
 

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. 2324/2017 della Commissione di rinnovo approvazione della 
sostanza attiva glifosate 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 – revoca prodotti non supportati 
dalle Imprese titolari delle registrazioni. 

Con il comunicato del 19 dicembre 2017 si è provveduto a trasmettere l’informativa dell’avvenuto 
rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosate 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. 

Il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosate è confermato fino al 15 dicembre 2022 
alle condizioni riportate nell’allegato I e II del regolamento (UE) n. 2324/2017. 

Nelle more del comunicato era prevista la proroga dell’autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base 
della sostanza attiva glifosate sino alla data di scadenza della stessa, fermo restando la presentazione 
delle istanze nei tempi previsti dal regolamento (UE) n. 2324/2017 ai sensi dell’articolo 43 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009. 
 

Ciò premesso, si allega al presente comunicato l’elenco dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza 

attiva glifosate, per i quali le Imprese interessate non hanno presentato istanza di rinnovo e pertanto 

revocati a fare data dal presente comunicato. Il periodo di tolleranza, come previsto dall’art. 46 del 

regolamento (CE) n. 1107/2009, non può essere superiore ai sei mesi a partire dalla data di revoca per 

la vendita e la distribuzione e ad un ulteriore anno per l’uso delle scorte esistenti dei prodotti 

fitosanitari revocati. 

 

Per i prodotti fitosanitari supportati dalle Imprese interessate si conferma la proroga della data di 

scadenza delle autorizzazione fino al 15 dicembre 2022, fermo restando l’esito della valutazione della 

documentazione presentata con l’istanza di rinnovo. 

 

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 revoca sono disponibili nella sezione “Banca Dati” 

dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it. 

 

Roma, 03 maggio 2018 

      IL DIRETTORE GENERALE 

         f.to dott.ssa Gaetana FERRI 



 

 

 

ALLEGATO 

 

Elenco dei prodotti fitosanitari revocati a base della sostanza attiva glifosate 
 

 

n.° 

registrazione 

Nome prodotto 

fitosanitario 

Impresa Sostanza attiva 

011769 OVNI XL Aako B.v. Sa1 Glyphosate 

Sa2 Oxyfluorfen 

016133 TYPHOON 290 SC Aako B.v. Sa1 Diflufenican 

Sa2 Glyphosate 

010494 PREMIUM TOP Adama Agan Ltd Glyphosate 

010568 ZOOMER Adama Agan Ltd Sa1 Glyphosate 

Sa2 Oxyfluorfen 

010584 SHAMAL MK 

PLUS 

Adama Agan Ltd Glyphosate 

011659 HERBITOTAL S Adama Agan Ltd Sa1 Glyphosate 

Sa2 Oxyfluorfen 

011796 GLIFAST Adama Agan Ltd Sa1 Glyphosate 

Sa2 Oxyfluorfen 

013403 GLOXY Adama Agan Ltd Sa1 Glyphosate 

Sa2 Oxyfluorfen 

011130 DISERBOFACILE Althaller Italia S.r.l. Glyphosate 

010998 RASIKAL ULTRA Bayer Cropscience S.r.l. Glyphosate 

014411 USTINEX AL Bayer Cropscience S.r.l. Sa1 Flufenacet (formerly Fluthiamide) 

Sa2 Glyphosate 

Sa3 Metosulam 

009463 KLARO KIT Cheminova Agro Italia S.r.l. Glyphosate 

009773 ROUNDUP 

CITTAVERDE 

Monsanto Agricoltura Italia 

S.p.a. 

Glyphosate 

010672 RODEO GOLD Monsanto Agricoltura Italia 

S.p.a. 

Glyphosate 

011975 ROUNDUP 

READY SMB 

Monsanto Agricoltura Italia 

S.p.a. 

Glyphosate 

016488 RASIKAL EVO Nufarm Italia S.r.l. Glyphosate 

012629 BUGGY 360 SG 

N.E.T. 

Sipcam Italia S.p.a. Glyphosate 

 


