azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro.  Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO  Coltura Avversità Dose (Kg/ha) Volume irrorazione (l/ha) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) VITE DA VINO E DA TAVOLA Bacteria, Plasmopara viticola, Elsinoe ampelina, Antrachnosis  2,0 - 4,0 Fino a  6,0  100 - 1.200 4-8 trattamenti ogni 5 14 giorni. Modulare l'intervallo di trattamento in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. 7 POMACEE Ticchiolatura (Venturia sp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.), Cancri rameali (Nectria sp.), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) 1 - 5 200 - 1.500 3-14 trattamenti ogni 5-21 giorni Da mazzetti divaricati a raccolta (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame) 7  2,5 – 7,5 200 - 1.500 2-4 trattamenti ogni 5-21 giorni dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali (prestare attenzione alle varietà sensibili al rame)  DRUPACEE Taphrina, Monillia, Coryneum, Pseudomonas, Stigmina carpohila, 2,5-5,0 200 - 1.500 3-5 trattamenti ogni 14-21 giorni. Trattamenti da inizio a fine caduta foglie - 4,0 - 7,0 2-6 trattamenti autunno - vernini ogni 14-21 giorni   - AGRUMI Phytophthora citricola, Pseudomonas syringae, Alternaria citricola, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.,   4,0 - 5,0 1.500 - 2.000 3-6 trattamenti ogni 5-14 giorni 14 



® Marchio registrato gruppo UPL      Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell’11 marzo 2019, adeguata con D.D. del  31 ottobre 2019 

Coltura Avversità Dose (Kg/ha) Volume irrorazione (l/ha) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 5,0 - 7,4 200 - 1.500 2-4 trattamenti ogni 7-10 giorni da caduta foglie alla ripresa vegetativa. - 1 - 2,5 100 - 250 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno. 15 OLIVO Spilocaea; Gloeosporium Olivarum, Pseudomonas savastanoi 2,5 - 6,0 800 - 1.500 3-5 trattamenti ogni 14-30 giorni 14 NOCCIOLO Alternaria (Alternaria sp.), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Citospora (Cytospora corylicola), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 3,0 - 6,0 800 - 1.500 2-5 trattamenti ogni 14-21 giorni 14 NOCE Batteriosi (Xanthomonas spp.) 2,5 - 10,0 1.000 - 1.500 2-5 trattamenti ogni 14-21 giorni da ripresa vegetativa a inizio fioritura 14 POMODORO DA MENSA (Serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 200 - 1.000 3-6 trattamenti ogni 5-14 giorni 3 POMODORO DA INDUSTRIA Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 200 - 1.000 3-6 trattamenti ogni 5-14 giorni 10 MELANZANA (Serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 200 - 1.000 3-6 trattamenti ogni 5-14 giorni 3 PATATA ED ORTAGGI A TUBERO Bacteriosis, Phytophthora infestans, 3,4. - 6,0 200 - 1.000 3-6 trattamenti ogni 7-14 giorni 7 

Coltura Avversità Dose (Kg/ha) Volume irrorazione (l/ha) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) Alternaria, Colletotrichum CUCURBITACEE Pieno campo: Melone, Cocomero, Zucca Peronospora cubensis; alternaria; colletotrichum;  Cladiosporiosis (Cladosporium sp.) Pseudomonas spp., 2,5 - 5,0 400 - 1.000 3-6 trattamenti ogni 5-14 giorni 7 Pieno campo e serra: Zucchino, Cetriolo, Cetriolino 3 CARCIOFO (Pieno campo) Bremia sp; Ascochyta; Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.,  Alternaria (Alternaria sp.) 2,5 - 4,0 400 - 1.000 3-6 trattamenti ogni 5-14 giorni 3 Asparago (Pieno campo) 2 – 6 trattamenti dopo la raccolta dei turioni ogni 5 – 14 giorni  - CAVOLI Cavolfiore,   Cavolo broccolo  (Pieno campo)  Peronospora (Peronospora brassicae), Xanthomonas spp.,   2,5 - 5,0 300 - 1.000 3-6 trattamenti ogni 5-14 giorni 14 LATTUGHE E INSALATE Lattughe, Scarole/Indivie a foglie larghe, Crescione, Rucola, Dolcetta/Valerianella, colture “baby leaf” (comprese le brassicacee) (Pieno campo e serra) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria sp.), Batteriosi 3,4 - 5,0 300 - 1.000   7 ORTAGGI A RADICE Carota, Ravanello, Sedano rapa, Bietole, Rape (Pieno campo) Alternaria (Alternaria sp.), Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora crustosa), Batteriosi 2,5 - 5,0 300 - 1.000  14 LEGUMI  Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia (Pieno campo) Colletotrichum; Peronospora; Pseudomonas spp. 2,5 - 5,0 400 - 1.000 3-6 trattamenti ogni 5-14 giorni 3 ORTAGGI A BULBO Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina (Pieno campo) Alternaria, Antracnosis, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.  Peronospora destructor, Stemphyllium 3,4 - 5,0 200 - 1.000 3-6 trattamenti ogni 5-14 giorni 3 FRAGOLA  (solo in campo) Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 3,75 - 5,0 200 - 800 3-6 trattamenti ogni 5-7 giorni 3 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Cercospora (Cercospora beticola) 5,0 - 6,0 200 - 800  14 FLOREALI ED ORNAMENTALI (SERRA E PIENO CAMPO) Peronospora (Phytophthora sp.), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi 3,4 - 5,0 300 - 1.000 2-6 trattamenti ogni 5-14 giorni - 



® Marchio registrato gruppo UPL      Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell’11 marzo 2019, adeguata con D.D. del  31 ottobre 2019 

Coltura Avversità Dose (Kg/ha) Volume irrorazione (l/ha) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.),  * = effetto collaterale **fare attenzione alle varietà sensibili al rame Con riferimento alle dosi sopra indicate, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura. Le dosi sopra riportate si riferiscono generalmente all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, non superare la dose massima ad ettaro.  .  MODALITA’ D’IMPIEGO: Versare POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® BLU direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua con l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego ed attivare l’agitatore.  COMPATIBILITÀ: POLTIGLIA BORDOLESE DISPERSS® BLU è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati, in caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Su pesco e susino il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Su varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, gruppo Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Santa Maria, Decana del Comizio, Butirra Giffard. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione.  INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all’intervallo di sicurezza riportato in tabella.  ATTENZIONE  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate  in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente  
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SELECTA DISPERSS® FUNGICIDA RAMEICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI MECCANISMO D’AZIONE FRAC M1 SELECTA DISPERSS  ATTENZIONE Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Rame metallo (da rame solfato tribasico) g   20 Coformulanti q.b. a    g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H302 - Nocivo se ingerito H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso  CONSIGLI DI PRUDENZA P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso P280 - Indossare guanti protettivi P301 + P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P330 - Sciacquare la bocca. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale        Titolare dell’autorizzazione: UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre ", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999 Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC) Stabilimenti di produzione: CEREXAGRI S.A. Marsiglia (Francia) - CEREXAGRI S.A. Mourenx (Francia) Stabilimenti di confezionamento: STI Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (RA)   Registrazione del Ministero della Salute n. 13741 del 01/04/2007   Contenuto netto: kg 0,5 - 1 - 2 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25  Partita n° …………………..   PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza da corpi idrici superficiali di: - 5 metri su cavoli; - 5 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% o 10 metri per applicazioni su actinidia; - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% o 15 metri per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti tardivi); - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti precoci).  INFORMAZIONI PER IL MEDICO - RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE: SELECTA DISPERSS® è un fungicida a base di solfato tribasico di rame, il quale esplica la propria ben nota attività fungicida e batteriostatica. La forma di rame contenuta e, soprattutto, la speciale formulazione permettono l’impiego di SELECTA DISPERSS® anche durante il periodo vegetativo su alcune specie vegetali tradizionalmente sensibili ai prodotti cuprici. Il prodotto è stato studiato appositamente per l’uso sulle coltivazioni di fruttiferi particolarmente soggetti ad attacchi di batteriosi. 

 DOSI E CAMPI D’IMPIEGO Con riferimento alle dosi indicate in tabella, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura.   Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.  In ogni caso non superare mai la quantità di 30 kg/ha per anno di formulato commerciale (pari a 6 kg/ha per anno di rame metallo), qualora non diversamente specificato nella colonna “Indicazioni”.  Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) POMACEE* Ticchiolatura (Venturia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.; Erwinia amylovora), Cancri rameali (Nectria spp.) 1,0 - 5,0 70 - 330 Da mazzetti divaricati a raccolta. Intervallo minimo: 5 giorni. 7 2,5 - 7,5 170 - 500 Dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali. Intervallo minimo: 5 giorni. - DRUPACEE  Bolla del pesco (Taphrina deformans), Monilia** (Monilina spp.), Corineo (Coryneum beiyerinckii), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.); Cancri (Leucostoma, Fusicoccum amygdali, Cytospora spp.); Nerume (Stigmina carpophila); Cilindrosporiosi (Blumeriella jaapii) 2,5 - 5,0 170 - 330 Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 5 giorni - 4,0 - 7,0 270 - 470 Dalla caduta foglie alla prefioritura. Intervallo minimo: 5 giorni   1,0 - 2,0 200 - 600 Trattamenti in vegetazione. Max 6 applicazioni per stagione. Al fine di prevenire o limitare fortemente fenomeni di fitotossicità, evitare gocciolamenti e/o anomali accumuli di prodotto sulla vegetazione adottando volumi d’irrorazione ridotti rispetto a quelli normali.  In ogni caso modulare il numero delle applicazioni in base alla pressione dei patogeni e alla lunghezza del ciclo colturale della varietà in questione. Intervallo minimo: 5 giorni. 21 ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 5,0 - 7,4 500 - 740 Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni. - 1 - 2,5 100 - 250 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente 15 
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Coltura Avversità Dose (kg/ha) min - max Dose (g/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) favorevoli allo sviluppo del patogeno. CAVOLI (pieno campo) Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolini di Bruxelles  Peronospora (Peronospora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 14 * fare attenzione alle varietà sensibili al rame ** effetto collaterale Le dosi sopra riportate si riferiscono all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.  Per l’impiego con irroratrici a recupero di volume, e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. pesco fino al pieno sviluppo fogliare), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.  UTILIZZO DEL PRODOTTO: versare SELECTA DISPERSS® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l’agitatore. COMPATIBILITÀ: SELECTA DISPERSS® DEVE ESSERE SEMPRE IMPIEGATO DA SOLO. EVITARE ASSOLUTAMENTE L’UTILIZZO COMBINATO CON PRODOTTI CHE ALTERINO IL pH DELLA SOLUZIONE.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Al fine di prevenire fenomeni fitotossici evitare in ogni caso gocciolamenti e/o anomali accumuli di prodotto sulla vegetazione. Su varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, gruppo Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Santa Maria, Decana del Comizio, Butirra Giffard. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione.  INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all’intervallo di sicurezza riportato in tabella.  ATTENZIONE  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 

trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con i mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente   



 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 gennaio 2019, adeguata con D.D. del 31 ottobre 2019 

KUPRIK FLO FUNGICIDA RAMEICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA MECCANISMO D’AZIONE FRAC M1 KUPRIK FLO  PERICOLO COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono RAME METALLO (da poltiglia bordolese) g   13 (200 g/l) Coformulanti q.b. a    g 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H318 Provoca gravi lesioni oculari. H332 Nocivo se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.      CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le normative nazionali.   UPL EUROPE Ltd. "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999  Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – Via Terni, 275 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. +39 0547 661523    SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 – 41126 Modena Tel. +39 059 586511  Officine di produzione: CEREXAGRI S.A. - Bassens (F); AGROLOGY S.A. - Thessaloniki (GR); CHEMIA S.p.A. -  S. Agostino (FE); S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA); DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)  Registrazione del Ministero della Salute n. 14987 del 25/02/2011  Contenuto netto: 250-500 ml; 1-2-5-10-20-25-50 litri           Partita n° …………………..   PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di: - 5 metri su ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, floreali e ornamentali, fragola, barbabietola da zucchero, legumi e patata; - 10 metri per applicazioni su vite (trattamenti precoci); - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% o 20 metri per applicazioni su olivo e agrumi; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 75% per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti precoci); - 10 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% o 15 metri per applicazioni su pomacee e drupacee (trattamenti tardivi), actinidia, vite (trattamenti tardivi) e nocciolo; - 20 metri utilizzando misure di mitigazione della deriva del 50% per applicazioni su noce.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.   

CARATTERISTICHE: KUPRIK FLO è una poltiglia bordolese liquida che garantisce la presenza del solfato di rame solamente nella sua forma di cristallizzazione più stabile (BROCANTITE). Il contenuto in rame metallo attivo e la particolare formulazione conferiscono al KUPRIK FLO un’azione fungicida e batteriostatica anche con gli apporti di rame per ettaro di seguito specificati.  DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Con riferimento alle dosi indicate in tabella, utilizzare in linea di principio quelle più elevate in caso di alta pressione della malattia e nelle fasi di maggiore suscettibilità della coltura.   Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.  In ogni caso non superare mai la quantità di 30 L/ha per anno di formulato commerciale (pari a 6 Kg/ha per anno di rame metallo), qualora non diversamente specificato nella colonna “Indicazioni”. Coltura Avversità Dose (L/ha) min - max Dose (mL/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) VITE DA VINO E DA TAVOLA Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe ampelina, Colletotrichum spp.), Batteriosi 2,0 - 6,0  200 - 600 Modulare l'intervallo di trattamento in funzione delle condizioni climatiche e della pressione della malattia. Intervallo minimo: 5 giorni. 7 POMACEE* Ticchiolatura (Venturia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.; Erwinia amylovora), Cancri rameali (Nectria spp.) 1,0 - 5,0 70 - 330 Da mazzetti divaricati a raccolta. Intervallo minimo: 5 giorni. 7 2,5 - 7,5 170 - 500 Dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali. Intervallo minimo: 5 giorni. - DRUPACEE Bolla del pesco (Taphrina deformans), Monilia** (Monilina spp.), Corineo (Coryneum beiyerinckii), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.); Nerume (Stigmina carpophila) 2,5 - 5,0 170 - 330 Trattamenti da inizio a fine caduta foglie. Intervallo minimo: 5 giorni - 4,0 - 7,0 270 - 470 Dalla caduta foglie alla prefioritura. Intervallo minimo: 5 giorni   AGRUMI Allupatura (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.),   4,0 - 5,0 200 - 250 Intervallo minimo: 5 giorni 14 ACTINIDIA Batteriosi (Pseudomonas spp.) 5,0 - 7,4 500 - 740 Da caduta foglie alla ripresa vegetativa. Intervallo minimo: 7 giorni. - 1 - 2,5 100 - 250 Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolarmente 15 



 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 gennaio 2019, adeguata con D.D. del 31 ottobre 2019 

Coltura Avversità Dose (L/ha) min - max Dose (mL/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) favorevoli allo sviluppo del patogeno. OLIVO Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea); Lebbra (Gloeosporium olivarum = Colletotrichum acutatum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) 2,5 - 6,0 170 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCCIOLO Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Citospora (Cytospora corylicola), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,0 - 6,0 200 - 400 Intervallo minimo: 14 giorni 14 NOCE Batteriosi (Xanthomonas spp.) 2,5 - 10,0 250 - 1000 Da ripresa vegetativa a inizio fioritura. Intervallo minimo: 14 giorni 14 POMODORO DA MENSA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 POMODORO DA INDUSTRIA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 10 MELANZANA (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 PATATA ED ORTAGGI A TUBERO (pieno campo) Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,4 - 6,0 340 - 600 Intervallo minimo: 7 giorni 7 

Coltura Avversità Dose (L/ha) min - max Dose (mL/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) CUCURBITACEE A BUCCIA EDIBILE (serra e pieno campo) Zucchino, Cetriolo, Cetriolino  Psudoperonospora cubensis; Alternaria (Alternaria spp.); Antracnosi (Colletotrichum spp.);  Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni  3 CUCURBITACEE A BUCCIA NON EDIBILE (serra e pieno campo)   Melone, Cocomero, Zucca Psudoperonospora cubensis; Alternaria (Alternaria spp.); Antracnosi (Colletotrichum spp.);  Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 7 Carciofo (pieno campo) Peronospora (Bremia spp.); Ascochitosi (Ascochyta spp.); Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.);  Alternaria (Alternaria spp.); Stemfiliosi dell’asparago (Pleospora allii) 2,5 - 4,0 250 - 400 Max 4,8 kg/ha di sostanza attiva per anno.  Intervallo minimo: 5 giorni 3 Asparago (pieno campo) Trattare dopo la raccolta dei turioni. Intervallo minimo: 5 giorni - CAVOLI (pieno campo) Cavolfiore, Cavolo broccolo  Peronospora (Peronospora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.),   2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 14 LATTUGHE ed INSALATE (serra e pieno campo) Lattughe, Scarole / Indivie a foglie larghe, Crescione, Rucola, Dolcetta / Valerianella, colture “baby leaf” (comprese le brassicacee) Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 7 ORTAGGI A RADICE*** (pieno campo) Carota, Ravanello, Sedano rapa, Bietole, Rape Alternaria (Alternaria spp.), Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora crustosa), Batteriosi 2,5 - 5,0 250 - 500 Max 5 kg/ha di sostanza attiva per anno.  Intervallo minimo: 5 giorni 14 



 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 gennaio 2019, adeguata con D.D. del 31 ottobre 2019 

Coltura Avversità Dose (L/ha) min - max Dose (mL/hL) Indicazioni Intervallo di sicurezza (giorni) (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) LEGUMI (pieno campo) Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia Antracnosi (Colletotrichum spp.); Peronospora (Peronospora spp.); Batteriosi (Pseudomonas spp.) 2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 ORTAGGI A BULBO (pieno campo) Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina Peronospora (Peronospora destructor), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Stemfiliosi (Stemphyllium) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 FRAGOLA (pieno campo) Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) 3,75 - 5,0 380 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni 3 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO*** Cercospora (Cercospora beticola) 5,0 - 6,0 500 - 600 Max 4,8 kg/ha di sostanza attiva per anno.  Intervallo minimo: 5 giorni 14 FLOREALI ED ORNAMENTALI (serra e pieno campo) Peronospora (Phytophthora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ticchiolatura, Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) 3,4 - 5,0 340 - 500 Intervallo minimo: 7 giorni - * fare attenzione alle varietà sensibili al rame  ** effetto collaterale  *** il consumo delle derrate (anche destinate alla produzione di mangimi) è consentito solo per le radici.   Le dosi sopra riportate si riferiscono all’utilizzo di Volumi Normali (VN) di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha; pomacee e drupacee: 1500 L/ha; orticole: 1000 L/ha). In caso di volumi diversi, rispettare sempre le dosi ad ettaro.  Per l’impiego con irroratrici a recupero di volume, e nel caso di colture arboree nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN) sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in millilitri per ettolitro (mL/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.  UTILIZZO DEL PRODOTTO: agitare la confezione prima dell’uso, versare KUPRIK FLO direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l’agitatore.  COMPATIBILITÀ: KUPRIK FLO non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione fortemente alcalina o fortemente acida. In caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.  FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Su drupacee il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione.  

Su varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.  Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, gruppo Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. Pere cuprosensibili: Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Santa Maria, Decana del Comizio, Butirra Giffard. Per ulteriore sicurezza e/o in caso di varietà di più recente introduzione si consiglia di effettuare un saggio preliminare su di una porzione limitata di vegetazione.  INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all’intervallo di sicurezza riportato in tabella.  ATTENZIONE  Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con i mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti  



 

Ministero della Salute    

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari 

 

COMUNICATO 

 
Revoca prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive composti del rame per i quali le imprese 
titolari delle registrazioni non hanno presentato istanza di rinnovo a seguito della pubblicazione del 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione che rinnova l’approvazione di tali 
sostanze attive, come candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. 

 

Secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione il 
periodo di approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla 
sostituzione, è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2025 alle condizioni riportate negli allegati I e II 
dello stesso regolamento di esecuzione. 

Con il comunicato del 31 gennaio 2019 sono state fornite puntuali indicazioni in riferimento alla 
procedura di rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti composti del rame. 

Ciò premesso, si allega al presente comunicato, l’elenco dei prodotti fitosanitari, contenenti sostanze 
attive composti del rame, per i quali le imprese interessate non hanno presentato istanza di rinnovo e, 
pertanto, revocati secondo le disposizioni riportate nel citato comunicato. 

Per i prodotti fitosanitari supportati dalle imprese interessate si conferma la proroga della data di 
scadenza delle autorizzazioni fino al 31 dicembre 2025, fermo restando l’esito della valutazione della 

documentazione presentata con l’istanza di rinnovo. I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di 
proroga sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del 

portale www.salute.gov.it. 

E’ fatto comunque salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni 
di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori 
disposizioni riguardanti le sostanze attive ed i coformulanti componenti i singoli prodotti fitosanitari. 

Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area 

dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 

2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle imprese interessate. 

 
Roma,  17 settembre 2020      

 
IL DIRETTORE GENERALE  

f.to dott. Massimo CASCIELLO 
  



ALLEGATO 

 
Elenco dei prodotti fitosanitari revocati contenenti sostanze attive composti del rame 
 
n.° 

registrazione 

Nome prodotto 

fitosanitario 

Impresa Sostanza attiva 

13521 HELIOCUIVRE S Action Pin S.a. Copper Hydroxide 

012200 SILBOT R Adama Italia S.r.l. Copper Oxychloride 
Dimethomorph 

013786 QUANTUM R Adama Italia S.r.l. Copper Oxychloride 
Dimethomorph 

013787 RIVIERA R Adama Italia S.r.l. Copper Oxychloride 
Dimethomorph 

11016 IRAM 025 Agrimix S.r.l. Copper Hydroxide 

14244 PENTA PLUS Agrisystem S.r.l. Tribasic Copper 
Sulfate 

011792 FUNGICIDA 
POLIVALENTE RTU 

Arysta Lifescience Benelux Sprl Copper Oxychloride 
Penconazole 

013096 APPEL Arysta Lifescience Benelux Sprl Copper Oxychloride 
Penconazole 

013865 FUNGICIDA GARDEN Arysta Lifescience Benelux Sprl Copper Oxychloride 
Penconazole 

015252 VITIPEC R Ascenza Agro S.a. Copper Oxychloride 
Cymoxanil 

14915 REPLAY Ascenza Italia S.r.l. Copper Hydroxide 
Metalaxyl 

15533 CRUZADO-R Ascenza Italia S.r.l. Copper Hydroxide 
Metalaxyl 

16215 CUPRAXIL R Ascenza Italia S.r.l. Copper Hydroxide 
Metalaxyl 

16254 CUPROMET SC Ascenza Italia S.r.l. Copper Hydroxide 
Metalaxyl 

16534 TIXAL R SC Ascenza Italia S.r.l. Copper Hydroxide 
Metalaxyl 

008729 FORUM R Basf Italia S.p.a. Copper Oxychloride 
Dimethomorph 

008731 FORUM R WP Basf Italia S.p.a. Copper Oxychloride 
Dimethomorph 

010236 SLOGAN R Basf Italia S.p.a. Copper Oxychloride 
Dimethomorph 

015256 FORUM R 3B FLOW Basf Italia S.p.a. Dimethomorph 
Tribasic Copper 
Sulfate 

015343 FEUDO RD WP Basf Italia S.p.a. Copper Oxychloride 
Dimethomorph 

015690 ALIAL RAMATO Cheminova Agro Italia S.r.l. Bordeaux Mixture 
Fosetyl-aluminium 

005758 GALBEN R 4-33 BLU Fmc Chemical Sprl Benalaxyl 
Copper Oxychloride 

006479 TAIREL R 4-33 BLU Fmc Chemical Sprl Benalaxyl 
Copper Oxychloride 

009171 GALBEN R 4-33 Fmc Chemical Sprl Benalaxyl 
Copper Oxychloride 

013657 TAIREL R 4-33 Fmc Chemical Sprl Benalaxyl 
Copper Oxychloride 

012001 ASSORAM 440 WG Gowan Italia S.r.l. Copper Oxychloride 
Cymoxanil 



014810 RAMOZEB SUPER Iqv Italia S.r.l. Copper Oxychloride 
Mancozeb 

014811 CUPROSEI COMBI Iqv Italia S.r.l. Copper Oxychloride 
Mancozeb 

012714 KELLY R DF Isagro S.p.a. Copper Oxychloride 
Fosetyl-aluminium 

012734 JUPITER R DF Isagro S.p.a. Copper Oxychloride 
Fosetyl-aluminium 

007888 CUPROXAT LIQUIDO Nufarm Gmbh & Co Kg Copper Sulfate 

014184 GALATAS PLUS Nufarm Italia S.r.l. Cymoxanil 
Tribasic Copper 
Sulfate 

014795 CHAMPION CLASS Nufarm Italia S.r.l. Copper Hydroxide 

012297 TRIBASE TWIN Nufarm S.a.s. Cymoxanil 
Tribasic Copper 
Sulfate 

13322 CUPROL S Pasquale Mormino & Figlio S.r.l. Copper Oxychloride 

005062 CUPRORAM Probelte S.a. Copper Oxychloride 

013243 CIMOTER EXTRA Probelte S.a. Copper Oxychloride 
Cymoxanil 

14078 RAMCY 44 WG Probelte S.a. Copper Oxychloride 
Cymoxanil 

13192 ZOLFO S.A.I.M. 
RAMATO 5% 

S.a.i.m. Miniere Di Zolfo S.r.l. Copper Oxychloride 
Sulphur (zolfo) 

13198 ZOLFO S.A.I.M. 
RAMATO 3% 

S.a.i.m. Miniere Di Zolfo S.r.l. Copper Oxychloride 
Sulphur (zolfo) 

009636 OSSIRAM COMBI WP Sepran S.a.s. Bordeaux Mixture 
Cymoxanil 

13724 FITOSEP Sepran S.a.s. Copper Oxychloride 

011271 CUREX Sicit Group S.p.a. Tribasic Copper 
Sulfate 

015038 BLUE TORPEDO Sicit Group S.p.a. Tribasic Copper 
Sulfate 

013900 PRORAM HI TECH Sivam S.p.a. Copper Oxychloride 

013929 RAIDER HI TECH Sivam S.p.a. Copper Hydroxide 

008996 FUNGURAN-OH 25 WP Spiess Urania Chemicals Gmbh Copper Hydroxide 

009311 CUPROSSIL IDRO 25 
WP 

Spiess Urania Chemicals Gmbh Copper Hydroxide 

009730 CUPROSSIL IDRO 25 
WP BLU 

Spiess Urania Chemicals Gmbh Copper Hydroxide 

013227 FUNGURAN-OH 250 SC Spiess Urania Chemicals Gmbh Copper Hydroxide 

015220 RAMEAZZURRO 250 
SC 

Spiess Urania Chemicals Gmbh Copper Hydroxide 

015620 CUWAN 250 SC Spiess Urania Chemicals Gmbh Copper Hydroxide 

014804 COPPER - DF Vebi Istituto Biochimico S.r.l. Copper Oxychloride 
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