
 

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 vite, ai sensi 
dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario U46 M 
CLASS reg. n. 3343, contenente la sostanza attiva MCPA. 

 
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 8 febbraio 1980 con il quale è stato registrato al n. 3343 il prodotto 
fitosanitario denominato U46 M CLASS, contenente la sostanza attiva MCPA, a nome dell'Impresa 
Nufarm Italia Srl, con sede legale in viale Luigi Majno 17/A- 20122, Milano;  

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 MCPA per l’utilizzo su vite contro infestanti; 

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 vite contro infestanti, per 
situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1107/2009, del prodotto fitosanitario U46 M CLASS, contenente la sostanza attiva MCPA; 

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, 
relativamente all’estensione d’impiego su vite contro infestanti 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 29 marzo 2021 con la quale è stata richiesta la 
documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;  

VISTA la nota del 29 marzo 2021 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 vite contro infestanti, per un periodo di 120 giorni a partire 
dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato U46 M CLASS registrato al n. 
3343, a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in viale Luigi Majno 17/A- 20122, 
Milano, 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 1 aprile 2021 
 
 

                IL DIRETTORE GENERALE  
           *F.to dott. Massimo CASCIELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993” 
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U46® M CLASS 
DISERBANTE SELETTIVO  

PER CEREALI, RISO, MAIS, MELO, PERO, AGRUMI, OLIVO, VITE 
CONCENTRATO SOLUBILE 

 
 

U46 M CLASS 
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
MCPA puro g  19,01 (= 200 g/l) 
(da sale dimetilamminico) 
Coformulanti q.b. a 100 g 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H302 – Nocivo se ingerito.  
H315 – Provoca irritazione cutanea.  
H318– Provoca gravi lesioni oculari.  
H411 – Tossico per gli organismiacquatici 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  
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P330 – Sciacquare la bocca. P301 + P312 – In caso 
di ingestione accompagnata da malessere: 
contattare un centro antiveleni o un medico. 
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.P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il 
prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti. 
 

 

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano.  
Sede amm.va Via Guelfa, 5 – BolognaTel. 051 0394022 

 

Stabilimento di produzione: 
Nufarm GmbH & Co KG – St. Peter Strasse, 25 – Linz (Austria) 
Nufarm UK Ltd. – Wyke (UK) 
 
Registrazione Ministero della Sanità n. 3343 del 08/02/1980 
 
Contenuto netto: 1-1,5-2-5 litri  Partita n. Vedere contenitore 

 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Durante la miscela, il carico, l’applicazione ed il lavaggio dell’attrezzatura,  
indossareguanti per protezione chimica, occhiali, maschera o visiera 
facciale.Lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo l’impiego.  
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non 
bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dalla zona non 
coltivata.Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli 
contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%e, comunque, nelle 
aree vulnerabili identificate ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 152/2006. 
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 
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all’ulcerazione delle mucose oro-

faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, 

ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni SNC: vertigini, 

atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, 

tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, 

alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari 

in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. 

Terapia: sintomatica 

Consultare un Centro Antiveleni. 
 

MODALITÁ D’IMPIEGO 
U46 M CLASSè un erbicida ormonico per il controlloin post-emergenza delle 

erbe infestanti dicotiledoni su cereali e fruttiferi. È assorbito prevalentemente 

dalle foglie, poi viene traslocato fino ai tessuti meristematici dove esplica la 

sua azione erbicida. 

Le infestanti a foglia larga (Dicotiledoni) sia annuali che perenni controllate 

sono numerose e comprendono Alisma spp. 

(cucchiaio),Amaranthusretroflexus(amaranto), Brassica napus (colza), 

Chenopodium album (farinaccio),Cirsium arvense (cardo campestre), 

Convolvulusarvensis(convolvolo),Cyperusdifformis(cipero globoso), 

Diplotaxiserucoides(rucola selvatica), Fumaria 

officinalis(fumaria),Geraniumspp. (geranio), Polygonumaviculare 

(correggiola),PapaverRhoeas(papavero),Raphanusraphanistrum(ravanello 

selvatico),Taraxacum officinale (soffione). 

 

Si versa la quantità prestabilita di U46 M CLASSdirettamente nel totale 

quantitativo di acqua, mescolando con cura. Si consiglia di effettuare il 

trattamento con tempo non tendente al piovoso e con temperature dell’aria 

non inferiori a 12 °C. Utilizzare 200-400 litridi acqua per ettaro con 

attrezzatura a bassa pressione. 

Numero massimo di trattamenti: 1 per ogni anno. 

 

Cereali (Frumento, orzo, segale, triticale, avena): 4-5 litri per ettaro 

Effettuare una sola applicazione.Il trattamento si effettua tra l’accestimento e 

l’inizio della levata.La dose minore è consigliata su infestanti ai primi stadi di 

sviluppo.  

 

Riso:     1,5 litri per ettaro 

Il trattamento si effettua non prima dell’emissione della quinta fogliafino allo 

stadio di botticella.I risultati migliori si ottengono quando le infestanti sono 

nei primi stadi di sviluppo. Prima del trattamento occorre abbassare il più 

possibile il livello dell’acqua per fare emergere le infestanti senza arrivare 

però all’asciutta (almeno 1-2 cm di acqua). Successivamente innalzare il livello 

dell’acqua non prima che siano trascorse 24 ore dall’intervento.  

 

Mais:     4 litri per ettaro 

Il trattamento si effettua quando la coltura è allo stadio di 4 foglie.  

 

Vite *:                        3,75 - 5 litri per ettaro 

Eseguire l’applicazione sololocalizzata in banda lungo i filari e nonsu piena 

superficie del vigneto. Adattare la dose all’area effettivamente trattata, fino 

ad un massimo del 40% della superficie coltivata (non superarequindi un 

totaledi 2 litri di prodotto per ettaro di vigneto). In caso di applicazioni 

localizzate alle sole aree infestate (a macchia), applicare sempre la dose di 5 

litri per ettaro.  

Evitare in ogni caso che il prodotto giunga a contatto, anche in forma 

indiretta, con la coltura (esempio polloni e tralci). Non trattare vigneti allevati 

ad alberello o con altre forme in cui il fogliame o i grappoli siano molto vicini 

al suolo (non meno di 70 cm).Utilizzare solo ugelli antideriva ed attrezzature 

schermate. 

 

Agrumi, Olivo, Melo e Pero:   6 litri per ettaro 

Evitare in ogni caso che il prodotto giunga a contatto, anche in forma 

indiretta, con la coltura. Per le applicazioni su olivo, evitare di trattare 

all’epoca della caduta delle olive. In caso di applicazioni localizzate (sotto 

chioma, sulla fila ecc.) adattare la dose alla superficie effettivamente trattata. 

 

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. 
 
FITOTOSSICITÁ 
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. 
Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili, quali 
fruttiferi, vite, pioppo, piante ortive e in genere tutte le piante non 

GRUPPO O ERBICIDA 

PERICOLO 
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graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature 
usate per il diserbo devono essere accuratamente e ripetutamente lavate 
prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari. 
 
RISCHI DI NOCIVITÁ 
Il prodotto è nocivo per animali domestici e bestiame. 
 
INTERVALLO DI SICUREZZA 
sospendere i trattamenti: 
30 giorni prima della raccolta per vite; * 
70 giorni prima della raccolta per mais e cereali; 
80 giorni prima della raccolta per melo, pero, agrumi e olivo; 
100 giorni prima della raccolta per il riso. 
 

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. Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi 
per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di 
vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non 
deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. 

 

 

*Impiego su vite autorizzato dal 1 aprile 2021 al 29 luglio 2021. 


