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Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione 

e da gruppi vulnerabili 

(in conformità alle disposizioni del PAN) 

 

REVISIONE del 16 aprile 2019 

 

La lista è da considerare indicativa poiché suscettibile di aggiornamenti a seguito di modifiche delle 

condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati o in base alla disponibilità di nuovi 

prodotti.  

 

Chiunque utilizza i prodotti di seguito elencati è pertanto tenuto a verificare preliminarmente 

eventuali modifiche delle condizioni e dei campi di impiego autorizzati. A tale scopo è opportuno 

fare riferimento all’ultima revisione dell’etichetta pubblicata nella Banca dati dei prodotti fitosanitari 

del Ministero della salute accessibile sul sito web di detto ministero.  Va verificata sempre la 

conformità dell’etichetta alle disposizioni del PAN e della DGR n. 1262 del 2 agosto 2016. 

 

 

I prodotti fitosanitari individuati sono raggruppati in: 

 

a) ERBICIDI 

b) FUNGICIDI PER TAPPETI ERBOSI 

c) INSETTICIDI PER TAPPETI ERBOSI 

d) PRODOTTI A BASE DI MICRORGANISMI 

 
 

a) ERBICIDI 

Acido Pelargonico  
Prodotto fitosanitario N. reg. 

 

Impieghi Note 

FINALSAN ERBICIDA 

PROFESSIONAL 

PRONTO USO 

12460 

 

Viali alberati, bordi 

stradali, aree civili  

Prodotto pronto all’uso, in piccole taglie 100 ml – 1 litro 

FINALSAN PLUS 13218 

 

Aree ed opere civili Contiene anche Idrazide maleica, che agisce da 

antigermogliante 
FINALSAN PLUS RTU 13217 

 

Aree ed opere civili 

 

Prodotto pronto all’uso, in piccole taglie 100 ml – 1 litro. 

Contiene anche Idrazide maleica 

 

Flazasulfuron 

Prodotto fitosanitario N. reg. Impieghi 

CHIKARA 25 WG 10929 

 

Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, piazzali, 

banchine, aree urbane non coltivate 

KATANA 14682 Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, piazzali, 

banchine, aree urbane non coltivate 
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Appendice relativa all’impiego di Glifosate 
Ai sensi del decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016 e della nota del Ministero della salute 

prot. n. 14132 del 7 aprile 2017, i prodotti contenenti la sostanza attiva glifosate, da sola o in 

associazione, non possono essere impiegati nelle seguenti aree: parchi, giardini pubblici, campi 

sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e 

aree adiacenti alle strutture sanitarie. 

I prodotti riportati nella tabella sottostante, fatte salve eventuali, specifiche indicazioni in etichetta 

contenenti il campo di impiego e disposizioni regionali più restrittive, possono essere utilizzati ai 

sensi del PAN nelle rimanenti aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali piste 

ciclabili, zone di interesse storico-artistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree 

archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio. 

 
Prodotto fitosanitario N. reg. Impieghi Note 

BARCLAY GALLUP 

BIOGRADE 360 

14838 

 

Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato  

 

BUGGY G 16916 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

CLINIC ST 16787 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

CREDIT 540 16064 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

Rientro 24 h per animali, 3 – 

6 ore persone 

GLIFENE BIOGRADE 16831 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

GLIFENE HP 

 

8656 

 

Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

GLIFENE PLUS 8910 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

GLIFOSAR FLASH 

 

14837 

 

Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

GLIPHOGAN TOP CL 15096 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

GLISTER STAR 16867 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

GLYFOS DAKAR 12972 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

GlYFOS PRO 11494 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

GLYFOS ULTRA 10209 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

HOPPER 480 14969 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

HOPPER GREEN 11917 Aree archeologiche, ruderi storici, 

cimiteri, piazzali 

 

KLARO KIT 9463 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

Revocato. Termine utilizzo 

3/11/2019 

KLARO ULTRA 10456 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

LOGRADO PLUS 16917 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

MASTIFF ULTRA 10509 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

PANTOX 360 SUPER 16833 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 
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PREMIUM TOP 10494 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

Revocato. Termine utilizzo 

3/11/2019 

RASIKAL PRO 14760 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

RODEO GOLD 10672 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

Revocato. Termine utilizzo 

3/11/2019 

ROUNDUP BIOFLOW 8382 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

ROUNDUP 

CITTAVERDE 

9773 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

Revocato. Termine utilizzo 

3/11/2019 

ROUNDUP PLATINUM 14737 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

Rientro 24 h per animali, 3 – 

6 ore persone 

ROUNDUP ULTRAMAX 15838 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

SECCHERBA RESPECT 9380 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

SHAMAL MK PLUS 10584 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

Revocato. Termine utilizzo 

3/11/2019 

SHAMAL MK PLUS CL 15405 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

SILGLIF ST 16794 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

TAIFUN MK CL 15401 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

TOUCHDOWN 7919 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

TOUCHDOWN HOBBY 13801 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

TRUSTEE 450 14947 Aree ed opere civili per le quali l’uso 

non è vietato 

 

 

GLIFOSATE + ACIDO PELARGONICO 
Prodotto fitosanitario N. reg. Impieghi Note 

ROUNDUP RAPIDO 14885 

 

Aree verdi, vialetti pedonali, aree 

pavimentate, ad esclusione di quelle vietate 

 Prodotto pronto all’uso 

 

 

b) FUNGICIDI PER TAPPETI ERBOSI 

PROCLORAZ 

Prodotto fitosanitario  N. reg. Impieghi 

SPONIX FLOW 13671 Tappeti erbosi e campi da golf 

 

c) INSETTICIDI PER TAPPETI ERBOSI 

CLORPIRIFOS ETIL 
Prodotto fitosanitario  N. reg. Impieghi 

CENTURIO 15093 Tappeti erbosi  
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d) PRODOTTI A BASE DI MICRORGANISMI 

Si ritiene che i diversi formulati che seguono e che contengono la specifica frase per i microrganismi 

‘I micro-organismi possono provocare reazioni allergiche’ possono essere utilizzati in quanto la frase 

non deriva da previsione relativa alla classificazione ma soltanto da una previsione relativa 

all’etichettatura, specifica in generale per tutti i prodotti a base di microrganismi. Questa 

interpretazione è stata valutata e condivisa in sede di Consiglio tecnico scientifico. 

 
 

BACILLUS THURINGENSIS - sub. Kurstaki  

Prodotto fitosanitario N. reg. Impieghi 

BACTOSPEINE 32WG 

 

14573 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori) 

BIOBIT DF 

 

13061 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori) 

BTK 32 WG 

 

14660 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori) 

DIPEL DF 

 

13062 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori) 

KRISTAL 32 WG 

 

9679 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori) 

PRIMIAL WG 

 

9655 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori) 

SEQURA WG 

 

9531 Tappeti erbosi (lepidotteri defogliatori) 

 

TRICHODERMA  

Prodotto 

fitosanitario 

N. reg. Impieghi Composizione 

BIOTEN 14263  Prati ornamentali, Tappeti 

erbosi, impianti sportivi 

Trichoderma asperellum + 

Trichoderma gamsii  

TRIANUM-G 12378 Tappeti erbosi Trichoderma harzianum 
 

TRIANUM-P 14061 Tappeti erbosi Trichoderma harzianum 
 

 


