
 

Ministero della Salute  
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
 E LA NUTRIZIONE 

UFFICIO VII ex DGSAN  
Decreto 
Estensione d’impiego, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del 
prodotto fitosanitario denominato RUFAST E-FLO reg. n. 9668 a nome dell’impresa 
CHEMINOVA A/S, contenente la sostanza attiva acrinatrina. 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 
26 febbraio 1963, n. 441;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute 
e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il 
Regolamento di  riorganizzazione del Ministero della salute;  

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria 
dell’assetto organizzativo del Ministero della salute; 

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 
91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il 
regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione 
in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di 
modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 

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 ed in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, concernente 
“Situazioni di emergenza fitosanitaria”; 

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 
546/2011, 547/2011, di attuazione  del regolamento (CE) n. 1107/2009;  

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto 
legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione 
delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura dei preparati pericolosi; 



VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di 
adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti 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; 

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di 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;  

VISTO il decreto del 24 giugno 1998, modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo 
in data 15 gennaio 2013, con il quale è stato registrato al n. 9668 il prodotto fitosanitario denominato 
RUFAST E-FLO, contenente la sostanza attiva acrinatrina, a nome dell'Impresa Cheminova A/S, 
con sede legale in Thyborønvej 78 – DK-7673 Harboøre (Danimarca);  

VISTE le richieste in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrate da alcune Cooperative agricole, con le 
quali si propone di attivare una procedura eccezionale per l’estensione d’impiego sulla coltura della 
soia per la lotta contro l’acaro rosso (Tetranychus urticae), del prodotto fitosanitario RUFAST 
E_FLO contenente la sostanza attiva acrinatrina;  

VISTA la richiesta in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria presentata il 18 aprile 
2013 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego del prodotto fitosanitario in 
questione sulla coltura della soia, per il controllo dell’acaro rosso (Tetranychus urticae), ai sensi 
dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni; 

ACQUISITO il parere favorevole dei componenti della Commissione Consultiva di cui 
all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’estensione d’impiego sulla coltura 
della soia per il controllo dell’acaro rosso (Tetranychus urticae),  del prodotto fitosanitario in 
questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1107/2009; 

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012; 

DECRETA  

E’ autorizzata l’estensione d’impiego sulla coltura della soia per il controllo dell’acaro rosso 
(Tetranychus urticae), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del 
prodotto fitosanitario denominato RUFAST E-FLO registrato al n. 9668 in data 24 giugno 1998, 
modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 15 gennaio 2013, a nome 
dell'Impresa Cheminova A/S, con sede legale in Thyborønvej 78 – DK-7673 Harboøre 
(Danimarca), 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 26 luglio 2013 
IL DIRETTORE GENERALE  

f.to dott. Silvio Borrello 

http://www.salute.gov.it/


ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .26 luglio 2013........................................... 

RUFAST®  E-FLO 
Insett ic ida -  Acaric ida  
Emulsione ol io /acqua  

 

RUFAST® E-FLO Registrazione del Ministero della Sanità n° 9668 del 24/06/1998  
 Composizione su 100 g:  

Acrinatrina pura  
Coformulanti q.b.  a 

 
g     7,01% (pari a 75 g/L) 
g 100 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEMINOVA A/S 
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca) 

Tel. +45 9690 9690 
Distribuito da: 

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl 
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468 
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - III Strada, 12 – Conselve (PD)  

Tel. 049 95 97 777 
Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): 

Provalis S.A. – St. Marcel - 13367 Marsiglia - Francia 
Cheminova A/S - Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca) 

Isagro SpA - Aprilia (LT) 

PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE 

Stabilimento di confezionamento: ZAPI Industrie Chimiche S.p.A – III Strada, 12 – Conselve (PD) 
TAGLIE: 10 – 25 – 50 – 100 - 250 -   500 ML; 1 – 5 – 10 L Partita n. 

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l’ambiente acquatico. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o 
mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. Non gettare i residui nelle 
fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non 
disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli 
occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua 
e sapone. Durante l’impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione 
delle vie respiratorie con una maschera idonea  (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in 
assenza di vento e a distanza ragionevole da persone prive di protezioni e da animali domestici. Dopo il 
trattamento, prima di rientrare in campo senza protezione, attendere che il deposito umido sulla 
vegetazione sia completamente asciugato. 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. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
La sintomatologia tossica nell’animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea. 
Arrossamenti oculari e disturbi dell’apparato respiratorio dopo inalazione. 
Terapia sintomatica. 
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 
RUFAST® E-FLO è un insetticida-acaricida in emulsione acquosa particolarmente efficace contro tripidi 
(Frankliniella occidentalis, Taeniothrips meridionalis, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline e contro le 
forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi. RUFAST® E-FLO agisce per contatto esercitando 
un’azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata 
ed uniforme di tutta la vegetazione. Si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all’anno su colture 
arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee. 
 
* Etichetta valida dal 26 luglio al 23 novembre 2013 

CAMPI E DOSI D’IMPIEGO 
VITICOLTURA: 
Contro tripidi (Frankliniella occidentalis) 60 ml/hl (0,3 l/ha ) ad inizio fioritura (20-30% fiori aperti) ripetendo il 
trattamento dopo 4 -7 giorni. Bagnare accuratamente la zona dei grappoli impiegando un volume di 500 l/ha 
di acqua. 
Contro cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca flavescens, Zygina rhamni) 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) 
impiegando un volume di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro.  
PESCO, SUSINO: 
Contro tripide meridionale del pesco (Taeniothrips meridionalis) e afidi 42,8-60,0 ml/hl (0,3 l/ha) a bottoni 
rosa e caduta petali, utilizzando un volume di acqua di 500-700 l/ha. 
Contro cicaline 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) utilizzando volumi di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro 
ORTAGGI (peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, cipolla), FRAGOLA: 
Contro tripide occidentale (Frankliniella occidentalis) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/Ha) ad inizio infestazione, 
ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della vegetazione, 
curando particolarmente la zona dei fiori. Distribuire con un volume di 500 litri/ha di acqua. 
LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA: Contro 
acari, tripidi e afidi  60 ml/hl (0,3 l/ha) alla prima comparsa dell’infestazione, utilizzando un volume di 500 
litri/ha di acqua. 
* SOIA: Contro acari (Tetranychus urticae) alla dose di 0,6 l/ha, intervenendo dall’inizio della fioritura alla 
comparsa dell’infestazione. Effettuare massimo 2 trattamenti all’anno, impiegando un volume di acqua di 
1.000 l/ha. 
COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI 
Contro tripide (Frankliniella occidentalis) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il 
trattamento dopo 4-6 giorni.  
Contro acari  (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla comparsa delle prime forme 
mobili. In entrambi i casi distribuire RUFAST® E-FLO con un volume di 500 l/ha di acqua. 
Effettuare massimo 2 interventi all’anno per coltura o ciclo colturale. 
COMPATIBILITÀ: RUFAST® E-FLO generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior 
parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche 
piante prima di effettuare applicazioni estese. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. 
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte  per i prodotti più tossici. Qualora si 
verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. 
FITOTOSSICITÀ: Dato l’ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed 
ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l’impianto. 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PEPERONE E MELANZANA; 
7 GIORNI SU PESCO, FAGIOLO, FAGIOLINO CIPOLLA, FRAGOLA; 14 GIORNI SU LATTUGA, 
CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO E RUCOLA; 21 GIORNI SU 
SUSINO; 30 GIORNI SU VITE; 50 SU SOIA.  

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. 
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO 
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 

PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA 

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  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 


