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-IL REGOLAMENTO 1107/2009
-LA DIRETTIVA SULL ’USO SOSTENIBILE
-IL REGOLAMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE ED

ETICHETTATURA

(CLP)



IL PROCESSO DI REVISIONE
DELLE SOSTANZE ATTIVE

SECONDO LA DIRETTIVA
91/414



Lista Totale In Out Incluse % Pending

1 55 90 35 61.1% 0

2 32 148 116 21.6% 0

3 69 400 319 17.5% 0

4 96 330 227 29.4% 0

New 
Not on Eu market 

in July ‘93

147 82 9 55.8% 56



Consequences:

•Active substances reduction
•Many more will be lost through the review program
•Certain classes of products will see a greater impa ct





IL REGOLAMENTO 1107/2009





Il nuovo regolamento
si applica 

Sostanze attive
(incl.microrganismi)

Prodotti fitosanitari

Antidoti agronomici
(sost.o preparati 
addizionati al pf 

per mitigarne gli effetti fitotossici

Sinergizzanti
(sost. o preparati che potenziano 

l’attività del pf

Coformulanti
(sostanze non attive presenti nel pf)

Coadiuvanti
(migliorano l’efficacia)



Cut off criteria

� Una sostanza attiva è approvata solamente se:

• Non è classificata come C (cancerogeno) 1A e 1B (ex 1 & 2) a meno che l’esposizione degli esseri
umani sia trascurabile

• Non è classificata come M (mutageno) 1A e 1B (ex 1 & 2 )

• Non è classificata come R (tossico per la riproduzione) 1A e 1B (ex 1 & 2) a meno che l’esposizione
degli esseri umani sia trascurabile

• Non ha effetti nocivi sul sistema endocrino a meno che l’espo sizione sia trascurabile (da definire
entro 4 anni dall’entrata in vigore del Regolamento)

• In attesa della definizione degli effetti nocivi sul sistema endocrino

� se classificata cancerogena e tossica per la riproduzione c ategoria 2 (ex 3) e possiede proprietà
di interferente endocrino o

� se classificata tossica per la riproduzione categoria 2 (ex 3 ) e ha effetti tossici sugli organi
endocrini quindi può essere considerata avente proprietà d i interferente endocrino

• Non è: un inquinante organico persistente (POP)/persisten te bioaccumulante e tossica (PBT)/molto
persistente e molto bioaccumulante (vPvB)

• Sulla base di una valutazione del rischio presenta un’esposi zione trascurabile per le api e non ha
effetti inaccettabili su vari stadi di sviluppo delle api

� Possibile deroga al massimo di 5 anni:
� per le sostanze classificate cancerogene cat. 1B con soglia, tossiche per la riproduzione 1B ed

endocrine disruptors che in base a un test documentato sono n ecessarie al controllo di
avversità che creano gravi danni alle colture e non possono e ssere controllate con altri mezzi

� con obbligo per gli Stati Membri un piano di eliminazione grad uale dell'avversità che preveda
altri mezzi di difesa compresi quelli non chimici



Candidate alla sostituzione e CA
• L’autorizzazione delle sostanze candidate alla sostituzione ha durata massima di 7 anni

ed è rinnovabile una o più volte.

• Una sostanza attiva è approvata come “candidata alla sostituzione” se soddisfa una
delle seguenti condizioni:

� ADI, ARfD o NOEL sono significativamente inferiori a quelli della maggior
parte delle sostanze attive approvate entro gruppi di sostanze/categorie d’usi;

� soddisfa due dei criteri per l’identificazione delle sostanze
PBT(persistente/bioaccumulante/tossico)

� suscita preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici in combinazione
con il tipo di utilizzo/esposizione, non ridotte neanche dall’applicazione di
misure di gestione del rischio assai restrittive

� è classificata C 1A & 1B se non è stata esclusa per il medesimo criterio di cut
off

� è classificata R 1A & 1B se non è stata esclusa per il medesimo criterio di cut
off

� ha proprietà di interferente endocrino se non è stata esclusa per il medesimo
criterio di cut off

� contenere una notevole porzione di isomeri non attivi

• Gli Stati Membri sottopongono ad una valutazione comparativa i prodotti:
� contenenti sostanze attive approvate come “candidate alla sostituzione”

quando esistono altri agrofarmaci già autorizzati o altri mezzi di controllo o
prevenzione non chimici più sicuri per la salute e l’ambiente

� non contenenti sostanze attive approvate come “candidate alla sostituzione” o
a basso rischio se esistono altri mezzi di controllo o prevenzione non chimici di
uso corrente nello SM



Importazioni parallele

• Un fitofarmaco autorizzato (di riferimento) in un altro SM può essere

immesso sul mercato o utilizzato in un altro SM previa autorizzazione a

patto che la composizione dell’agrofarmaco sia identica a quella del

fitofarmaco di riferimento

• Due fitofarmaci sono identici:

� se prodotti dalla stessa impresa o impresa associata o sotto licenza

con lo stesso processo di fabbricazione

� se sono identici per tipo di formulazione, s.a., antidoti agronomici e

sinergizzanti

� se sono uguali o equivalenti nei coformulanti, negli imballaggi

(dimensioni, materiale, forma) in termini di potenziale impatto

sulla sicurezza del prodotto per la salute umana o animale o

l’ambiente

• Durata dell’autorizzazione per commercio parallelo pari alla durata

dell’autorizzazione del prodotto di riferimento

• L’autorizzazione di commercio parallelo è concesso con una procedura

semplificata (durata 45 giorni dalla domanda)



Zonalizzazione e Mutuo riconoscimento

• Suddivisione dell’Europa in tre Zone per l'autorizzazione degli agrofarmaci

• Il titolare di un’autorizzazione può chiedere l’autorizzazione di un

fitofarmaco già autorizzato in un altro SM e per lo stesso uso secondo la

procedura di mutuo riconoscimento quando:

� i due SM appartengono alla stessa zona

� lo SM di origine appartiene ad una zona diversa purchè non

ci sia una domanda simile in un altro SM della stessa zona

� l’autorizzazione riguarda un prodotto per trattamenti in

serre/post raccolta/ magazzini vuoti/concia sementi

qualunque sia la zona dello SM di riferimento

• La domanda di mutuo riconoscimento può essere presentata anche da

organismi ufficiali o scientifici oppure organizzazioni professionali agricole

per fitofarmaci di dimostrato interesse generale per lo SM introduttore

• Lo SM a cui si presenta la domanda di mutuo riconoscimento deve decidere

entro 120 gg dalla presentazione della richiesta



Protezione dati

• La protezione dati si applica a test e studi necessari per l’autorizzazione e
ha durata di 10 anni dalla prima autorizzazione

• La protezione dati si applica agli studi nuovi e necessari al
rinnovo/riesame di un’autorizzazione per un periodo di 30 mesi

• La protezione dati può essere estesa di tre mesi per ogni richiesta di
estensione ad usi minori fino a un massimo di tre anni

• Condivisione obbligatoria degli studi inerenti gli animali vertebrati e
sistema di compensazione obbligatorio che tenga conto di tutti i costi
come approvato dal Consiglio

• Condivisione di tutti gli studi al fine di evitare la duplicazione degli studi e
sistema di compensazione

Autorizzazione nazionale provvisoria

• Possibilità per lo SM di applicare l’autorizzazione nazionale provvisoria per
un periodo massimo di 3 anni, se trascorsi 2,5 anni dalla presentazione
della domanda di autorizzazione non è ancora stata presa una decisione
sulla s.a.

• Possibilità di proroga e applicazione dell’autorizzazione provvisoria fino a
6,5 anni dall’entrata in vigore del regolamento



Applicazione Regolamento   – tempistiche

ENTRATA 
IN VIGORE 18 mesi

In questo arco di tempo (18 mesi)  
si continua ad applicare la 
Direttiva 91/414  per:

• s.a. che entro il 2010 sono :
� incluse in allegato I
� sottoposte a procedura 

accelerata o standard secondo 
Reg. 33/2008 prima di una certa 
data con fascicolo completo

• formulati che entro il 2010:
� Presentano domande di 

autorizzazioni pendenti 
� che devono essere 

modificati/ritirati a seguito di 
incluso in all.I della s.a.

APPLICAZIONE
REGOLAMENTO A  S.A. 

NUOVE
ABROGAZIONE 

DIRETTIVA 91/414
Fine 2014

Termine immissione 
sul mercato di 

prodotti etichettati 
secondo art. 16 Dir. 

91/414

Metà 2013

Entro tale data la 
Commissione UE:

� Definisce elenco s.a. 
candidate alla 
sostituzione tra le 
s.a. in allegato I 
della Direttiva 91/414

� Definisce gli 
endocrine 
disruptors

Entro tale data la 
Commissione deve 
emanare:

�Regolamento elenco s.a. 
autorizzate prima di  tale 
data 

�Regolamento contenente 
requisiti dell’etichettatura 
secondo Direttiva 
1999/45/CE

Giugno 2009 Fine 2010





















RISULTATI:
Cut-off criteria 

• Insetticidi : 6 -10 % non approvati
• Fungicidi 8 - 32 % non approvati
• Erbicidi 4 - 10 % non approvati

Candidati alla sostituzione 

• Insetticidi 38% del totale
• Fungicidi 20% del totale
• Erbicidi 24% del totale



PROBLEMI APERTI

• Criteri per l’approvazione delle s.a.
• Quale sarà l’impatto dell’applicazione di criteri relativi al pericolo, 
anzichè al rischio?
• Esposizione trascurabile?

• Definizione di interferenti endocrini?

• Valutazione di effetti sinergici e cumulativi?
• Classificazione ufficiale vs proposta di classificazione



RESULTS
Direct impact on 12 substances currently classified as CMR cat 1B, 
according to the new CLP criteria and definitions.

Taking into account other properties as defined for a possible cut-Off Approach: 

24/235 showed Endocrine Disruption Properties 

9/235 have been found Possible Persistent/Bioaccumulating/Toxic (PBT) 

2/235 have been found very Persistent /very Bioaccumulating (vPvB). 

As far as the possibility of a comparative assessment, 

26 substances met at least 1/3 POP (Persistent Organic Pollutant) criteria

93 showed at least 1/3 PBT criteria.

36 have been found  possible ground water contaminant and 

29 showed possible effects on bees.

7 substances were possibly substituted for their Acceptable Daily Intake 

Value (ADI) and 13 for their Acute Reference dose (ARfD). 

Obviously, more than one of this negative effects could be coupled for each 

single substance.

RESULTS



CONCLUSIONS

The new procedures provided by new regulation are  likely to result in phasing 
out of some  substances after  their Annex I registration has expired. 

However, even if this happens, there is the possibility of a further five years 
extension subject to derogation. 

This will significantly help to reduce the short-term impact and will allow time for 
alternative substances .

Concerning the  future  availability of alternatives ,the  reluctance of some  
manufacturers to register new or alternative substances, either  for cost  or 
because of national/regional marketing strategies should be considered. 

When substances are withdrawn  under  the new Regulation, cost of the data 
package necessary for registration, as well as the registration itself could 
lead to the choice of new or alternative products , event that may be 
particularly limited  in some countries. 



Direttiva sull’uso sostenibile



DIRETTIVA SULL’USO SOSTENIBILE

� Nuovo provvedimento legislativo sull'uso sostenibile dei 
pesticidi e la promozione della difesa integrata. 

� Lo scopo è migliorare la difesa della salute e 
dell'ambiente. 

� La nuova direttiva è stata implementata attraverso un 
piano nazionale da attuarsi entro due anni dalla 
pubblicazione della stessa





LA DIRETTIVA SI PREFIGGE GLI

OBIETTIVI SEGUENTI:

� minimizzare i pericoli e i rischi derivanti dall'impiego dei 
pesticidi per la salute e l'ambiente; 

� migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei 
pesticidi; 

� ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la 
sostituzione di quelle più pericolose con sostanze alternative; 

� incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o 
nullo di pesticidi; 

� istituire un sistema trasparente di notifica e monitoraggio dei 
progressi compiuti. 



INOLTRE

� Ridurre al minimo pericoli e rischi derivanti dall’uso dei PPP per uomo e 
ambiente

� Potenziare i controlli su uso e su distribuzione dei PPP

� Ridurre livelli di sostanze attive più pericolose

� Incoraggiare tecniche a basso impatto 

� Promuovere la difesa integrata sensibilizzando gli utilizzatori

� Istituire un sistema trasparente di notifica e sorveglianza dei progressi 
compiuti, in particolare definendo indicatori adatti



TEMPISTICA

� Entro 3 anni dall’entrata in vigore della direttiva, gli Stati Membri 
dovranno adottare Piani Nazionali nei quali vengono definiti gli 
obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e 
degli impatti dell’uso dei fitofarmaci sulla salute e sull’ambiente

� I Piani Nazionali dovranno contenere come minimo delle misure 
indicate dalla UE e dei requisiti minimi di applicazione ed essere 
periodicamente aggiornati

� La strategia comprende da un lato misure da attuare mediante gli 
strumenti legislativi esistenti e le politiche in vigore e, dall'altro, 
misure che non possono essere inserite negli strumenti esistenti e 
che sono per lo più oggetto della proposta di direttiva.



PUNTI DI RILIEVO:

� Targets di riduzione d’uso (frequenza e volume)

� Formazione

� IPM (difesa integrata)

� Ispezione attrezzature

� Tutela ambiente acquatico e acqua potabile

� Tutela zone sensibili

� Irrorazione aerea

� Manipolazione e stoccaggio fitofarmaci



RIDUZIONE DELL’USO

� Realizzare un uso più sostenibile dei fitofarmaci riducendone l’uso, i rischi e

gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente”

� Gli SM devono individuare indicatori per verificare l’impiego di fitofarmaci

contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione. 

� Prestare attenzione ai fitofarmaci che  sottoposti a rinnovo dell’autorizzazione, non 
soddisferanno i criteri di cut-off (secondo Regolamento 1107/2009).

� Sulla base degli indicatori devono essere stabiliti i tempi e gli obiettivi per la

riduzione dell’uso, se ciò costituisce un metodo adeguato per conseguire la

riduzione del rischio

� Target



COMMISSIONE UE:
• Formazione su tutti i fitofarmaci indipendentemente dalla
classificazione in base a specifiche contenute in un allegato
• Entro 2 anni dalla entrata in vigore gli SM certificano la partecipazione ai
corsi di formazione
• Presenza sul luogo di vendita di una persona che abbia fatto il corso di
formazione nel caso in cui siano venduti prodotti T e T+
• Implementazione 4 anni dopo l’entrata in vigore
• SM adottano provvedimenti affinche’ la vendita di prodotti per uso
professionale sia limitata a utilizzatori professionali
• Per fitofarmaci ad uso non professionale gli SM impongono ai
distributori di fornire informazioni sui rischi

Formazione
Training e certificazione utilizzatori e consulenti



OGGI in Italia

DPR 290/01 articoli 25 – 26 – 27 (Patentino): autorizzazione all’acquisto e uso
degli fitofarmaci e relativi corsi di aggiornamento solo per T+, T, Xn-
non omogeneità nei temi trattati nei corsi tra le varie Regioni
carente in alcune parti per il corretto uso dei fitofarmaci
Associazioni produttori/Confederazioni agricole: corsi di formazione per gli
associati, volontari od obbligatori imposti dai contratti con GDO (es. EUREPGAP)
o per l’ottenimento del “Patentino”riguardano a 360°la gestione dell’Azienda 
agricola non sono omogenee a livello nazionale
DPR 290/01 articoli 22–23-27 (certificato di abilit azione alla vendita):
autorizzazione alla vendita dei fitofarmaci e relativi corsi di aggiornamento
spesso gli stessi organizzati per gli utilizzatori professionali; non si focalizzano
sui temi prioritari (stoccaggio, ADR, prevenzione incendi…)
nessun obbligo di presenza sul luogo di vendita di persone formate



Parlamento UE - Aggiornamento tempistiche

Formazione

• Tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti de vono aver
accesso ad una formazione adeguata sulle materie previste da ll’All.1
(legislazione, pericoli e rischi connessi con l’uso dei fito farmaci,difesa
integrata, valutazione comparativa, taratura, manutenzio ne attrezzature,
registro dei trattamenti)

• Entro 4 anni gli SM istituiscono sistemi di certificazione e i ndividuano le
Autorità competenti responsabili

• Entro 6 anni la vendita dei fitofarmaci per uso professional e deve essere
limitata alle sole persone in possesso del certificato di cu i sopra

• I Rivenditori che vendono agli utilizzatori professionali de vono avere alle
loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certi ficato. Tali
membri del personale devono essere disponibili al momento d ella vendita
per fornire informazioni ai clienti (entro 6 anni)



Parlamento UE - Aggiornamento tempistiche

Ispezione delle attrezzature (compresi gli accessori essenziali per il 
funzionamento efficace quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di 

pulizia per serbatoi)

• Entro 7 anni tutte le attrezzature per l’applicazione degli agr ofarmaci
devono essere ispezionate almeno una volta

• Le attrezzature sono sottoposte ad ispezione periodica. L’i ntervallo tra
un’ispezione e l’altra non supera 5 anni fino al 2020 e succes sivamente
non supera i 3 anni

• Gli SM possono in deroga applicare intervalli di ispezione d iversi per
attrezzature portatili o per gli irroratori a spalla e per att rezzature poco
utilizzate. Gli SM possono esonerare dall’ispezione le attre zzature
portatili o gli irroratori a spalla

• Gli utilizzatori effettuano tarature periodiche e controlli tecnici delle
attrezzature

• Gli SM istituiscono sistemi di certificazione dell’ispezio ne e designano
organismi responsabili dell’attuazione dell’ispezione



CON ATTENZIONE A:

� elementi di trasmissione
� pompa

� agitatore
� serbatoio

� sistemi di misura, regolazione e controllo

� tubi, filtraggio
� barra irroratrice, ugelli, distribuzione



OGGI IN ITALIA

� Il costruttore ha l’obbligo di verificare e autocertificare che la

macchina risponda ai requisiti di sicurezza previsti dalla “Direttiva

Macchine”

� Non esiste l’obbligo della certificazione della funzionalità delle

macchine irroratrici prima della loro immissione sul mercato

� Solo in alcune Regioni è prevista un’attività di controllo a livello funzionale e 
di taratura

� Esistono sistemi di certificazione volontaria , su richiesta del

costruttore, delle caratteristiche tecniche, prestazionali e di sicurezza

delle macchine agricole operatrici



Parlamento UE - Aggiornamento tempistiche

Tutela dell’ambiente acquatico

• Gli SM assicurano che siano adottate misure per tutelare l’a mbiente
acquatico che comprendono:

• Dare preferenza ad agrofarmaci che non sono classificati
pericolosi per l’ambiente acquatico e che non contengono
sostanze pericolose prioritarie

• Dare preferenza alle tecniche di applicazione efficaci (attr ezzature a
bassa dispersione)

• Individuazione di aree di rispetto nelle quali sia vietato tr attare o
stoccare agrofarmaci

• riduzione o se del caso l’eliminazione dell’applicazione deg li
agrofarmaci lungo le strade, le linee ferroviarie…



Parlamento UE - Aggiornamento tempistiche
Tutela di aree specifiche

• Gli SM assicurano che l’uso degli agrofarmaci sia vietato o l imitato:

• Nelle aree utilizzate dalla popolazione (parchi, giardini pub blici, campi
sportivi, cortili delle scuole e parchi gioco)

• Nelle aree di conservazione speciale (Direttiva Habitat e Di rettiva
uccelli)

• Nelle aree trattate di recente frequentate dai lavoratori a gricoli (?)

Manipolazione e stoccaggio degli agrofarmaci e trattamento dei relativi 
imballaggi e delle rimanenze

• Gli SM adottano provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni
di stoccaggio, manipolazione,miscela, gestione degli imba llaggi vuoti,
smaltimento delle miscele rimanenti nei serbatoi, pulizia delle attrezzature
non rappresentino pericoli per la salute delle persone e per l’ambiente

• Gli SM provvedono affinchè le aree destinate allo stoccaggi o degli
agrofarmaci siano predisposte in modo da evitare fuoriusci te
indesiderate. Occorre prestare attenzione all’ubicazione, dimensioni e ai
materiali da costruzione



Parlamento UE - Aggiornamento tempistiche
Gestione integrata

• Entro il 1°gennaio 2014 tutti gli utilizzatori professionali dovranno attuare
i principi generali della difesa integrata:

• Rotazione, cultivar resistenti, fertilizzazione equilibrata , organismi
utili…

• Monitoraggio degli organismi nocivi e intervento solo sopr a valori
soglia scientificamente attendibili

• Preferenza per i metodi biologici

• Utilizzo di agrofarmaci con minimi effetti sulla salute umana ,
organismi non bersaglio e l’ambiente

• Gli SM istituiscono incentivi per incoraggiare gli utilizzat ori ad applicare
su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura a i fini della difesa
integrata. Tali orientamenti sono elaborati da autorità pu bbliche e/o le
organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori pro fessionali

Tariffe e Oneri 
• Gli SM possono richiedere il pagamento di tariffe o oneri per recuperare i

costi connessi con l’adempimento degli obblighi previsti d alla Direttiva





Il regolamento 1207/2008 sulla classificazione ed 
etichettatura

(CLP)



REGOLAMENTO CLP

� Regulation 1272/2008  - CLP -
(replaced 67/548/EU Directive)
(replacing 99/45/EU Directive)



Regolamento CLP - Tempistiche

• Il Regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2009

• L’applicazione dei nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed
imballaggio sarà obbligatoria a partire

� dal 1 dicembre 2010 per le sostanze

� dal 1 giugno 2015 per le miscele

• Nel periodo transitorio che và dall’entrata in vigore del Regolamento
al 1 dicembre 2010:

� resta obbligatorio il sistema di classificazione attuale sia per le
sostanze che per le miscele

� è facoltativo il Regolamento CLP sia per le sostanze che per le

miscele.

• Nel periodo transitorio che và dal 1 dicembre 2010 al 1 giugno 2015:

� è obbligatorio il Regolamento CLP per le sostanze anche se
permane l’obbligo di riportare in scheda dati sicurezza (ma non
in etichetta) anche il sistema di classificazione attuale;

� è obbligatorio il sistema di classificazione attuale per le
miscele;

� è facoltativo il Regolamento CLP per le miscele.



Regolamento CLP – Contenuti

• Il Regolamento CLP prevede rispetto alla Direttiva 67/548/CE

l’introduzione di:

� un numero differente di classi di pericolo

� valori diversi per i “cut-off”

� simboli di pericolo diversi (pittogrammi)

� avvertenze (signal words) da associarsi con i pittogrammi

� Hazard statements e precautionary statements (Hs , Ps)

che sostituiscono le frasi di rischio ed i consigli di

prudenza ( frasi R- ed S-)

• L’allegato I della Direttiva 67/548/CE è abrogato all’entrata in

vigore del Regolamento

• Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE sono abrogate alla data

del 1° giugno 2015.



Nuovi simboli e signal words



Regolamento CLP: ricadute

•Prima la classificazione delle sostanze attive (2010) poi la
classificazione dei preparati (2015)

• Possibile impatto sul Regolamento di autorizzazione dei
prodotti fitosanitari e sulla Direttiva Uso sostenibile che fanno
riferimento alla classificazione di s.a. e formulati ed
ovviamente anche su eventuali disciplinari regionali.



Classificazione – esempio di variazione

Categorie di 
pericolo delle 

sostanze

Concentrazione

Gas 
vol/vol%

Liquidi/solidi
peso/peso%

Cancerogeno
Categoria 1 o 2 ≥ 0,1 ≥ 0,1

Cancerogeno
Categoria 3 ≥ 1 ≥ 1

Categorie di pericolo 
delle sostanze

Concentrazione
peso/peso o vol/vol%

Cancerogeno di 
categoria 1A

Cancerogeno di 
categoria 1B

Cancerogeno di 
categoria 2

Cancerogeno di 
categoria 1A

≥ 0,1 % — —

Cancerogeno di 
categoria 1B

— ≥ 0,1 % 

Cancerogeno di 
categoria 2

— — ≥ 1,0 %

clp

UE



Etichettatura attuale UE per i cancerogeni

Classificazione Cancerogeno
Categoria 1

Cancerogeno
Categoria 2

Cancerogeno
Categoria 3

Simbolo di pericolo

Indicazione di 
pericolo

T – Tossico T- Tossico Xn - Nocivo

Frasi di rischio R45 Può provocare il 
cancro
R49 Può provocare il 
cancro per inalazione

R45 Può provocare il 
cancro 
R49 Può provocare il 
cancro per inalazione

R40 Possibilit à di effetti 
cancerogeni – prove 
insufficienti

Consiglio di 
prudenza 

S S S

UE



Etichettatura CLP per i  cancerogeni

Classificazione Categoria 1A o categoria 1B Categoria 2

Pittogrammi

Avvertenza Pericolo Attenzione

Indicazione di pericolo H340: Può provocare il cancro
(indicare la via di esposizione se
è accertato che nessun ’altra via
di esposizione comporta il
medesimo pericolo)

H340: Sospettato di provocare il 
cancro (indicare la via di esposizione
se è accertato che nessun ’altra
via di esposizione
comporta il medesimo pericolo)

Consiglio di prudenza — P 201 Procurarsi istruzioni 
specifiche prima dell ’uso
P 202 Non manipolare prima di 
aver letto e compreso tutte le 
avvertenze
P 281 Utilizzare il dispositivo di 
protezione individuale richiesto

P 201 Procurarsi istruzioni 
specifiche prima dell ’uso
P 202 Non manipolare prima di aver 
letto e compreso tutte le avvertenze
P 281 Utilizzare il dispositivo di 
protezione individuale richiesto

Consiglio di prudenza — P308+ P313 In caso di esposizione 
o di possibile esposizione, 
consultare un medico

P308+ P313 In caso di esposizione o 
di possibile esposizione, consultare 
un medico

Consiglio di prudenza — P405 Conservare sotto chiave P 405 Conservare sotto chiave

Consiglio di prudenza — P 501 Smaltire il 
prodotto/recipiente in ..

P 501 Smaltire il prodotto/recipiente 
in ..

CLP









IN PARTICOLARE PER LE PROPRIETÀ DI

PERICOLOSITÀ AMBIENTALE

� Nuovi criteri
� Maggior numero di classi di pericolo

� Vecchi simboli
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PHYSICAL 
HAZARDS

HAZARDS TO 
HUMAN HEALTH

HAZARDS TO 
ENVIRONMENT

SYMBOLS – TRANSPORT SYMBOLS ON 
SINGLE PACKAGES
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RISK PHRASES – HAZARD STATEMENTS

EXPLOSIVES
ACUTE TOXIC

VERY TOXIC

ORAL R2: Risk of explosion by shock, friction, 
fire other sources of ignition

R28: Very toxic if swallowed

EXPLOSIVESACUTE TOXIC

CATEGORY 1

ORAL H202: Explosive, severe projection hazard

H300: Fatal if swallowed

DIVISION 1.2
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SAFETY PHRASES – PRECAUTIONARY STATEMENTS

EXPLOSIVESACUTE TOXIC

VERY TOXIC

ORAL S2: Keep out of reach of children

S36/37: Wear suitable protective 
clothes and gloves

ACUTE TOXIC

CATEGORY 1

ORAL P264: Wash…thoroughly

EXPLOSIVES

P370+P380: In case of fire: evacuate area

DIVISION 1.2
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WHERE DO WE SEE 
THESE LABELS?

WHERE WILL WE SEE 
THESE LABELS?

+
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WHO IS RESPONSIBLE 
IN THE SUPPLY CHAIN

THE ONE PLACING THE SUBSTANCE OR MIXTURE ON THE 
MARKET MUST CLASSIFY AND LABEL IN ACCORDANCE WITH 
DIRECTIVE 67/548 and 99/45

‘PLACING ON THE MARKET’ MEANS MAKING AVAILABLE TO 
THIRD PARTIES. IMPORTATION INTO THE COMMUNITY 
CUSTOMS TERRITORY SHALL BE DEEMED TO BE PLACING 
ON THE MARKET FOR THE PURPOSES OF THIS DIRECTIVE
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PREPARATIONS 
(1999/45/EC)

RESTRICTIONS ON 
MARKETING AND USE 

(76/769/EEC)

WORKPLACE 
PROTECTION 

(98/24/EC)

SEVESO –
MAJOR ACCIDENT 

HAZARDS 
(96/82/EC)

COSMETICS 
(2003/15/EC)

HAZARDOUS 
WASTE 

(91/689/EC)

EXPORT-IMPORT 
(304/2003)

PLANT 
PROTECTION 

PRODUCTS
(91/414/EEC)

BIOCIDES
(98/8/EC)

… and others

DOWNSTREAM 
LEGISLATION

ALL   

PROVISONS 

UNDER THIS 

DIRECTIVE ARE 

INCLUDED 

UNDER THE 

NEW REGULATION



Classe tossicologica

Frasi di rischio

Consigli di prudenza

Informazioni per il medico
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The new CLP Regulation

The new CLP Regulation (Classification, Labelling and Packaging), including its 
adaptations to technical progress (ATPs), has carried out significant implications also for 
substances not directly involved in REACH procedures, such as pesticides. 

The consequences provided for substances and mixtures, regardless of the intended use, 
have been staggered in time: 

•new C&L  of substances according to CLP by 1 Dec.2010, with simultaneous disposal of 
stocks. 
• new C&L of ATPs substances entries.
•subsequent review of substances MSDS.
•new C&L of mixtures containing ATPs substances, with simultaneous disposal of stocks. 
•subsequent review of mixtures MSDS.
• registration of dangerous mixtures into national databases, according to CLP Art. 45 
• new C&L of mixtures according to CLP criteria by June 2015, followed by a new SDSs 
revision and a new registration in the national databases according to CLP Art. 45













Substances with new classification
( 6  ATP)
� Cymoxanyl
� Fluazinam

� Penconazole

� Fenpyrazamine
� Cycloxidim

� Tralkoxidim
� Etofenprox

� Etephon

� fenoxycarb



006-086-00-6 fenoxycarb (ISO); ethyl [2- (4-
phenoxyphenoxy)ethyl]
carbamate

276-696-7 72490-01-8 Carc. Cat. 3; R40 N; 
R50-53

Xn; N

R:  40-50/53

S: (2)-22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 

25 % R52-53: 0,25 % ≤ 
C < 2,5 %

015-154-00-4 ethephon;  2-chloroethyl- 
phosphonic  acid

240-718-3 16672-87-0 C; R34

Xn; R20/21/22 N;  R51-

53

C; N;

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2)-26-36/37/39-45-
61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

616-035-00-5 cymoxanil  (ISO); 261-043-0 57966-95-7 Rep r. Cat. 3; R62-63 Xn; N; N; R50-53: C ≥ 25 %
2-cyano-N-[(ethylamino) Xn; R22-48/22 R:   22-43-48/22-62-63-

50/53
N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 
25 %

carbonyl]-2-(methoxyi- 
mino)acetamide

R43

N; R50-53

S: (2-) 36/37-46-60-61 R52-53: 0,25 % ≤ C < 
2,5 %»

604-091-00-3 etofenprox (ISO); 2-(4-etho- 407-980-2 80 844-07-1 R64 N N; R50-53: C ≥ 0,25 %
xyphenyl)-2-methylpropyl 3-
phenoxybenzyl  ether

N; R50-53 R: 50/53-64 S: 60-61 N; R51-53: 0,025 % ≤ C
< 0,25 %
R52-53: 0,0025 % ≤ C
< 0,025 %

606-146-00-7 tralkoxydim (ISO); 2-[(1E)- N-
ethoxypropanimidoyl]-3- hydroxy-
5-mesitylcyclohex- 2-en-1-one

– 87820-88-0 Carc. Cat. 3; R40 Xn; 

R22
N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

606-147-00-2 cycloxydim (ISO); 2-(N-
ethoxybutanimidoyl)-3- hydroxy-5-
(tetrahydro-2H- thiopyran-3-
yl)cyclohex-2- en-1-one

405-230-9 101205-02-1 F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

607-705-00-8 benzoic  acid 200-618-2 65-85-0 T; R48/23 Xi;  R38-41 T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63



612-287-00-5 fluazinam  (ISO);  
3-chloro-

- 79622-59-
6

Repr. Cat. 3; R63 Xn; N; N; R50-53: C ≥ 2,5 
%

N-[3-chloro-2,6-
dinitro-4-
(trifluoromethyl)p
henyl]-5-
(trifluoromethyl)p
yridin-2-amine

Xn; R20 Xi; R41 R: 20-41-43-50/53-
63

S: (2-) 26-36/37/39-
46-60-61

N; R51-53: 0,25 % 
≤ C < 2,5 % R52-
53: 0,025 % ≤ C < 

0,25 %

R43
N; R50-53

613-317-00-X penconazole  
(ISO);  1-[2-

266-
275-6

66246-88-
6

Repr. Cat. 3; R63 Xn; N N; R50-53: C ≥ 25 
%

(2,4-
dichlorophenyl) 
pentyl]-1H-1,2,4-
triazole

Xn; R22
N; R50-53

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-
61

N; R51-53: 2,5 % ≤ 
C < 25 % R52-53: 
0,25 % ≤ C < 2,5 %

613-318-00-5 fenpyrazamine 
(ISO); S-allyl 5-
amino-2-
isopropyl-4-(2-
methylphenyl)-3-
oxo-2,3- dihydro-
1H-pyrazole-1-
carbothioate

- 473798-
59-3

N; R51-53 N

R: 51/53 S:  60-61

616-212-00-7 3-iodo-2-
propynyl  
butylcar- 
bamate;  3-
iodoprop-2-yn-
1-yl 
butylcarbamate

259-
627-5

55406-53-
6

T; R23-48/23 Xn; 

R22
Xi; R41 R43
N; R50

T; N
R: 22-23-41-43-
48/23-50
S: (1/2-)24-26-
37/39-45-63)

N; R50: C ≥ 2,5 %»



«006-086-00-6 fenoxycarb (ISO);
ethyl [2-(4-
phenoxyphenoxy)
ethyl]carbamate

276-696-7 72490-01-8 Carc. 2

Aquatic Acute 
1

Aquatic 
Chronic 1

H351 H400

H410

GHS0

8 
GHS0

9
Wng

H351 

H410

M = 1

M = 10 000

6 ATP AL CLP : APPLICATIVO DA APRILE 2015, 
NOVITÀ DI RILIEVO PER I PPP

015-154-00-4 ethephon;  2-
chloroe-

240-718-3 16672-87-0 Acute Tox. 3 H311 GHS06 H311

thylphosphonic  
acid

Acute Tox. 4 H332 GHS05 H332

Acute Tox. 4 H302 GHS09 H302

Skin Corr. 1C H314 Dgr H314

Aquatic 
Chronic 2

H411 H411

616-035-00-5 cymoxanil  (ISO); 261-043-0 57966-95-7 Rep r. 2 H361fd GHS08 H361fd

2-cyano-N-[(ethyla- Acute Tox. 4 H302 GHS07 H302
mino)carbonyl]-2-
(methoxyimino)ac
eta- mide

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 
1

H373
(sangue, timo)

H317 H400

GHS09

Wng

H373
(sangue, timo)

H317 H410



604-091-00-3 etofenprox (ISO); 2-(4-
ethoxyphenyl)-2-
methyl- propyl  3-
phenoxybenzyl ether

407-980-2 80844-07-1 Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362 H400

H410

GHS09

Wng
H362 H410 M = 100

M = 1 000

606-146-00-7 tralkoxydim (ISO); 2-
(N-
ethoxypropanimidoyl
)3- hydroxy-5-
mesitylcy- clohex-2-
en-1-one

— 87820-88-0 Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 
2

H351

H302
H411

GHS08

GHS07
GHS09
Wng

H351

H302
H411

606-147-00-2 cycloxydim  (ISO);  2-
(N-
ethoxybutanimidoyl)-
3- hydroxy-5-
(tetrahydro- 2H-
thiopyran-3-yl) 
cyclohex-2-en-1-one

405-230-9 101205-02-1 Repr. 2 H361d GHS08

Wng

H361d

604-091-00-3 etofenprox (ISO); 2-(4-
ethoxyphenyl)-2-
methyl- propyl  3-
phenoxybenzyl ether

407-980-2 80844-07-1 Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362 H400

H410

GHS09

Wng
H362 H410 M = 100

M = 1 000



612-287-00-5 fluazinam  (ISO);  3-
chloro-N-[3-chloro-
2,6- dinitro-4-
(trifluorome- 
thyl)phenyl]-5-(trifluo- 
romethyl)pyridin-2-
amine

— 79622-59-6 Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1 Skin 
Sens. 1 A
Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d 

H332 H318 
H317 H400 

H410

GHS08

GHS07
GHS05

GHS09
Dgr

H361d 

H332 H318 
H317 H410

M = 10

M = 10

613-317-00-X penconazole (ISO); 1-
[2-(2,4-
dichlorophenyl) 
pentyl]-1H-1,2,4-tria- 
zole

266-275-6 66246-88-6 Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d 

H302 H400 
H410

GHS08

GHS07
GHS09
Wng

H361d 

H302 H410

M = 1

M = 1

613-318-00-5 fenpyrazamine (ISO); 
S- allyl  5-amino-2-
isopropyl-4- -3-oxo-
2,3- dihydro-1  h-
pyrazole-1-
carbothioate (2-metil- 
fenil)

— 473798-59-3 Aquatic Chronic 
2

H411 GHS09 H411



Immediate consequences :
new classification of 
Substances as introduced by 
ATPs

At national level, 6st ATP to the new CLP seems to 
have affected only limited number of authorized 
active ingredients although impacting number of 
mixtures, increasing if we also consider possible co-
formulating agents. 



imazamox



CONSEQUENCES OF CLP APPLICATION TO

MIXTURES
� Irritating cut-off values lowered to 10% instead of current 20%
� Reprotoxicity: cut off values -- ---

-lowered to 3% instead of current 5% (cat 2 ex cat 3).
-lowered to 0.3% instead of current 0.5% (cat 1a-b, ex cat 1-2)

- More classes/criteria for flammability
- More classes/criteria for environment
- -Application of M-factors

effects :
More mixtures classified
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Implications for Pesticide Products:

• Changes to terminology and symbols
• Risk phrases to Hazard Statements
• Safety phrases to Precautionary statements
• Danger symbols to hazard pictograms
• Changes to labels in accordance with CLP
• Changes to safety data sheets in accordance with CLP (and 
Article 31 and Annex II of the REACH Regulation (EC) 
1907/2006)
• Changes to substance classifications following:
• Repeal of Annex I of Directive 67/548/EEC 
• Harmonised Classification and Labelling (CLH) decisions at 

European Chemicals Agency (ECHA)
• Inventory of classification for those substances with no 

harmonized classification



New classification & labelling Regulations

• Impact will be on the manufacturer

• Effects will be seen in retail trade and by end 
user
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Impact in EU



Updating labels for affected substances

Estimated on the basis of 600 changes to existing classifications for substances. 
Relabelling costs € 570 (max) per substance .
Estimated10 suppliers per substance. 

Up to €3.400.000

Updating labels for preparations containing affected subs tances

Estimated 25% of substances used in preparations. 
For each substance,100 preparations require relabelling. Relabelling costs € 570 (max). 

Up to €8.500.000

Relabelling costs for pesticide labels

Estimated that 10% of substances in ATP are active pesticide substances, and that
these are used in 10X number of products, of which 10% have a booklet style label. 
Cost of updating booklet-style label is estimated at € 4000  (max) per substance. 

Up to €340.000

Updating Safety Data Sheets for substances

Estimated 10 suppliers per substance. 
Cost estimates to €360 (max) to update SDS per substance per supplier. 

Up to €2.200.000

Updating Safety Data Sheets for preparations

Estimated 25% of 600 substances used in preparations, and 100 preparations per 
substance. Cost estimates to €360 (max) to update SDS per substance per supplier. 

Up to €5.500.000

Cost



Ecotassa:contributo alla sicurezza alimentare

� Circolare MiPAF 6 febbraio 2001, n. 1 
“Contributo per la sicurezza alimentare, ai 
sensi dell’art. 123, legge n. 388 del 23 
dicembre 2000 e dell’art. 59, legge n. 488 
del 23 dicembre 1999.”

� è istituito dal 1 gennaio 2001 un contributo del 
2% sul fatturato dell’anno precedente per i 
formulati etichettati con le frasi: R62, R60, R50, 
R49, R 45, R 40, R 33, R 28, R 27, R 26, R 25, 
R 24, R 23. 



TRA LE NOVITÀ PER LE IMPRESE PRODUTTRICI , 
IMPORTATRICI ED UTILIZZATRICI SI SEGNALA :

� l’introduzione di nuove modalità e nuovi simboli per  rappresentare la classificazione di 
sostanze e miscele (questa la nuova denominazione dei  preparati), con il prevedibile 
aumento del numero di miscele classificate come per icolose;

� la necessità i redigere Schede di Sicurezza nuove che  tengano conto, in aggiunta alle 
prescrizioni riportate in All. II di REACH, dei nuov i parametri imposti dal CLP;

� la creazione di etichette nuove riportanti i pittogr ammi CLP, che sostituiranno la 
precedente simbologia;

� La costante verifica degli ATP al CLP e per le sost anze che non hanno classificazione 
armonizzata, le notifiche fatte all’inventario ECHA.

� La necessità di prevedere  fin da ora corsi di aggi ornamento sulle nuove simbologie ,per 
operatori , lavoratori, consulenti , distributori, ecc

� I possibili impatti sull’applicazione di altre legis lazioni correlate ai principi della 
classificazione ed etichettatura, ad esempio le norm ative per i Biocidi (dir.98/8/CE), 
Seveso (dir. 1996/82/CE), Agenti chimici in ambient e di lavoro (dir. 1998/24/CE), Agenti 
chimici carcinogeni e mutageni in ambiente di lavor o (dir.2004/37/CE), classificazione 
dei rifiuti, ecc.



FITOSANITARI

� Sebbene le etichette siano parte integrante del decreto 
autorizzativo, la responsabilità della classificazione è del 
responsabile dell’immissione in commercio

� Circolare Ministero della Salute
� Lista A
� Lista B
� Controllo da parte del CSC/ISS
� Invio delle etichette CLP al Minsan entro maggio 2015
� Linea guida etichettatura e prodotti di uso non 

professionale
� Frasi specifiche derivanti dal regolamento 1107/2009 in 

aggiunta al CLP



IL MINISTERO DELLA SALUTE HA INVIATO ALLE AZIENDE UN

COMUNICATO CONCERNENTE L’ADEGUAMENTO DI

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DEI

PRODOTTI FITOSANITARI AL REGOLAMENTO CLP.



VERIFICA DELL’IMPATTO DEL CLP SULLE

PROPOSTE DELLE AZIENDE : RISULTATI

PEGGIORATIVI/MIGLIORATIVI/NON SIGNIFICATIVICRITERI 

� L’introduzione o l’eliminazione di una classe di
pericolo rispetto alla vecchia classificazione;

� La variazione di categoria all’interno di una stessa
classe di pericolo (in questo criterio rientrano anche
le nuove categorie di pericolo non contemplate
dalla DPP);

� L’introduzione o l’eliminazione di un simbolo.



FITOSANITARI
VALUTATI

275 

CLASSIFICAZIONE
PEGGIORATIVA

184

NON CLASSIFICATI 
COME PERICOLOSI 

PER LA DPP
37

CLASSIFICAZIONE
MIGLIORATIVA

70

MODIFICA NON 
RILEVANTE

21 

PROPOSTE DELLE AZIENDE

Non potranno dunque più
essere acquistati da
utilizzatori non
professionali, con una
conseguente riduzione
della platea d’acquisto.

184/70 ≈ 
2.5 %



ALCUNI ESEMPI

DPP CLP

SIMBOLI FRASI R PITTOGRAMMI FRASI H

N
R50/53: Altamente 
tossico per gli 
organismi acquatici

GHS05   GHS07 

GHS09
H317: Può 
provocare una 
reazione allergica 
della pelle 
H318: Gravi lesioni 
oculari/irritazione 
oculare
H400: Altamente 
tossico per gli 
organismi acquatici
H410: Molto tossico 
per gli organismi 
acquatici con effetti 
di lunga durata 

AVVERTENZA: PERICOLO

Abbassamento dei limiti di concentrazione per la 
classificazione,
per gli end-point di:

SKIN IRRITATION  e REPROTOX
ESEMPIO 1



ALCUNI ESEMPI

DPP CLP

SIMBOLI FRASI R PITTOGRAMMI FRASI H

N
R50/53: Altamente 
tossico per gli 
organismi acquatici

GHS05   GHS07 

GHS09
H317: Può 
provocare una 
reazione allergica 
della pelle 
H318: Gravi lesioni 
oculari/irritazione 
oculare
H400: Altamente 
tossico per gli 
organismi acquatici
H410: Molto tossico 
per gli organismi 
acquatici con effetti 
di lunga durata 

AVVERTENZA: PERICOLO

Abbassamento dei limiti di concentrazione per la 
classificazione,
per gli end-point di:

SKIN IRRITATION  e REPROTOX
ESEMPIO 1



PRIMA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CLP SUI

PRODOTTI FITOSANITARI.

Aumento di quelli classificati come pericolosi, e peggioramento di 
classificazione di quelli già classificati

� Impatto dell’inserimento dei nuovi simboli e delle nuove frasi
di pericolo, sulla percezione del rischio sugli utilizzatori.

� Impatto economico sulle aziende che dovranno provvedere
all’immediata sostituzione delle etichette dei prodotti da loro
commercializzati, considerando la stagionalità dei prodotti co
revisione delle etichette e delle sds.

� Fase iniziale di adattamento degli utenti alle nuove etichette
con una nuova percezione del rischio, soprattutto negli utenti
poco scolarizzati

� Impatto sul rilascio dei patentini fino all’applicazione dei criteri
previsti dal PAN per l’uso sostenibile



COME CAMBIA LA NORMATIVA PER IL

CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO IN

ITALIA

� Previsto solo per
l’acquisto e l’uso

� di fitosanitari
classificati come T+

� T e Xn

In applicazione della
DIRETTIVA SULL’USO 

SOSTENIBILE
� Obbligatoria licenza per:

� tutte le tipologie di
prodotti fitosanitari
classificati e

� non solo per l’utilizzo ma
anche per l’ottenimento
del certificato di
abilitazione alla vendita
ed alla consulenza

� Temi aggiornati alle
nuove normative

OGGI

dal 26 NOVEMBRE 
2015

Gli utilizzatori non
professionali potranno
acquistare solo prodotti
fitosanitari NON classificati
come pericolosi.



6 MESI DI GAP
1°giugno 
2015

La classificazione e 
l’ etichettatura 
secondo CLP 

diventano obbligatorie 
anche per le miscele

26 novembre 
2015

Entrata in vigore 
del nuovo 
sistema di 
rilascio di 

certificazioni. 

La normativa per il 
rilascio del patentino 

“parla” ancora in 
termini di T, T+ e Xn

I prodotti sono 
classificati in termini 

CLP



La
“traduzione”
tra i due
sistemi di
classificazion
e non è
biunivoca

“TRADUZIONE” TRA I 2 LINGUAGGI DPP /CLP

non si potrà
identificare quali sono
i prodotti fitosanitari
soggetti a patentino
semplicemente in
base ai pittogrammi
GHS della sua
classificazione.Tabella estrapolativa tra DPP e il CLP (per i 6 mesi tra

l’ingresso della nuova classificazione e quello del nuovo
sistema di formazione e certificazione)

PRINCIPIO SEMPLICE:
per identificare la necessità o meno del patentino per 
l’acquisto, l’uso e la vendita di un prodotto fitosanitario

NON INDICARE I 
SIMBOLI

MA LE FRASI DI
PERICOLO



…..ED IN PIÙ



Counterfeit & Illegal 
Pesticides

� No recognized a.i. (quality,content, purity)

� No recognized labelling
� No recognized packaging

Consequences
� Endanger farmers livelihoods and health
� Put food chain and consumers at risk

� Damaging to the environment



In Italy a genuine insecticide was 
relabelled as a herbicide for profit 
without concern for safety issues

Containers/Packaging/Labelling



Illegal or other materials sold as 
legitimate branded products in 
sophisticated counterfeit containers 
and packaging.

Titus 100 g Italy – Seal and Cap

Containers/Packaging/Labelling



Legal with safety symbols Counterfeit without symbols

Containers/Packaging/Labelling



Counterfait label



Counterfait label



Damage to food chain
Illegal product smuggled into Brazil, China 
link



Treated with authentic 
Herbicide

Affected potatoes, tomatoes,
corn crops in Italy, France and Spain

Tomato, Italy, 2004,
treated with counterfeit  Herbicide

Damage to farmer fields




