Decisione generale
concernente l’iscrizione di un prodotto fitosanitario
nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione
del 6 ottobre 2009

L’Ufficio federale dell’agricoltura,
visto l’articolo 32 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l’omologazione
dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:
I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all’estero vengono iscritti nella lista
dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:
1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)
Sostanza(e) attiva(e):

Pendimetalin 1.71 %

Tipo di formulazione:

GR granulare

2. Prodotti commerciali
Ready Germiplus

Numero di omologazione svizzero: I-4585
Paese di origine: Italia
Numero di omologazione straniero: 11505
Titolari stranieri di autorizzazioni: Diachem SPA

Applicazioni autorizzate:
Campo d’applicazione

Agente patogeno/Azione

Coltivazione piante ornam.:
Tappeti erbosi e
Tipi di miglio
terreni sportivi
Efficacia parziale: Acetosella
dei boschi, Poa annua,
Poligono centinodia

Applicazione

(*)

Dosaggio: 100–130 kg/ha

1, 2

(*) Condizioni e osservazioni
1 = Non utilizzare in orti familiari.
2 = Rendere attenti sui possibili danni causati dalle Agrostidi (Agrostis).
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Immagazzinamento e smaltimento
Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente
da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia
accessibile a persone non autorizzate.
Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di
nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento
presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del
prodotto.
Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione
dell’ambiente.
Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale
La presente decisione generale non pregiudica l’applicazione delle norme del diritto
della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Indicazione dei rimedi giuridici
Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante
ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.
Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo
rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l’indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del
ricorrente.

6 ottobre 2009

Ufficio federale dell’agricoltura:
Il direttore, Manfred Bötsch
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