
CRITERI DI 
COMMERCIALIZZAZIONE

Il prodotto fitosanitario destinato  agli utilizzatori 
non professionali deve:
— Presentare in etichetta  la sigla PFnPO o 
PFnPE e la data di scadenza dopo il nome 
commerciale
— Avere una taglia massima  < = 1Kg/L
— Presentare su imballaggio, etichetta e 
foglio illustrativo avvertenze e informazioni 
(caratteristiche del prodotto, usi, intervallo di 
sicurezza)
— Avere la formulazione
in polvere e granuli
per trattamenti a secco
solo per la tipologia di prodotti
“esche granulari”.

RIFERIMENTI NORMATIVI
—
Decreto Ministeriale
n. 33 del 22.01.2018

PRODOTTI  FITOSANITARI 
AD USO NON PROFESSIONALE

Decreto Ministeriale n. 33 del 22.01.2018

PER INFORMAZIONI
—

	 Tel.					0342.555126
		 Mail.		seg.dp@ats-montagna.it



INTRODUZIONE
 

Il Decreto n. 33 del 22 gennaio 2018 recante 
“Regolamento sulle misure e sui requisiti dei 
prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte 
degli utilizzatori non professionali” definisce le 
misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari allo 
scopo di evitare operazioni di manipolazione 
pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte 
degli utilizzatori non professionali, con particolare 
riguardo alla persona dell’utilizzatore stesso e di 
coloro che possono venire in contatto, direttamente 
o indirettamente, con questi prodotti in fase di 
manipolazione o di impiego nonché durante la 
conservazione domestica.

DEFINIZIONI

Un prodotto fitosanitario è un prodotto utilizzabile 
per proteggere e conservare i vegetali da organismi 
nocivi o influirne sui processi vitali.
I prodotti fitosanitari non professionali sono 
individuati dalle sigle:

PFnPO 
_______

Prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa 
fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, 
balcone e giardino domestico e per il diserbo di 
specifiche aree all’interno del giardino domestico 
compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.
 
PFnPE 
_______

Prodotti per la difesa fitosanitaria di piante 
(compresi i frutti) destinate al consumo alimentare 
(edibili) e per il diserbo di specifiche aree all’interno 
della superficie coltivata. I PFnPE possono essere 
utilizzati anche per il trattamento di piante 
ornamentali, se indicato in etichetta.

RISCHI 

Per la salute
_______

—  Non mangiare, non bere e non fumare durante 
l’impiego del prodotto
— In caso di ingestione accidentale o di malessere 
consultare il medico mostrando l’etichetta
— In caso di contatto con la cute o gli occhi lavare 
abbondantemente la parte interessata

Per l’ambiente
_______

—   Non eseguire il trattamento in prossimità dei 
corsi d’acqua

UTILIZZO

— Leggere con attenzione l’etichetta/il foglio 
illustrativo
— Manipolare ed aprire la confezione con cautela
— Preparare la soluzione solo al momento dell’utilizzo 
in misura non eccedente il quantitativo necessario al 
trattamento; seguire le istruzioni per la preparazione 
della miscela e prelevare il prodotto secondo le dosi - 
non miscelare con altri prodotti 
— Non utilizzare i PFnPO su piante destinate al 
consumo alimentare
— Evitare il contatto con la vegetazione 
trattata e attendere almeno 24 ore 
dal trattamento prima di rientrare 
nell’area ed eseguire eventuali 
lavorazioni sulla coltura trattata.

STOCCAGGIO

— Conservare il prodotto nel contenitore originale 
e in luogo chiuso (ad esempio armadietto) fresco 
ed asciutto che non sia accessibile ai bambini e agli 
animali domestici
— Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi 
per animali.

SMALTIMENTO RIFIUTI

— Dopo il trattamento sciacquare il contenitore del 
prodotto fitosanitario e l’attrezzatura utilizzata per 
— Non gettare l’acqua di lavaggio nelle  fognature,  
attraverso   gli   scarichi domestici o i sistemi di scolo 
della strada, ma distribuirla sulla coltura trattata
— Non eseguire il lavaggio in prossimità di corsi 
d’acqua.


