
 
 

 
 

 

2016-1164 3345 

Ordinanza  
concernente l’immissione sul mercato di prodotti 
fitosanitari 

(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)  
Modifica del 16 settembre 2016 

 
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), 

visti gli articoli 5 capoversi 1 e 3, 9 capoverso 2, 10 e 10b dell’ordinanza del 
12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari (OPF), 

ordina: 

I 

1 Gli allegati 1, 7 e 10 dell’ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari 
sono modificati secondo la versione qui annessa. 

2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa. 

II 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016. 

16 settembre 2016 Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca: 

Johann N. Schneider-Ammann 
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Allegato 1 
(art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 e 86) 

Principi attivi approvati, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è autorizzata 

Parte A 

Sono stralciati dall’elenco: 

Carbendazim 

Flusilazol  

Ioxinil 

Tepraloxidim 

Sono inseriti nell’elenco:   
Nome comune, numero d’identificazione Denominazione IUPAC Numero CAS  Numero CIPAC  Funzione/Condizioni specifiche 

e limitazioni 

…     

Etilene etilene 74-85-1 839 fitoregolatore 

…     

Olio essenziale di arancio (R)-4-isopropenil-1-metilcicloesene 8028-48-6 902 insetticida, fungicida 

…     

Fosfuro di zinco difosfuro di trizinco 1314-84-7 69 rodenticida 

…     
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Per la sostanza «Carbonato di calcio» la colonna «Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni» è modificata come segue:   
Nome comune, numero d’identificazione Denominazione IUPAC Numero CAS  Numero CIPAC  Funzione/Condizioni specifiche 

e limitazioni 

… … … … insetticida, repellente 
antiselvaggina 

     

Parte B 

Sono inseriti nell’elenco:   
Nome comune, numero d’identificazione Descrizione Organismo Funzione/ Condizioni specifiche e 

limitazioni  

    

…    

Bacillus amyloliquefaciens sp plantarum Antagonista batterico Batteri fungicida 

…    

Trichoderma asperellum Antagonista fungino Funghi fungicida 

Trichoderma gamsii Antagonista fungino Funghi fungicida 

…    
    

Parte E 

Sono stralciati dall’elenco: 

Carbendazim  

Tepraloxidim 
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Allegato 3 
(art. 13, 17 e 22) 

Elenco dei coformulanti che non possono entrare 
nella composizione dei prodotti fitosanitari 

1 Il coformulante POE-tallowamine (n. CAS 61791-26-2) non può entrare nella 
composizioni di prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo glifosato. 

2 L’elenco dei coformulanti che non possono entrare nella composizione dei prodotti 
fitosanitari corrisponde a quello fissato nell’allegato III del regolamento (CE) 
n. 1107/20092. 

 

  

2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2 
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Allegato 7 
(art. 55) 

Frasi tipo per i rischi particolari per l’essere umano o l’ambiente 

Cpv. 2  

2 Le disposizioni del presente allegato sono applicabili anche ai prodotti fitofar-
maceutici contenenti microrganismi, virus compresi, quali principi attivi. L’etichet-
tatura di tali prodotti deve altresì essere conforme alle disposizioni relative ai test di 
sensibilizzazione cutanea e respiratoria di cui alla parte B dell’allegato del regola-
mento (UE) n. 283/20133 e alla parte B dell’allegato del regolamento (UE) 
n. 284/20134. 

Codice RSh 1   
Codice Rischi particolari Criteri per l’attribuzione delle frasi tipo 

RSh 1 Tossico per contatto 
oculare. 

Questa frase deve essere utilizzata quando un 
esame dell’irritazione oculare, eseguito 
conformemente alla parte A numero 7.1.5 
dell’allegato del regolamento (UE) 
n. 284/20135 ha dato come risultato, tra gli 
animali sottoposti all’esame, chiari segni di 
tossicità sistemica (legati, p.es., all’inibizione 
della colinesterasi) o una mortalità che pos-
sono essere attribuite all’assorbimento del 
principio attivo attraverso le membrane 
mucose dell’occhio. La frase va impiegata 
anche se vi sono prove di tossicità sistemica 
nell’essere umano in seguito a contatto 
oculare. 

   

 

 

  

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’allegato 5 n. 2 cpv. 1 
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’allegato 6 n. 2 cpv. 1 
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’allegato 6 n. 2 cpv. 1 
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Allegato 10 
(art. 9 e 10) 

Principi attivi omologati che necessitano una rivalutazione 

Parte A 

L’elenco è sostituito dalla versione seguente:   
Nome comune, numero d’identificazione Denominazione IUPAC Numero CAS Inserimento 

nell’allegato 
Funzione/Condizioni 
specifiche e limitazioni 

     

Triasulfuron 1-[2-(2-chloroethoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy- 
6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea 

82097-50-5 1.1.2016 erbicida 

     

 


		Cancellerie federale svizzera, Centro delle pubblicazioni ufficiali, info@bk.admin.ch
	2016-10-10T11:56:39+0200
	3003 Berna, Svizzera
	Raccolta ufficiale delle leggi federali. La versione elettronica firmata è quella determinante.




