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Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi 

vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2 

 

 

La seguente lista di prodotti fitosanitari rappresenta un supporto per le Regioni e Province 

autonome che, ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN, “entro 2 anni dall’entrata in vigore del Piano, 

devono definire protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla 

popolazione o da gruppi vulnerabili”. 

 

La lista è suscettibile di aggiornamenti a seguito di modifiche delle condizioni di autorizzazione dei 

prodotti fitosanitari elencati o in base alla disponibilità di nuovi prodotti. Chiunque utilizzi 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.   

 

L’utilizzo dei prodotti in aree frequentate dalla popolazione o da gruppo vulnerabili che ricadono 

nei Siti Natura 2000 o altre aree naturali protette deve tenere conto delle eventuali ulteriori 

limitazioni previste nei Piani di Gestione e nelle specifiche Misure di Conservazione in conformità 

alle “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la 

riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree 

naturali protette” di cui al decreto 10 marzo 2015. 

 

I prodotti fitosanitari individuati sono raggruppati in: 

a) PRODOTTI PER ENDOTERAPIA  

b) ERBICIDI 

c) FUNGICIDI PER TAPPETI ERBOSI 

d) ALTRI PRODOTTI (impieghi particolari) 

e) PRODOTTI A BASE DI MICRORGANISMI 

 

 

a) PRODOTTI PER ENDOTERAPIA 

Imidacloprid 
Prodotto fitosanitario  N. reg. 

 

Impieghi 

IMIDACHEM 13482  Latifoglie (platano e ippocastano) 

TOREADOR 13477  Latifoglie (platano e ippocastano) 

 

 

 

b) ERBICIDI 

Acido Pelargonico  
Prodotto fitosanitario  N. reg.  

 

Impieghi 

FINALSAN ERBICIDA 

PROFESSIONAL PRONTO 

USO 

12460 

 

Viali alberati, bordi stradali, aree civili  

FINALSAN PLUS 13218 

 

Aree ed opere civili 

FINALSAN PLUS RTU 13217 

 

Aree ed opere civili 

 

 

 



 

Flazasulfuron 

Prodotto fitosanitario  

 

N. reg. Impieghi 

CHIKARA 25 WG 10929 

 

Aree ed opere civili: ruderi storici, cimiteri, 

piazzali, banchine, aree urbane 

 

c) FUNGICIDI PER TAPPETI ERBOSI 

Procloraz 

Prodotto fitosanitario  

 

N. reg. Impieghi 

CARNIVAL 9634 Prati ornamentali, Tappeti erbosi 

PRADO 12850 Tappeti erbosi 

PRO TURF 11320 01/06/15 Tappeti erbosi 

 

 

d) ALTRI PRODOTTI (impieghi particolari) 

Clorpirifos etil 
Prodotto fitosanitario  data Impieghi 

CENTURIO 16/10/14 Tappeti erbosi 

 

e) 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 

BIOBIT DF 13061 Tappeti erbosi 

BTK 32 WG 14660 Tappeti erbosi 

DIPEL DF 13062 Tappeti erbosi 

KRISTAL 32 WG 9679 Tappeti erbosi 

PRIMIAL WG 9655 Tappeti erbosi 

SEQURA WG 9531 Tappeti erbosi 
 

 

TRICHODERMA  

Prodotto fitosanitario 

 

N. reg. Impieghi 

BIOTEN 22/01/15 Prati ornamentali, Tappeti erbosi, impianti 

sportivi 

TRIANUM-P 21/05/2015 Tappeti erbosi 

 
 

Appendice 

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 

concernenti il campo di impiego e disposizioni regionali più restrittive, possono essere pertanto 

utilizzati ai sensi del PAN nelle rimanenti aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, 



quali piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree 

monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di 

servizio. 

     Glifosate  
Prodotto fitosanitario  

 

N. reg. Impieghi 

BARCLAY GALLUP 

BIOGRADE 360 

14838 Aree ed opere civili 

BUGGY TF 11854 Aree ed opere civili 

CREDIT 540  16064 Aree ed opere civili 

GLIFENE BIOGRADE 16831 Aree ed opere civili 

GLIFENE HP 8656 Aree ed opere civili 

GLIFENE PLUS 8910 Aree ed opere civili 

GLIFOSAR FLASH 14837 Aree ed opere civili 

GLIPHOGAN TOP CL 15096 Aree ed opere civili 

GLYFOS DAKAR 12972 Aree ed opere civili 

GlYFOS PRO 11494 Aree ed opere civili 

GLYFOS ULTRA 10209 Aree ed opere civili 

KLARO KIT 9463 Aree ed opere civili 

KLARO ULTRA 10456 Aree ed opere civili 

MARTO’ 15883 

 

viali, strade, marciapiedi, 

terrazzi inghiaiati 

MASTIFF ULTRA 10509 Aree ed opere civili 

PANTOX 360 SUPER 16833 Aree ed opere civili 

PANTOX MAX 16255 Aree ed opere civili 

PREMIUM TOP 10494 Aree ed opere civili 

RASIKAL PRO 14760 Aree ed opere civili 

RODEO GOLD 10672 Aree ed opere civili 

ROUNDUP BIOFLOW 8382 Aree ed opere civili 

ROUNDUP CITTAVERDE 9773 Aree ed opere civili 

ROUNDUP PLATINUM 14737 Aree ed opere civili 

SECCHERBA RESPECT 9380 Aree ed opere civili 

SHAMAL MK PLUS 10584 Aree ed opere civili 

SILGLIF ST 16794 Aree ed opere civili 

TAIFUN MK CL 15401 Aree ed opere civili 

TOUCHDOWN 7919 Aree ed opere civili 

TOUCHDOWN HOBBY 13801 Aree ed opere civili 

TRUSTEE 450 14947 Aree ed opere civili 

 

 

        Glifosate + Acido pelargonico 

 
Prodotto fitosanitario  

 

N. reg. Impieghi 

 

ROUNDUP RAPIDO 

14885 Viali, sentieri pedonali 

 


