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Data: 30.11.2018 

Elenco delle colture per le quali è stata revocata l'autorizzazione dei 

prodotti fitosanitari 2013 - 2018 

Nel presente documento è riportato l'elenco di quelle colture per le quali, sulla base del "riesame 

mirato" (RM) degli anni 2013 - 2018, è stata revocata l'autorizzazione per l’applicazione di determi-

nati prodotti fitosanitari (PF). Le nuove autorizzazioni non contemplano più le "colture revocate". 

 

 

 
Termini d’utilizzo 

Nelle colture revocate, il PF può essere utilizzato, secondo le prescrizioni di applicazione autorizzate 

fino a quel momento, per altri 2 anni dalla data di modifica dell'autorizzazione. L'elenco riporta per-

tanto anche i termini d'utilizzo dei PF per le colture revocate.  

Per motivi tecnici non è più possibile visualizzare nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online1 la 

precedente situazione dell'autorizzazione. 

 

 

 
Avvertenza sui nomi dei PF presenti nell’elenco 

Nell'elenco non sono presenti i nomi dei PF dei prodotti d'importazione parallela2 e di quelli omolo-

gati esclusivamente per uso non professionale (nell'hobbistica). La revoca delle colture e i rispettivi 

termini d'utilizzo si applicano, però, anche a detti prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________ 

1 Elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: www.blw.admin.ch �Temi �Protezione dei vegetali �Prodotti fitosanitari 

�Elenco dei prodotti fitosanitari. 

2 I prodotti d’importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera 

e sono omologati in virtù degli articoli 36 e segg. dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). 
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Coltivazione di bacche − Colture revocate 2013 - 2018 e termini d'utilizzo 

Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell'autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:        06.11.2014 

• Cypermethrin (W-4343, 

 W-4774, 

 W-5587) 

• Cypermethrin S (W-4976) 

• Cypermetrine (W-4491) 

• Cythrin Max  (W-6715) 

• Lampone 

06.11.2016 

Diflubenzuron 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:        15.09.2015 

• Dimilin SC                 (W-4617) 

• Dimilin SC 48             (W-5312) 

• Lampone 

15.09.2017 

Fenazaquin 

Categoria di prodotto: acaricida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:        28.10.2014 

• Magister (W-6257) • Mini-Kiwi 

• Aronia nera 

• Sambuco nero 
28.10.2016 

Dazomet (DMTT) 

Categoria di prodotto: nematicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:        15.09.2015 

• Basamid Granulat (W-2054) • Fragola 

15.09.2017 

* Nell'elenco non sono presenti i nomi dei prodotti d'importazione parallela e dei PF omologati esclusivamente per uso non 

professionale (nell'hobbistica). 

** Le colture revocate nell'ambito del RM generalmente non vengono più autorizzate per alcun PF contenente il relativo 

principio attivo omologato in Svizzera. Le rare eccezioni sono contrassegnate da***. 

  



  

 

Colture revocate – RM 2013 – 2018 3/11 
 

Campicoltura − Colture revocate 2013 - 2018 e termini d'utilizzo 

Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell'autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Glufosinate 

Categoria di prodotto: erbicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:         11.09.2013 

• Basta (W-2772, 

W-6261) 

• Iverit (W-4211) 

• Unkrautvernichter Basta  

Gesal (W-6056) 

• Patate 

• Maggese 

11.09.2015 

Diflubenzuron 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:        15.09.2015 

• Dimilin SC                 (W-4617) 

• Dimilin SC 48             (W-5312) 

• Cereali 

15.09.2017 

Dimetoato 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:        13.09.2015 

•  Danadim Progress  (W-6701) 

•  Dimethoat S           (W-6701-1) 

•  Format                   (W-6701-2) 

•  Roxion Progress   (W-6701-3) 

•  Dimethoat Realchemie   

                                   (W-6534) 

•  Diméthoate             (W-4510) 

•  Perfekthion             (W-2329) 

•  Perfekthion             (W-5183) 

•  Rogor 40                (W-1866) 

• Fava 

• Pisello proteico 

• Barbabietola da zucchero 

13.09.2017 

Metomil 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:          07.11.2014 

• Lannate 25 WP (W-1752) 

 (W-1752-1) 

• Methomyl 25 WP (W-2993) 

• Methomyl LG (W-4413) 

• Luppolo 

07.11.2016 

Penconazolo 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:          01.09.2016 

• Topas                        (W-6690) 

• Topas Vino                (W-4260) 

 

• Luppolo 

 
01.09.2018 

* Nell'elenco non sono presenti i nomi dei prodotti d'importazione parallela e dei PF omologati esclusivamente per uso non 

professionale (nell'hobbistica). 

** Le colture revocate nell'ambito del RM generalmente non vengono più autorizzate per alcun PF contenente il relativo 

principio attivo omologato in Svizzera. Le rare eccezioni sono contrassegnate da***.   
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Orticoltura − Colture revocate 2013 - 2018 e termini d'utilizzo 

Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell’autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Glufosinate 

Categoria di prodotto: erbicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    11.09.2013 

• Basta (W-2772, 

W-6261) 

• Iverit (W-4211) 

• Unkrautvernichter Basta  

Gesal (W-6056) 

• Alchechengio 

• Insalate asiatiche (Brassicacee) 

• Fagioli senza baccello 

• Crescione acquatico  

• Cima di rapa 

• Piselli 

• Carote 

• Aglio 

• Finocchio 

• Specie di cavoli 

• Crescione 

• Erbe aromatiche 

• Porro 

• Bietola da costa 

• Rafano rusticana / Ramolaccio 

• Valerianella 

• Pastinaca 

• Pepino 

• Portulaca 

• Fave  

• Ravanello  

• Barbabietola 

• Ramolaccio 

• Rucola 

• Insalate (Asteracee) 

• Scalogni 

• Scorzonera 

• Sedano 

• Rape (Brassica rapa e B. napus) 

• Spinaci 

• Tuberina 

• Cavoli / rape da taglio 

• Topinambur 

• Prezzemolo tuberoso 

• Mais dolce 

• Cipolle  

11.09.2015 

Glufosinate 

Categoria di prodotto: erbicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:  11.09.2013 

• Iverit (W-4211) 

• Unkrautvernichter Basta  

Gesal (W-6056) 

• Carciofi *** 

• Melanzana *** 

• Fagioli con baccello *** 

• Cicoria belga *** 

• Cardo *** 

• Cucurbitacee *** 

• Peperoni *** 

• Rabarbaro *** 

• Asparagi *** 

• Pomodori *** 

11.09.2015 

alfa-Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:   06.11.2014 

• Alpha-Cypermethrin (W-6320) 

• Fastac Perlen (W-5702) 
• Cipollotti a mazzi 

• Cardo 

• Finocchio 

• Sedano da coste 

 

 

 

 

 

06.11.2016 
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Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell’autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Bifentrin 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    13.03.2014 

• Talstar SC (W-6043) 

• Capito Multi Insekti- 

zid (W-6043-1) 

• Carciofi 

• Cavoli fogliacei 

• Crescione acquatico 

• Cipollotti a mazzi 

• Piselli con baccello 

• Cardo 

• Finocchio 

• Cavolo rapa 

• Erbette aromatiche 

• Cucurbitacee 

• Porro 

• Bietola da costa 

• Portulaca 

• Rabarbaro 

• Asparagi 

• Spinaci 

• Sedano da coste 

13.03.2016 

Clorpirifos 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    01.09.2016 

•  Pyrinex (W-5192, 

                                       W-5340, 

                                      W-6661) 

• Alchechengio 

• Melanzana 

• Cavoli a testa 

• Porro 

• Cavoli di Bruxelles 

• Pomodori 

01.09.2018**** 

Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    06.11.2014 

• Cypermethrin (W-4343, 

 W-4774, 

 W-5587) 

• Cypermethrin S (W-4976) 

• Cypermetrine (W-4491) 

• Cythrin Max  (W-6715) 

• Cipollotti a mazzi 

• Cardo 

• Finocchio 

• Sedano da coste 
06.11.2016 

Deltametrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    06.11.2014 

• Decis (W-2372) 

• Decis Protech (W-6381) 

• Deltamethrin (W-6319) 

• Deltaphar  (W-6799) 

• Gesal Gemüse-Insektizid  

Decis   (W-6381-1) 

• Crescione acquatico 

• Cardo 

• Finocchio 

• Bietola da costa 

• Portulaca 

• Sedano da coste 

06.11.2016 

Diflubenzuron 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:     15.09.2015 

• Dimilin SC                 (W-4617) 

• Dimilin SC 48             (W-5312) 

• Specie di cavoli 

• Funghi commestibili 
15.09.2017 

Dimetoato 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:     13.09.2015 

•  Danadim Progress  (W-6701) 

•  Dimethoat S           (W-6701-1) 

•  Format                   (W-6701-2) 

•  Roxion Progress   (W-6701-3) 

•  Dimethoat Realchemie   

                                   (W-6534) 

•  Diméthoate             (W-4510) 

•  Perfekthion             (W-2329) 

•  Perfekthion             (W-5183) 

•  Rogor 40                (W-1866) 

 

 

 

 

 

 

• Porro 

• Cipolle 

• Piselli senza baccello 

13.09.2017 
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Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell’autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Dimetoato 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:     13.09.2015 

•  Danadim Progress  (W-6701) 

•  Dimethoat S           (W-6701-1) 

•  Format                   (W-6701-2) 

•  Roxion Progress   (W-6701-3) 

•  Dimethoat Realchemie   

                                   (W-6534) 

•  Diméthoate             (W-4510) 

•  Rogor 40                (W-1866) 

• Cavoli di Bruxelles*** 

• Cavoli a infiorescenza*** 

• Cavoli a testa*** 

13.09.2017 

Lambda-Cialotrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:   09.10.2014 

• Kaiso EG (W-6953) 

• Karate (W-2920) 

• Karate WG (W-6591) 

• Karate with Zeon  

Technology (W-6098) 

• Kendo (W-6098-1) 

• Ravane 50 (W-6382) 

• Tak 50 EG  (W-6953-1) 

• Crescione acquatico 

• Portulaca 

09.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Metomil 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:   07.11.2014  

• Lannate 25 WP (W-1752, 

W-1752-1) 

• Methomyl 25 WP (W-2993) 

• Methomyl LG (W-4413) 

• Carciofi 

• Insalate asiatiche (Brassicacee) 

• Cicoria belga 

• Rapa autunnale 

• Cardo 

• Aglio 

• Finocchio 

• Zucche con buccia commestibile 

• Rapa primaverile 

• Rafano rusticana / Ramolaccio 

• Valerianella 

• Zucca da olio 

• Pastinaca 

• Barbabietola 

• Rabarbaro 

• Cavoli di Bruxelles 

• Rucola 

• Pepino 

• Scalogni 

• Scorzonera 

• Zucche (buccia non commesti-

bile) 

• Sedano da coste 

• Topinambur 

• Cipolle 

07.11.2016 

Pirimicarb 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:   28.10.2014 

• Pirimicarb (W-4541, 

 W-4821) 

• Pirimicarb 50 WG (W-4367, 

 W-4665, 

 W-5171, 

 W-5339) 

• Pirimor (W-1899, 

W-1899-1) 

 W-5105) 

• Cipollotti a mazzi 

• Cardo  

• Finocchio 

• Porro 

• Portulaca 

• Sedano da coste 

28.10.2016 

Zeta-Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:      06.11.2014 

• Fury 10 EW (W-5953, 

W-5953-2) 

• ArboRondo                              

ZC 1000 (W-5953-1) 

• Cipollotti a mazzi 

• Cardo  

• Finocchio 

• Sedano da coste 

 

 

06.11.2016 
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Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell’autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Cyproconazol 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    20.09.2016 

• Agora SC                    (W-6394) 

• Dexter                         (W-5772) 
• Lauch 

 
20.09.2018 

Zolfo 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    08.11.2013 

• Fluidosoufre (W-2671, 

W-6008) 
• Cucurbitacee *** 

08.11.2015 

Tebuconazolo 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:      16.09.2014 

• Moon Experience (W-6856) • Cavolo rapa 

16.09.2016 

* Nell'elenco non sono presenti i nomi dei prodotti d'importazione parallela e dei PF omologati esclusivamente per uso non 

professionale (nell'hobbistica). 

** Le colture revocate nell'ambito del RM generalmente non vengono più autorizzate per alcun PF contenente il relativo 

principio attivo omologato in Svizzera. Le rare eccezioni sono contrassegnate da***.  

*** Per i principi attivi zolfo, glufosinato e dimetoato le colture contrassegnate da *** sono state revocate solo per i PF 

elencati. Altri PF contenenti zolfo, glufosinato o dimetoato possono continuare a essere applicati su queste colture. 

**** Le nuove concentrazioni massime (CM) più basse per Clorpirifos entrano in vigore nel 2017 con un termine transitorio 
di 2 anni. Dal 2019 si applicheranno unicamente le nuove CM. Per la frutta e la verdura destinate allo stoccaggio il prodotto 
può essere applicato per l’ultima volta nel 2017 al fine di garantire il rispetto delle CM.  
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Frutticoltura − Colture revocate 2013 - 2018 e termini d’utilizzo 

Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell’autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Alfa-Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    06.11.2014 

• Alpha-Cypermethrin (W-6320) 

• Fastac Perlen (W-5702) 
• Pero 

06.11.2016 

Bifentrin 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:     13.03.2014 

• Talstar SC (W-6043) 

• Capito Multi                            

Insektizid   (W-6043-1) 

• Pero 

13.03.2016 

Clorpirifos 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    01.09.2016 

• Pyrinex (W-5192, 

                                       W-5340, 

                                      W-6661) 

• Frutta a granelli 

• Frutta a nocciolo 

 
01.09.2018**** 

Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    06.11.2014 

• Cypermethrin (W-4343, 

 W-4774, 

 W-5587) 

• Cypermethrin S (W-4976) 

• Cypermetrine (W-4491) 

• Cythrin Max  (W-6715) 

• Pero 

06.11.2016 

Diflubenzuron 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:       15.09.2015 

• Dimilin SC                 (W-4617) 

• Dimilin SC 48             (W-5312) 

• Frutta a granelli 

• Frutta a nocciolo 

• Frutta con guscio 
15.09.2017 

Fenoxicarb 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    21.10.2014 

• Insegar DG (W-5322) 

• Hagar WG (W-6694) 

• Frutta a granelli 

• Frutta a nocciolo 
21.10.2016 

Lufenuron 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:   06.10.2014 

• Match (W-5204, 

 (W-6427) 

• Match Profi (W-6427-1) 

• Frutta a granelli 

06.10.2016 

Metomil 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    07.11.2014 

• Lannate 25 WP (W-1752, 

W-1752-1) 

• Methomyl 25 WP (W-2993) 

• Methomyl LG (W-4413) 

• Ciliegio 

07.11.2016 

Pirimicarb 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    28.10.2014 

• Pirimicarb (W-4541, 

 W-4821) 

• Pirimicarb 50 WG (W-4367, 

 W-4665, 

 W-5171, 

 W-5339) 

• Pirimor (W-1899, 

W-1899-1) 

 W-5105) 

• Frutta con guscio 

• Kiwi 

• Olivo 

 
28.10.2016 

Zeta-Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    06.11.2014 

• Fury 10 EW (W-5953, 

W-5953-2) 

• ArboRondo                              

ZC 1000 (W-5953-1) 

• Pero 

06.11.2016 

Dazomet (DMTT) 

Categoria di prodotto: nematicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:       15.09.2015 

 

 

• Basamid Granulat (W-2054) • Frutticoltura in generale 

15.09.2017 
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Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell’autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Zolfo 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    08.11.2013 

• Fluidosoufre (W-2671, 

W-6008) 

 

• Melo *** 

08.11.2015 

* Nell'elenco non sono presenti i nomi dei prodotti d'importazione parallela e dei PF omologati esclusivamente per uso non 

professionale (nell'hobbistica). 

** Le colture revocate nell'ambito del RM generalmente non vengono più autorizzate per alcun PF contenente il relativo 

principio attivo omologato in Svizzera. Le rare eccezioni sono contrassegnate da***.  

*** Per i principi attivi zolfo e glufosinato le colture contrassegnate da *** sono state revocate solo per i PF elencati. Altri 

PF contenenti zolfo o glufosinato possono continuare a essere applicati su queste colture. 

**** Le nuove concentrazioni massime (CM) più basse per Clorpirifos entrano in vigore nel 2017 con un termine transitorio 

di 2 anni. Dal 2019 si applicheranno unicamente le nuove CM. Per la frutta e la verdura destinate allo stoccaggio il 

prodotto può essere applicato per l’ultima volta nel 2017 al fine di garantire il rispetto delle CM. 
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Viticoltura − Colture revocate 2013 - 2018 e termini d’utilizzo 

Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell’autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Fenoxicarb 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:       21.10.2014 

• Insegar DG (W-5322) 

• Hagar WG (W-6694) 

• Vite 

21.10.2016 

Captano 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:       08.11.2013 

• Captan 50   (W-1853) 

• Captan 50 Hoko (W-1650) 

• Captan 80 WDG (W-5013, 

W-5466, 

W-5552, 

W-6633, 

W-6635) 

• Captan 80 WG (W-5578, 

W-5706) 

• Captan 83 (W-1965, 

W-5076) 

• Captan 83 S (W-4826) 

• Captan Burri   (W-1496) 

• Captan Realchemie  (W-6538) 

• Captan WDG Omya   (W-5208) 

• Santhane WG   (W-5645) 

• Vite  

08.11.2015 

Ditianon 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:       01.09.2016 

• Aktuan (W-4090) 

• Delan WG (W-6060) 

• Dithianon 70 WG        (W-5417) 

 

• Uva da tavola 

01.09.2018 

Fenpropidin 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:       16.09.2014 

• Astor (W-5005) • Uva da tavola 

16.09.2016 

Fluazinam 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:        28.10.2014 

• Frowncide (W-6968) 

• Ibiza SC (W-6601) 

• Mapro (W-6782) 

• Ohayo (W-6913) 

• Winby (W-6967)  
• Zignal (W-6747) 

• Uva da tavola 

28.10.2016 

Spiroxamin 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:        29.09.2015 

• Prosper (W-5934) • Uva da tavola 

29.09.2017 

Tebuconazolo 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:       16.09.2014 

• Milord (W-5937) 

• Moon Experience (W-6856) 
• Uva da tavola 

16.09.2016 

* Nell'elenco non sono presenti i nomi dei prodotti d'importazione parallela e dei PF omologati esclusivamente per uso non 

professionale (nell'hobbistica). 

** Le colture revocate nell'ambito del RM generalmente non vengono più autorizzate per alcun PF contenente il relativo 

principio attivo omologato in Svizzera. Le rare eccezioni sono contrassegnate con ***. 
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Piante ornamentali − Colture revocate 2013 - 2018 e termini d’utilizzo 

Principio attivo Prodotti fitosanitari * Colture revocate con la modi-

fica dell’autorizzazione ** 

Applicabile 

fino 

Glufosinate 

Categoria di prodotto: erbicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:   11.09.2013 

• Basta (W-2772, 

W-6261) 

• Iverit (W-4211) 

• Unkrautvernichter  Basta  

Gesal (W-6056) 

• Alberi e arbusti (al di fuori della 

foresta) 
11.09.2015 

Alfa-Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:   06.11.2014 

• Alpha-Cypermethrin (W-6320) 

• Fastac Perlen (W-5702) 
• Rose 

• Alberi e arbusti (al di fuori della 

foresta) 06.11.2016 

Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:     06.11.2014 

• Cypermethrin (W-4343, 

 W-4774, 

 W-5587) 

• Cypermethrin S (W-4976) 

• Cypermetrine (W-4491) 

• Cythrin Max  (W-6715) 

• Rose 

• Alberi e arbusti (al di fuori della 

foresta) 
06.11.2016 

Deltametrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    06.11.2014 

• Decis (W-2372) 

• Decis Protech (W-6381) 

• Deltamethrin (W-6319) 

• Deltaphar  (W-6799) 

• Gesal Gemüse-Insektizid  

Decis   (W-6381-1) 

• Rose 

• Alberi e arbusti (al di fuori della 

foresta) 
06.11.2016 

Metomil 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    07.11.2014 

• Methomyl 25 WP (W-2993) 

• Methomyl LG (W-4413) 

• Colture da fiore e piante verdi 

• Rose 

• Alberi e arbusti (al di fuori della 

foresta) 

07.11.2016 

Piretrine 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:  29.09.2015 

• Spruzit Schädlingsfrei  

                                      (W-6669) 

• Spruzit Rosen-Schädlingsfrei 

                                   (W-6669-1) 

• BIOHOP DelTRUM  (W-6669-2) 

• Alberi e arbusti (al di fuori della 

foresta) 

29.09.2017 

Zeta-Cipermetrina 

Categoria di prodotto: insetticida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:    06.11.2014 

• Fury 10 EW (W-5953, 

W-5953-2) 

• ArboRondo  

ZC 1000 (W-5953-1) 

• Rose 

• Alberi e arbusti (al di fuori della 

foresta) 06.11.2016 

Dimetomorf 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:   08.11.2013 

• Forum (W-5210) • Alberi e arbusti (al di fuori della 

foresta) 

• Rose 

• Colture da fiore e piante verdi 

08.11.2015 

Fluazinam 

Categoria di prodotto: fungicida 

Data della modifica dell’autoriz-

zazione:     28.10.2014 

• Frowncide (W-6968) 

• Ibiza SC (W-6601) 

• Mapro (W-6782) 

• Ohayo (W-6913) 

• Winby (W-6967) 

• Zignal (W-6747) 

• Alberi e arbusti (al di fuori della 

foresta) 

28.10.2016 

* Nell'elenco non sono presenti i nomi dei prodotti d'importazione parallela e dei PF omologati esclusivamente per uso non 

professionale (nell'hobbistica). 

** Le colture revocate nell'ambito del RM generalmente non vengono più autorizzate per alcun PF contenente il relativo 

principio attivo omologato in Svizzera. Le rare eccezioni sono contrassegnate con ***. 

 


