
 Ministero della Salute  DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari      DECRETO Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego su nocciolo, melo e pero, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario BIOPIREN PLUS reg. n. 10588, contenente la sostanza attiva Piretrine.  IL DIRETTORE GENERALE  VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed integrazioni;  VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;  VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del 6 settembre 2000 modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 6 marzo 2017, con il quale è stato registrato al n. 10588 il prodotto fitosanitario denominato BIOPIREN PLUS, contenente la sostanza attiva Piretrine, a nome dell'Impresa Copyr Spa, con sede legale in Milano, via G.Stephenson, 29-20157;  VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”; VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Piretrine per l’utilizzo su nocciolo, melo e pero (colture già autorizzate) contro l’avversità Halyomorpha halys; ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it; VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta  dell'Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su nocciolo, melo e pero (colture già autorizzate) contro l’avversità Halyomorpha halys, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario BIOPIREN PLUS contenente la sostanza attiva Piretrine; SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su nocciolo, melo e pero (colture già autorizzate) contro l’avversità Halyomorpha halys del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; VISTA la nota dell'Ufficio in data 28 giugno 2018 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;  VISTA la nota del 9 luglio 2018 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo; VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.     



 DECRETA  E’ autorizzata l’estensione d’impiego su nocciolo, melo e pero (colture già autorizzate) contro l’avversità Halyomorpha halys per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato BIOPIREN PLUS registrato al n. 10588 in data 6 settembre 2000, a nome dell'Impresa Copyr Spa, con sede legale in Milano, via G.Stephenson, 29-20157, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.  È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all’ impresa interessata.  Roma, lì 11 luglio 2018                 IL DIRETTORE GENERALE                    f.to dott.ssa Gaetana Ferri                          



                                                          Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 luglio 2018  *Impieghi autorizzati contro cimice asiatica dal 11 luglio 2018 al 7 novembre 2018  

BIOPIREN PLUS Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale  Biopiren Plus – Composizione 100 g di prodotto contengono: Piretrine pure   2,00 g/ 100 g (= 18,61 g/l) Coformulanti   q.b. a g 100   Indicazioni di Pericolo:                                                                                                                           H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di Prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.  Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.   PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. N° 10588 del 6/9/2000 del Ministero della Sanità Titolare registrazione: COPYR S.p.A. – Via G. Stephenson, 29  – Milano – Tel. 02/3903681 Officine di produzione: MI Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) ES Zelnova S.A. – Porriño, Pontevedra – Spagna BG IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG) BG2 Diachem S.p.A. – Unità prod. Sifa – Caravaggio (BG) Distribuito da: CBC Europe S.r.l. – via E. Majorana, 2 – 20834 Nova Milanese (MB) – Tel. 0362 365079  Contenuto netto: ml 15 – 25 – 50 – 100 – 500; litri 1 – 5       Partita N.      del:  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  AVVERTENZE Attenzione manipolare con prudenza.   INFORMAZIONI PER IL MEDICO Consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE BIOPIREN PLUS è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. BIOPIREN PLUS è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali Afidi, Aleurodidi (mosca bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell’asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e Galerucella luteola o succhiatori come Corythucha ciliata. BIOPIREN PLUS è utilizzabile anche per contrastare la presenza della cimice asiatica (Halyomorpha halys). BIOPIREN PLUS è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.     

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

     ATTENZIONE 



                                                          Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 luglio 2018  *Impieghi autorizzati contro cimice asiatica dal 11 luglio 2018 al 7 novembre 2018  

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
• FRUTTICOLE Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 140-160/hl d’acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d’acqua; Pomacee (mele*, pere*, cotogne) contro Afidi (all’inizio dell’infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero e la cimice asiatica (Halyomorpha halys): ml 140-160/hl d’acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d’acqua; Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 140-160/hl d’acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d’acqua; Olivo contro Cocciniglie, Tripidi: ml 140-160/hl d’acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d’acqua; Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole*) contro Pentatomidi (o cimici verdi) tra cui anche la cimice asiatica (Halyomorpha halys), Afidi (all’inizio dell’infestazione), Tingide del mandorlo: ml 140-160/hl d’acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d’acqua; Vite contro Tignola dell’uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 140-160/hl d’acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d’acqua; Fragola contro Afidi, Psille: ml 140-160/hl d’acqua; Melograno contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d’acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d’acqua; Fico contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d’acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d’acqua; Lampone e mora contro Anthonomus rubi: 160 ml/hl d’acqua (da 1 a 3 trattamenti in dipendenza dell’entità dell’infestazione); 
• ORTICOLE (esclusi i funghi) Carciofo, Fagiolo, Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee in pieno campo, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 140-160/hl d’acqua; Cavolo contro Cavolaia: ml 160-200/hl d’acqua; Pomodoro contro Moscerino bianco (adulti): ml 160/hl d’acqua; Asparago contro Criocera: ml 140-160/hl d’acqua; Melanzana, Patata contro Dorifora: ml 160-200/hl d’acqua; Tabacco contro Aleurodidi (mosca bianca), Afidi: ml 140-160/hl d’acqua; 
• FLORICOLE IN PIENO CAMPO Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 140-160/hl d’acqua; 
• FLOREALI E ORNAMENTALI contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (Corythucha ciliata), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 140-160/hl d’acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 250/hl d’acqua). I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d’acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (Corythucha ciliata). Intervallo di sicurezza: 2 giorni.  ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO.   V02   



                                                          Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 luglio 2018  *Impieghi autorizzati contro cimice asiatica dal 11 luglio 2018 al 7 novembre 2018  

BIOPIREN PLUS Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale  Biopiren Plus – Composizione 100 g di prodotto contengono: Piretrine pure   2,00 g/ 100 g (= 18,61 g/l) Coformulanti   q.b. a g 100   Indicazioni di Pericolo:                                                                                                                           H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Consigli di Prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.  Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.   PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. N° 10588 del 6/9/2000 del Ministero della Sanità Titolare registrazione: COPYR S.p.A. – Via G. Stephenson, 29  – Milano – Tel. 02/3903681 Officine di produzione: MI Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) ES Zelnova S.A. – Porriño, Pontevedra – Spagna BG IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG) BG2 Diachem S.p.A. – Unità prod. Sifa – Caravaggio (BG) Distribuito da: CBC Europe S.r.l. – via E. Majorana, 2 – 20834 Nova Milanese (MB) – Tel. 0362 365079  Contenuto netto: ml 15 – 25 – 50 – 100   Partita N.      del:  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  AVVERTENZE Attenzione manipolare con prudenza.   INFORMAZIONI PER IL MEDICO Consultare un Centro Antiveleni.  LE ISTRUZIONI ACCLUSE PRIMA DELL’USO IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  V02  

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO 

     ATTENZIONE 


