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DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZADEGLI ALIMENTI

E LANUTRIZIONE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO
Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego sulla coltura
barbabietola da zucchero (coltura portaseme) contro Phoma betae, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario GRISU, reg. n. 14931, contenente la
sostanza attiva Iprodione.

IL DIRETTORE GENERALE

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 911414/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 regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e fenuron ottobre 2009
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 911414/CEE,e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare
l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

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 911414/CEE,e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in
particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTA la direttiva 20091128/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

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
15marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e
l'articolo 119recante "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 successive modifiche;

VISTI 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
decreto Ministeriale 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 del Consiglio dei Ministri Il febbraio 2014, n. 59
concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. lO
recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto legislativo 17marzo 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 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 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive
1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei
preparati pericolosi", 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 20091128/CEche istituisce un quadro
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del 15maggio 2012, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo
in data 20 maggio 2016, con il quale è stato registrato al n. 14931 il prodotto fitosanitario denominato
GRISU, contenente la sostanza attiva /prodione, a nome dell'Impresa Oxon Italia Spa, con sede in
Milano, Via Carroccio 8;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari
per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009,
di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori
di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva Iprodione, da impiegare per il controllo dell'avversità Phoma betae
sulla coltura barbabietola da zucchero (coltura portaseme);

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul
portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta in data 23
dicembre 2016 la richiesta dell'Impresa Oxon Italia Spa, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego,
per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo l del Reg. 1107/2009,
del prodotto fitosanitario GRISU contenente la sostanza attiva Iprodione, da impiegare per il
controllo dell'avversità Phoma betae, sulla coltura barbabietola da zucchero (coltura portaseme);

SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, relativamente
all'estensione d'impiego per il controllo dell'avversità Phoma betae, sulla coltura barbabietola da
zucchero (coltura portaseme), del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni,
ai sensi dell'art. 53, paragrafo l, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 13 febbraio 2017 con la quale è stata richiesta la
documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;
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VIST A la nota del 17 febbraio 2017 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la
documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura barbabietola da zucchero (coltura portaseme),
per il controllo dell'avversità Phoma betae, del prodotto fitosanitario denominato GRISU registrato
al n. 14931 in data 15maggio 2012, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data
20 maggio 2016, a nome dell'Impresa Oxon Italia Spa, con sede in Milano, Via Carroccio 8, ai sensi
dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di
produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto
deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà
comunicato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì -, r:['8' 20rt2 I I L. Jo
IL
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ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fungicida ad ampio spettro d'azione
in formulazione sos ensione concentrata.

GRISU - Composizione:
- Iprodione puro g 40,96 (=500 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g 100
EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one: può provocare una
reazione allergica.

® Marchio Registrato OXON Italia S.p.A.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Te!. 02.353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione Ministero della Salute
n. 14931 del 15.05.2012

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro
(Lodi)

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Via Sempione 195 -20016 Pero (MI)

Taglie: mi 100-250-500 Litri 1-5-10-20

Partita n.:

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H351 Sospettato di provocare il cancro.
11410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
EUII210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire
le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione,
consultare un medico.
1'391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
rezolamentazione nazionale

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza
non trattata da corpi idrici superficiali di:
Fruttiferi:
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Colture erbacee
- 5 m per colza

In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva
ad iniezione d'aria (30% di riduzione per vite, colza e ortaggi a frutto,
35 % per pero e pesco, 50 % per ortaggi a foglia) operando ad una
pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta
costruttrice e comunque non superiore al limite massimo di 8 bar; nei
frutteti è possibile ottenere l'appropriata riduzione della deriva trattando
le file a bordo campo dall'esterno verso l'interno.

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
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di
pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

/

CARATTERISTICHE
Il prodotto contiene Iprodione, principio attivo appartenente alla famiglia
chimica delle dicarbossimidi. E' caratterizzato da un'attività per contatto, e
risulta attivo su Botritys, Sclerotinia, Alternaria, Stemphy/ium e Moni/ia,
oltre ad agenti di marciumi secondari.
La formulazione risulta molto selettiva sulle colture ortofrutticole ed
industriali testate.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Vite: contro Muffa grigia (Botrytis c.) 150 mI/hl (1,5 L/Ha). Intervenire in
modo preventivo nelle fasi di maggiore recettività del grappolo al patogeno
(post-fioritura, l're-chiusura, invaiatura).
Nota: le dosi/ettolitro sono riferite a volumi di acqua normali (IO hl/Ha).
Utilizzare comunque la dose/ettaro in caso di riduzione dei volumi.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphylium) 150 mi/hl (2,25 L/Ha) da fine
fioritura in poi cadenzando ad intervalli di 8-10 giorni.
Pesco, Nettarine: contro Moniliosi 150 mi/hl (2,25 L/Ha). Intervenire: a) a
protezione della fioritura, tra pre-fioritura e inizio caduta petali; b) su frutti
sviluppati recettivi ai patogeni.
Fragola: contro Botrytis 1,5-2 L/Ha. Intervenire a partire da inizio fioritura
con intervalli di 7-10 giorni in serra e 10-14 giorni in pieno campo.
Pomodoro: contro Botrytis cinerea e Alternaria in serra 150-200 ml/hl (l,5-
2 UHa). Interventi preventivi in funzione delle condizioni climatiche con
intervalli di 7-10 giorni.
Lattughe e simili (con l'esclusione di crescione e altri germogli e gemme,
barbarea, senape juncea): contro Botrytis e Sclerotinia 150-200 ml/hl (1,5
UHa). Intervenire precocemente con trattamenti preventivi a partire dal
post-trapianto o da 2-3 foglie vere sulle colture seminate.
Colza: contro Alternaria e Sclerotinia 1-1,5 L/Ha. Intervenire alla prima
comnarsa della dei

Modalità di impiego
Impiegare ilprodotto:
Vite: massimo 3 interventi / anno
Pero: massimo 4 interventi / anno
~o, Nettarine: massimo 2 interventi / anno
Fragola: massimo 3 interventi / anno in campo e in serra
Pomodoro: massimo 3 interventi / anno in serra
Lattughe e simili: massimo 3 interventi / anno in campo e in serra
Colza: massimo l intervento / anno
~l:iietdla àà~ùcçJj!n'Qìçglt!!tìl!.?2~~mel(l );}'na~~!m9?jpt!fi"Vçptiltfut)ç

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il
tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

FITOTOSSICIT À
Da non impiegare sulla cultivar di pero Decana del Comizio.

Sospendere i trattamenti: 48 giorni prima della raccolta su Colza; 28
giorni su Vite; 21 giorni su Pero, Lattughe e simili in pieno campo,
Fragola; 14 giorni su Pomodoro in serra, Lattughe e simili in serra; 3
giorni su Pesco e Nettarine.

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 sCuso; Il contenitore
completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il
contenitore non può essere riutilizzato,
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Fungicida ad ampio spettro d'azione
in formulazione sos ensione concentrata.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Tel. 02. 353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione Ministero della Salute
n. 14931 del 15.05.2012

GRISU - Composizione:
- Iprodione puro g 40,96 (=500 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g 100
EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one: può provocare una
reazione allergica.
® Marchio Registrato OXON Italia S.p.A.

INI>ICAZIONI DI PERICOLO
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
EUl1210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH40 I Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. seguire
le istruzioni per l'uso,
CONSIGLI DI PRUDENZA
P273 Non disperdere nell'ambiente.
1'280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
1'308+1'313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione,
consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
1'501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
reaolamentazione nazionale

ATTENZIONE

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro
(Lodi)

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Via Sempione 195 -20016 Pero (MI)

Taglie: mI 100

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non
trattata da corpi idrici superficiali di:
Fruttiferi:
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Colture erbacee
- 5 m per colza

In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad
iniezione d'aria (30% di riduzione per vite, colza e ortaggi a frutto, 35 % per
pero e pesco, 50 % per ortaggi a foglia) operando ad una pressione di esercizio
conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e comunque non superiore
al limite massimo di 8 bar; nei frutteti è possibile ottenere l'appropriata riduzione
della deriva trattando le file a bordo campo dall'esterno verso l'interno.

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
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto
soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

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 DEV~~ .

ESSERE DISPERSO NELL' AMBI~ETE. \ lo-
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