
 

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 DELLA NUTRIZIONE 

UFFICIO VII ex DGSAN  
Decreto 
Autorizzazione eccezionale per l’impiego su vite ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1107/2009, mediante irrorazione con mezzi aerei, del prodotto fitosanitario denominato AVIOZOLFO 2012 
contenente la sostanza attiva zolfo. 

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; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento 
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull’organizzazione del 
Ministero della salute; 

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 legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 
91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 
1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in 
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 

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”; 

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; 

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; 



VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai Servizi Fitosanitari 
Regionali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto,  con le quali è stata segnalata la 
necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ritenute efficaci per la lotta 
contro l’oidio e la peronospora della vite, da impiegarsi con il mezzo aereo (elicottero) nei seguenti territori 
provinciali: Piacenza, Pavia, Alessandria, Asti, Cuneo e Treviso; 

TENUTO CONTO che le aree da trattare sono le medesime di quelle proposte nella precedente 
autorizzazione rilasciata con decreto del 28 aprile 2011 e che pertanto le condizioni di particolare orografia 
del territorio si ripropongono rendendo non impiegabili i mezzi meccanici da terra con i quali effettuare i 
trattamenti; 

VALUTATO che l’impiego eccezionale del mezzo aereo (elicottero) in questi territori estremamente 
limitati come superficie non costituisce un rischio per la salute umana, degli animali e per l’ambiente; 

VISTA la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria presentata il 21 febbraio 2012 
dall’impresa ISAGRO Spa, con sede in Milano, Via Caldera 21, diretta ad ottenere la registrazione 
eccezionale del prodotto fitosanitario denominato AVIOZOLFO 2012 contenente la sostanza attiva zolfo, da 
utilizzare con il mezzo aereo per combattere le gravi infestazioni causate dall’oidio e la peronospora della 
vite; 

VISTO il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo all’uso 
eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni,  per l’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze 
attive rame e zolfo da impiegare per la difesa della vite con il mezzo aereo; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 7 maggio 2012 dalla Commissione Consultiva, di cui 
all’articolo 20 del D.lgs 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’autorizzazione del prodotto fitosanitario 
denominato AVIOZOLFO 2012, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

VISTO il versamento effettuato dall’ impresa medesima ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 

DECRETA  

A decorrere dalla data del presente decreto l’impresa ISAGRO Spa, con sede in Milano, Via Caldera 21,  è 
autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi 
dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009,  il prodotto fitosanitario denominato 
AVIOZOLFO 2012 con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.   

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 5-10-20-25. 

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell’Impresa Isagro Spa, in Adria Cavanella Po (RO) e 
in Aprilia (Latina); Zolfindustria Srl in S. Cipriano Po (PV). 

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15414. 

È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata, con la quale il prodotto deve 
essere posto in commercio. 

L’autorizzazione all’impiego del suddetto prodotto fitosanitario tramite l’utilizzo del mezzo aereo 
(elicottero) è concessa esclusivamente alle Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia che 
“Vigilano sulla corretta modalità di distribuzione del prodotto attuando ogni procedura necessaria alla 
salvaguardia della salute dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente e per garantire la necessaria informazione 
dei residenti”. 

Le suddette Regioni fisseranno modalità e tempi di trattamento nelle zone di intervento già individuate:  
Piacenza, Pavia, Alessandria, Asti, Cuneo e Treviso. 

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 9 maggio 2012 
                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE  

f.to  dott. Silvio Borrello 
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AVIOZOLFO 2012 
Fungicida per vigneti 
POLVERE BAGNABILE  
PER IRRORAZIONI CON ELICOTTERO  
COMPOSIZIONE 
Zolfo puro (esente da selenio)    g  85  
Coformulanti               q.b. a     g 
100  
 
Frasi di rischio (R): Irritante la pelle. Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della 
portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non 
mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli 
occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non applicare in zone 
situate in prossimità di corpi idrici superficiali. 
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 

MILANO –  

Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità) 

Registrazione Ministero della Salute n°  15414 del    09.05.2012 
 Autorizzazione valida dal 09.05.2012  sino  al 05.09.2012 
DISTRIBUTORE: Sumitomo Chemical Italia S.r.l. Via Caldera, 21 - Milano (MI)  
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - 
Aprilia (Latina); ZOLFINDUSTRIA S.r.l. - S. Cipriano Po (PV); CONFEZIONI: 5-10-20-
25 Kg 
PARTITA N°: 
 
 

INFORMAZIONI MEDICHE  
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 
 
MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO PER TRATTAMENTI CON ELICOTTERI 

USO 
Contro l’oidio (Mal bianco) ed altre crittogame della vite. 
VITE – Contro l’Oidio, ad integrazione degli indispensabili trattamenti con zolfi in polvere: 
kg 2,5 – 3/ha prima della fioritura e kg 2 dopo la fioritura, sospesi in 15 – 80 litri di acqua 
per ettaro. 
Preparazione della sospensione 
Versare Aviozolfo 2012 in poca acqua, agitando e diluire la sospensione ottenuta col 
rimanente quantitativo d’acqua stabilito. 
AVVERTENZE 

IL PRODOTTO E’ UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE CON ELICOTTERI, PREVIO 
CONSENSO DELLE AUTORITA’ LOCALI AGRICOLE E SANITARIE NEL QUADRO 
DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AL RIGUARDO E SOLO PER TRATTAMENTI IN 
VIGNETI. 
ENTRO 48 ORE DAL TRATTAMENTO E’ VIETATO L’ACCESSO NEGLI 
APPEZZAMENTI TRATTATI ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI ED AGLI 
OPERATORI NON ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI E PROTETTI  
 
Compatibilità: AVIOZOLFO 2012 s’impiega da solo. 
 
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 il 
prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi d’intossicazione, informare il medico 
della miscelazione compiuta  
 

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta. 

Attenzione: da impiegare esclusivamente in viticoltura: ogni altro uso è 
pericoloso.  
 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 
preparato.  

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia 
del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli  animali.  
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e 
fresco. 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E L’AMBIENTE SEGUIRE LE 
ISTRUZIONI PER L’USO 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI 
D’ACQUA.  
DA NON VENDERSI SFUSO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE 
DISPERSO NELL’AMBIENTE 
NON OPERARE CONTRO VENTO 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO 
CONTENITORE 
LE REGIONI VIGILANO SULLA CORRETTA MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE 
DEL PRODOTTO ATTUANDO OGNI PROCEDURA NECESSARIA ALLA 
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DELL’UOMO, DELL’ANIMALE E 
DELL’AMBIENTE E PER GARANTIRE LA NECESSARIA INFORMAZIONE DEI 
RESIDENTI 
 
ETICHETTA AUTORIZZATA CON D.D. DEL  9 MAGGIO 2012 

 
IRRITANTE 


