AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA E
ALL’IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Preparati commerciali – aggiornamento autorizzazioni

















DALYS - Reg. N. 11036 del 11/10/2001
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, bergamotto, carciofo, cavolo cinese,
cavolo di Bruxelles, cavolo nero, cedro, cicoria a radice, cipolla, colza, fagiolino, fagiolo,
fava, finocchio, floreali, girasole, limetta, melanzana, ornamentali, patata, peperone, pisello,
pomelo, ravanello, sedano, soia, tabacco e trifoglio. A partire dal 12/09/2014 l'impiego del
preparato è autorizzato nei soli frutteti (con applicazione basale).
ELICIO - Reg. N. 11885 del 22/10/2003
Estensione di impiego su: cocomero, zucca con I.S. 3 gg., brassica, cicoria, crescione,
crescione inglese, dolcetta o valerianella, indivia, radicchio, rucola, scarola con I.S. in pieno
campo di 14 gg e in coltura protetta di 21 gg. Modificato I.S.: melone da 15 gg a 3 gg,
lattuga da 15 gg a 14 gg in pieno campo e 21 gg in coltura protetta, vite da 40 gg a 28 gg.
LAS VEGAS - Reg. N. 10477 del 19/04/2000
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, carciofo, cavolo cinese, cavolo di
Bruxelles, cavolo nero, cipolla, colza, crisantemo, fagiolino, fagiolo, fava, finocchio,
garofano, geranio, gerbera, girasole, melanzana, patata, peperone, petunia, pisello, ravanello,
rosa, sedano, soia, strelitzia, tabacco, trifoglio e viola. A partire dal 12/09/2014 l'impiego del
preparato è autorizzato nei soli frutteti (con applicazione basale).
LOBBY - Reg. N. 11862 del 10/12/2003
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, bulbose da fiore, carciofo, cavolo
cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo nero, cicoria da radice, cipolla, colza, crisantemo,
fagiolino, fagiolo, fava, finocchio, garofano, geranio, gerbera, giglio, girasole, melanzana,
patata, peperone, petunia, pisello, rosa, sedano, soia, strelitzia, tabacco, trifoglio e viola. A
partire dal 12/09/2014 l'impiego del preparato è autorizzato nei soli frutteti (con
applicazione basale).
NEMGUARD GRANULES - Reg. N. 16086 del 3/10/2014
Preparato aggiunto a catalogo di CBC Europe - Divisione Biogard
OPTIX WG - Reg. N. 13758 del 2/05/2007
Estensione di impiego su: actinidia con I.S. 40 gg., brassica, cicoria, crescione, crescione
inglese, dolcetta o valerianella, indivia, radicchio, rucola, scarola con I.S. 14 gg. Modificato
I.S.: carciofo da 15 gg a 21 gg, cetriolo, cocomero, melone da 15 gg a 3 gg, cotogno, melo,
pero, vite da 40 gg a 28 gg, fragola da 30 gg a 14 gg, lattuga da 15 gg a 14 gg. Eliminato
Impiego: spinacio.
RUITOR - Reg. N. 11841 del 30/09/2003
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, bulbose da fiore, carciofo, cavolo
cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo nero, cicoria da radice, cipolla, colza, crisantemo,
fagiolino, fagiolo, fava, finocchio, garofano, geranio, gerbera, giglio, girasole, melanzana,
patata, peperone, petunia, pisello, rosa, sedano, soia, strelitzia, tabacco, trifoglio e viola.
SWAN - Reg. N. 12526 del 6/12/2005
Estensione di impiego su: brassica, cicoria, crescione, crescione inglese, dolcetta, indivia,
lattuga, radicchio, rucola e scarola. Eliminato Impiego: spinacio.
TRADE 125 - Reg. N. 11988 del 26/04/2004
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, bulbose da fiore, carciofo, cavolo
cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo nero, cipolla, colza, crisantemo, fagiolino, fagiolo, fava,
















finocchio, garofano, geranio, gerbera, girasole, melanzana, patata, peperone, petunia,
pisello, pomodoro, ravanello, rosa, sedano, soia, strelitzia, tabacco, trifoglio e viola.
VERITAS - Reg. N. 12136 del 30/03/2004
Estensione di impiego su: cocomero, zucca con I.S. 3 gg., brassica, cicoria, crescione,
crescione inglese, dolcetta o valerianella, indivia, radicchio, rucola, scarola con I.S. in pieno
campo di 14 gg e in coltura protetta di 21 gg. Modificato I.S.: melone da 15 gg a 3 gg,
lattuga da 15 gg a 14 gg in pieno campo e 21 gg in coltura protetta, vite da 40 gg a 28 gg.
BANG - Reg. N. 10257 del 10/01/2000
Eliminati i seguenti impieghi: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia, erbe fresche (
prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello). Estensione d'impiego su:
olivo, carciofo, carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello,
aglio, scalogno, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non
commestibile, pisello mangiatutto, fagiolo,lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba
di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa, asparago con I.S. 3 giorni, bietola
rossa , rutabaga, rapa, barbabietola da foraggio con I.S. 14 giorni, colza, senape, lino, cotone
con I.S. 21 giorni, frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore) con I.S. 28
giorni, erba medica con I.S. 7 giorni.
BEETLE - Reg. N. 11393 del 2/07/2002
Eliminati i seguenti impieghi: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia, erbe fresche (
prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello). Estensione d'impiego su:
olivo, carciofo, carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello,
aglio, scalogno, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non
commestibile, pisello mangiatutto, fagiolo,lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba
di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa, asparago con I.S. 3 giorni, bietola
rossa , rutabaga, rapa, barbabietola da foraggio con I.S. 14 giorni, colza, senape, lino, cotone
con I.S. 21 giorni, frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore) con I.S. 28
giorni, erba medica con I.S. 7 giorni.
CAPTAN ARVESTA 80 WG - Reg. N. 13716 del 22/03/2007
Eliminati i seguenti impieghi: cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo,
pisello, concia delle sementi di mais e sorgo. Estensione d'impiego su: nashi con I.S. 28
giorni, pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio, pomodoro con I.S. 21 giorni e fragola in
serra con I.S. 14 giorni.
CENTURIO - Reg. N. 15093 del 14/12/2011
Estensione di impiego su: ciliegio acido e dolce, tabacco, aglio, cipolla, scalogno, lattuga,
scarola, cicoria, indivia, radicchio, rucola, dolcetta, melone, cocomero e zucca. Eliminati i
seguenti impieghi: bietola da foglia, erba medica, mais dolce, cavolo broccolo, cavolfiore,
cavolo cinese e cavolo riccio.
CITRIN EC - Reg. N. 10581 del 6/09/2000
Eliminati i seguenti impieghi: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone e soia. Estensione di
impiego su: aglio, scalogno, melanzana, melone, zucca, cocomero, cetriolo, fagiolo, pisello
mangiatutto, asparago, olivo, carciofo, carota, pastinaca, sedano-rapa, ravanello con I.S. 3
giorni, rutabaga, rapa, bietola rossa, barbabietola da foraggio, con I.S. 14 giorni, colza,
senape, lino, cotone con I.S. 21 giorni, segale, triticale, orzo, avena, farro con I.S. 28 giorni,
erba medica con I.S. 7 giorni. Modificato I.S.: vite da vino e da tavola da 28 a 21 giorni,
frumento da 42 a 28 giorni, barbabietola da zucchero da 21 a 14 giorni, tabacco da 60 a 14
giorni.
CONTATTO 320 - Reg. N. 9790 del 30/10/1998
Estensione di impiego su: bietola da costa e bietola da foglia con I.S. 30 giorni
COSMOTRIN - Reg. N. 11730 del 31/07/2003
Eliminati i seguenti impieghi: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone e soia. Estensione di
impiego su: aglio, scalogno, melanzana, melone, zucca, cocomero, cetriolo, fagiolo, pisello

















mangiatutto, asparago, olivo, carciofo, carota, pastinaca, sedano-rapa, ravanello con I.S. 3
giorni, rutabaga, rapa, bietola rossa, barbabietola da foraggio, con I.S. 14 giorni, colza,
senape, lino, cotone con I.S. 21 giorni, segale, triticale, orzo, avena, farro con I.S. 28 giorni,
erba medica con I.S. 7 giorni. Modificato I.S.: vite da vino e da tavola da 28 a 21 giorni,
frumento da 42 a 28 giorni, barbabietola da zucchero da 21 a 14 giorni, tabacco da 60 a 14
giorni.
CYPLAN 5 EC - Reg. N. 13631 del 16/03/2007
Eliminati i seguenti impieghi: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia, erbe fresche (
prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello). Estensione d'impiego su:
olivo, carciofo, carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello,
aglio, scalogno, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non
commestibile, pisello mangiatutto, fagiolo,lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba
di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa, asparago con I.S. 3 giorni, bietola
rossa , rutabaga, rapa, barbabietola da foraggio con I.S. 14 giorni, colza, senape, lino, cotone
con I.S. 21 giorni, frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore) con I.S. 28
giorni, erba medica con I.S. 7 giorni.
CYREN 7,5 G - Reg. N. 8841 del 6/05/1996
Estensione di impiego su: cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo cinese e
cavolo rapa con I.S. 15 giorni.
FONTELIS - Reg. N. 15005 del 11/07/2013
Estensione d'impiego: melo con I.S. 21 giorni.
GLORIAL 25 EC - Reg. N. 16074 del 21/05/2014
Preparato aggiunto a catalogo Gowan Italia
GROLEN - Reg. N. 9797 del 2/11/1998
Eliminazione delle colture: barbabietola da zucchero, frumento, pomodoro, peperone,
melanzana, radicchio, fagiolo, fagiolino, zucchino, carota, cocomero, cavoli, aglio, cipolla e
zucca.
LENNS - Reg. N. 16051 del 25/03/2014
Preparato aggiunto a catalogo Adama Italia
MARACANA - Reg. N. 16167 del 1/10/2014
Preparato aggiunto a catalogo Gowan Italia
METRIN EC - Reg. N. 9631 del 14/05/1998
Eliminati i seguenti impieghi: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia, erbe fresche (
prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello). Estensione d'impiego su:
olivo, carciofo, carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello,
aglio, scalogno, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non
commestibile, pisello mangiatutto, fagiolo,lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba
di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa, asparago con I.S. 3 giorni, bietola
rossa , rutabaga, rapa, barbabietola da foraggio con I.S. 14 giorni, colza, senape, lino, cotone
con I.S. 21 giorni, frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore) con I.S. 28
giorni, erba medica con I.S. 7 giorni.
MICOSPOR MGD - Reg. N. 8284 del 4/05/1993
Estensione d'impiego: nashi con I.S. 28 giorni, pesche-nettarine-percoche, albicocco, susine,
ciliegi, pomodori con I.S. 21 giorni, fragole in serra con I.S. 14 giorni.
NURELLE 5 EC - Reg. N. 7675 del 2/02/1989
Eliminati i seguenti impieghi: pero, pesco, ciliegio, arancio, limone, soia, erbe fresche (
prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello). Estensione d'impiego su:
olivo, carciofo, carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello,
aglio, scalogno, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non
commestibile, pisello mangiatutto, fagiolo,lattuga, dolcetta, indivia, crescione, rucola, erba
di santa barbara, senape nera, bietola da foglia e da costa, asparago con I.S. 3 giorni, bietola














rossa , rutabaga, rapa, barbabietola da foraggio con I.S. 14 giorni, colza, senape, lino, cotone
con I.S. 21 giorni, frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore) con I.S. 28
giorni, erba medica con I.S. 7 giorni.
PATCHVEISS - Reg. N. 11427 del 16/09/2002
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, frumento, pomodoro, peperone,
melanzana, radicchio, fagiolo, fagiolino, zucchino, carota, cocomero, cavoli, aglio, cipolla e
zucca.
RISCIO' 50 WP - Reg. N. 11921 del 16/01/2004
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, frumento, pomodoro, peperone,
melanzana, radicchio, fagiolo, fagiolino, zucchino, carota, cocomero, cavoli, aglio, cipolla e
zucca.
RIZOLEX 50 PB - Reg. N. 7963 del 22/03/1991
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, frumento, pomodoro, peperone,
melanzana, radicchio, fagiolo, fagiolino, zucchino, carota, cocomero, cavoli, aglio, cipolla e
zucca.
RIZOLEX GOLD - Reg. N. 7961 del 22/03/1991
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, frumento, pomodoro, peperone,
melanzana, radicchio, fagiolo, fagiolino, zucchino, carota, cocomero, cavoli, aglio, cipolla e
zucca.
RIZOSOL 50 - Reg. N. 11204 del 22/02/2002
Eliminati i seguenti impieghi: barbabietola da zucchero, frumento, pomodoro, peperone,
melanzana, radicchio, fagiolo, fagiolino, zucchino, carota, cocomero, cavoli, aglio, cipolla e
zucca.
STELLA EC - Reg. N. 10275 del 10/01/2000
Preparato aggiunto a catalogo Gowan Italia
VIVER WDG - Reg. N. 14655 del 30/11/2011
Preparato aggiunto a catalogo Gowan Italia

Scadenzario preparati commerciali
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FUMATHANE - S - Reg. N. 357 del 22/01/1971
Revoca
FUMISOL - Reg. N. 3765 del 19/06/1980
Revoca
GEORT - Reg. N. 3737 del 2/07/1980
Revoca
GREENSAN 39 - Reg. N. 12689 del 26/05/2005
Revoca
METAMAK - Reg. N. 10361 del 8/03/2000
Revoca
METAMBAS - Reg. N. 6128 del 19/10/1984
Revoca
METHAM NA 38 - Reg. N. 9299 del 28/08/1997
Revoca
TAMIFUM-K - Reg. N. 12607 del 30/06/2005
Revoca



TAMISOL - Reg. N. 1507 del 6/04/1974
Revoca

mercoledì 25/03/2015













AGTRIN EW - Reg. N. 13529 del 31/01/2008
Ultimo giorno per la commercializzazione
BAYTEROID EW - Reg. N. 7733 del 23/03/1989
Ultimo giorno per la commercializzazione
BAYTEROID EW - Reg. N. 7733 del 23/03/1989
Ultimo giorno per la commercializzazione
CIFLOX EW - Reg. N. 13428 del 15/01/2007
Ultimo giorno per la commercializzazione
HUNTER - Reg. N. 9970 del 2/03/1999
Ultimo giorno per la commercializzazione
KESHET EW - Reg. N. 7732 del 23/03/1989
Ultimo giorno per la commercializzazione
KESHET PPO - Reg. N. 13914 del 3/10/2012
Ultimo giorno per la commercializzazione
KOHINOR PLUS - Reg. N. 10927 del 15/05/2001
Ultimo giorno per la commercializzazione
KOHINOR PLUS - Reg. N. 10927 del 15/05/2001
Ultimo giorno per la commercializzazione
MILLENIUM - Reg. N. 12561 del 14/02/2006
Ultimo giorno per la commercializzazione
NEGHEV EW - Reg. N. 6062 del 5/09/1984
Ultimo giorno per la commercializzazione
PHORIX - Reg. N. 14800 del 11/12/2009
Ultimo giorno per la commercializzazione

domenica 14/06/2015


BILKO - Reg. N. 15025 del 30/07/2012
Ultimo giorno per la commercializzazione
Ultimo giorno consentito per l'impiego

sabato 25/07/2015







AGTRIN EW - Reg. N. 13529 del 31/01/2008
Ultimo giorno consentito per l'impiego
BAYTEROID EW - Reg. N. 7733 del 23/03/1989
Ultimo giorno consentito per l'impiego
CIFLOX EW - Reg. N. 13428 del 15/01/2007
Ultimo giorno consentito per l'impiego
HUNTER - Reg. N. 9970 del 2/03/1999
Ultimo giorno consentito per l'impiego
KESHET EW - Reg. N. 7732 del 23/03/1989
Ultimo giorno consentito per l'impiego
KESHET PPO - Reg. N. 13914 del 3/10/2012
Ultimo giorno consentito per l'impiego






KOHINOR PLUS - Reg. N. 10927 del 15/05/2001
Ultimo giorno consentito per l'impiego
MILLENIUM - Reg. N. 12561 del 14/02/2006
Ultimo giorno consentito per l'impiego
NEGHEV EW - Reg. N. 6062 del 5/09/1984
Ultimo giorno consentito per l'impiego
PHORIX - Reg. N. 14800 del 11/12/2009
Ultimo giorno consentito per l'impiego

