Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Protezione sostenibile dei vegetali

Foglio illustrativo n. 3917 / 2019
Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui
prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto
Denominazione specifica:

Prodotto di protezione delle derrate immagazzinate

Formulazione:

GE prodotto gassificabile

Tenore di principi attivi:

56 % Fosfuro di alluminio [corrisponde a 0.2g PH3/pellet di 0.6g]

Denominazione IUPAC:

aluminium phosphide

Immagazzinamento
Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per
animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento
Imballaggi:

Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.

Residui di prodotto:

Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la
raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate
Campo d'applicazione

Agente patogeno/Efficacia

Applicazione nel rispetto di

(*)

Applicazione: 3 dosi di 12 ml/t a intervalli
di 2 mesi, prima applicazione dopo 4
settimane di stoccaggio.

1, 2, 3, 4

Locali di stoccaggio e di produzione
Locali di stoccaggio vuoti,
Raccolto stoccato

Parassiti delle scorte alimentari

Oneri generali / agronomichi:
Oneri per la protezzione dell'utilizzatore:
1

Assicurarsi che nessuno acceda al locale durante il trattamento.

2

Il prodotto può essere utilizzato unicamente da persone titolari di un'autorizzazione speciale ai sensi dell'ordinanza del DFI concernente
l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti.

3

Terminata la durata d'azione: Aerare a lungo i locali prima di riaccedervi.

4

Durante l'applicazione: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione + una maschera di protezione per le vie
respiratorie (B2).
Dopo l'applicazione: abbandonare immediatamente i locali e chiuderli bene.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:
Frasi PF
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
A uso esclusivamente professionale. Uso vietato nelle zone d'insediamento.
SP 1

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
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