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1. Denominazione commerciale del 
prodotto pronto all’impiego

2. Estremi per l’individuazione del 
prodotto

3. Stabilimento di produzione, etc..

4. Numero del lotto

5. Quantità netta del preparato

6. Numero e data di registrazione 
presso il Ministero della Salute

7. Funzione espletata (insetticida, 
acaricida, fungicida, ecc.)

8. Formulazione fisica 

9. Rischio di nocività: viene indicato se 
il prodotto è tossico per gli insetti 
utili, gli animali domestici, i pesci, il 
bestiame

10. Tempo di carenza o intervallo di 
sicurezza

11. Tempo di rientro per le colture 
trattate

12. Indicazioni per il corretto 
smaltimento dei contenitori vuoti e 
dei residui di miscele.

13. Composizione chimica del 
preparato

14. Frasi di rischio

15. Consigli di prudenza

16. Colture sulle quali può essere 
utilizzato il prodotto

17. Periodo ottimale di intervento

18. Avversità combattuta e modalità di 
azione (cioè come agisce il 
prodotto)

19. Dosi di impiego (con dose minima 
e dose massima)

20. Modalità di impiego (cioè come 
utilizzare il prodotto)

21. Eventuali indicazioni per la 
preparazione della miscela (se il 
prodotto va preparato)

22. Eventuali altri divieti di impiego 
(per esempio, “non applicare in 
serra”, non applicare con mezzi 
aerei”, ecc.)

23. Compatibilità (miscibilità) con altri 
prodotti

24. Norme di precauzione

25. Informazioni per il medico (in caso 
di ingerimento o contatto)

in caso di uso scorretto del prodotto e in caso di 

danni, il responsabile è chi esegue il trattamento!



Come leggere l’etichetta di un 
fitofarmaco

L’etichetta dei prodotti fitosanitari deve essere 
autorizzata dal Ministero della Salute, prima 

dell’immissione sul mercato 4

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

(Regolamento CLP)

Regolamento Europeo per 

Classification/Labelling/Packaging



I CODICI: tre tipi di pericoli

PERICOLI PER LA 

SALUTE UMANA

1 CLASSE DI PERICOLO PER 
L’AMBIENTE

1 CLASSE SUPPLEMENTARE PER 
LE SOSTANZE PERICOLOSE PER 

LO STRATO DI OZONO

CATEGORIA DI PERICOLO: 
gravità del pericolo
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10 classi

PERICOLI PER L’ 

AMBIENTE

PERICOLI FISICI

16 classi

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4



Tossicità acuta

Tossicità acuta , 
Irritazione cutanea, 
Irritazione oculare, 
Sensibilizzazione, 

Tossicità specifica per 
organi bersaglio, 

Irritazione delle vie 
respiratorie, Narcosi

Mutagenicità, 
Cancerogenicità, Tossicità 

per la riproduzione, 
Tossicità specifica per 

organi, Pericolo in caso di 
aspirazione

Pericoloso per l’ambiente 
acquatico: pericolo 

acuto, pericolo cronico

Corrosione Teschio e tibie 
incrociate

Punto 
esclamativo

Pericolo per la 
salute

Ambiente

Corrosione cutanea, 
Gravi lesioni oculari

PITTOGRAMMI: 
I simboli sono il primo passo per sapere come leggere 
l’etichetta di un fitofarmaco.
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TOSSICITA' A BREVE TERMINE 

Studio di tossicita' orale a 28 giorni. 

Studio di tossicita' orale a 90 giorni. 

GENOTOSSICITA'

Studi in vitro.

Studi in vivo

TOSSICITA' ACUTA

Orale

Cutanea

Inalatoria

Irritazione cutanea

Irritazione oculare

Sensibilizzazione cutanea

TOSSICITA' SULLA RIPRODUZIONE

Studi multigenerazionali. 

Studi di tossicita' sullo sviluppo

ALTRI STUDI TOSSICOLOGICI

Studi di tossicita' dei metaboliti

Studi supplementari sull sostanza attiva

TOSSICITA' A LUNGO TERMINE 

E CANCEROGENESI

STUDI DI NEUROTOSSICITA' TARDIVA

DATI CLINICISTUDI DI NEUROTOSSICITA' ACUTA

CANC.

MUT.

REPR.

STOT

STOT
STOT

STUDI SULL'ASSORBIMENTO, 

DISTRIBUZIONE, ESCREZIONE E 

METABOLISMO NEI MAMMIFERI 

STUDI TOSSICOLOGICI E SUL METABOLISMO



Indicazioni di pericolo

H
Hazard

In italiano: Pericolo

Tipo di pericolo Pericolo specifico

Può essere nocivo 
per i lattanti 

allattati al seno
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3 62

Dalla 200 alla 299, 
pericolo fisico

Dalla 300 alla 399, 
pericolo per la salute

Dalla 400 alla 499, 
pericolo per l’ambiente



Indicazioni di pericolo

H
Hazard

In italiano: Pericolo

Tipo di pericolo Pericolo specifico

Può essere Può 
essere corrosivo 

per i metalli.
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2 90

Dalla 200 alla 299, 
pericolo fisico

Dalla 300 alla 399, 
pericolo per la salute

Dalla 400 alla 499, 
pericolo per l’ambiente



Indicazioni di pericolo

H
Hazard

In italiano: Pericolo

Tipo di pericolo Pericolo specifico

Molto tossico per 
gli organismi 

acquatici con effetti 
di lunga durata.
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4 10

Dalla 200 alla 299, 
pericolo fisico

Dalla 300 alla 399, 
pericolo per la salute

Dalla 400 alla 499, 
pericolo per l’ambiente



Consigli di prudenza

P
ridurre al minimo o 
prevenire gli effetti 
nocivi per la salute 
umana o l’ambiente

Tipo di consiglio
Frase specifica

Evitare il contatto 
durante la 

gravidanza e 
l'allattamento.
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2 63

Dalla 100 alla 199, 
prudenza generale

Dalla 200 alla 299, 
prevenzione

Dalla 300 alla 399, 
reazione

Dalla 400 alla 499, 
conservazione

Dalla 500 alla 599, 
smaltimento
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Valutazione
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dose-risposta



13

1. Denominazione commerciale del 
prodotto pronto all’impiego

2. Estremi per l’individuazione del 
prodotto

3. Stabilimento di produzione, etc..

4. Numero del lotto

5. Quantità netta del preparato

6. Numero e data di registrazione 
presso il Ministero della Salute

7. Funzione espletata (insetticida, 
acaricida, fungicida, ecc.)

8. Formulazione fisica 

9. Rischio di nocività: viene indicato se 
il prodotto è tossico per gli insetti 
utili, gli animali domestici, i pesci, il 
bestiame

13. Tempo di carenza o intervallo di 
sicurezza

14. Tempo di rientro per le colture 
trattate

15. Indicazioni per il corretto 
smaltimento dei contenitori vuoti e 
dei residui di miscele.

13. Composizione chimica del 
preparato

14. Frasi di rischio

15. Consigli di prudenza

1. Colture sulle quali può 
essere utilizzato il prodotto

2. Periodo ottimale di intervento

3. Avversità combattuta e 
modalità di azione (cioè come 
agisce il prodotto)

4. Dosi di impiego (con dose 
minima e dose massima)

5. Modalità di impiego (cioè 
come utilizzare il prodotto)

6. Eventuali indicazioni per la 
preparazione della miscela (se il 
prodotto va preparato)

7. Eventuali altri divieti di impiego 
(per esempio, “non applicare in 
serra”, non applicare con mezzi 
aerei”, ecc.)

8. Compatibilità (miscibilità) con 
altri prodotti

9. Norme di precauzione

10. Informazioni per il medico (in 
caso di ingerimento o contatto)

in caso di uso scorretto del prodotto e in caso di 

danni, il responsabile è chi esegue il trattamento!



DATABASE GENERICI DI ESPOSIZIONE
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ASSUNZIONE:

la dose esterna è indipendente dalle 

proprietà chimiche della molecola, ma 

dipende solo da fattori di tipo fisico

Modelli di calcolo - livelli di 
esposizione probabili per tipici 
scenari lavorativi
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Tempo di rientro

periodo di tempo che 

trascorre tra il giorno in 

cui si è effettuato un 

trattamento e il giorno in 

cui si rientra in campo (per 

controlli o per fare altri 

trattamenti). 

Nel caso non fosse indicato 

sull’etichetta, è buona norma far 

passare almeno 48 ore.
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Intervallo di 

sicurezza

il periodo di tempo che deve passare tra l’ultimo 

trattamento e il momento della raccolta. 

Nel caso si usino due o più prodotti chimici, il tempo 

di sicurezza da rispettare è quello più lungo.

Per esempio: se viene effettuato un trattamento 

con XXXX (14 giorni di carenza) e YYYY (7 giorni di 

carenza), il tempo di sicurezza da rispettare è quello 

di 14 giorni.

Attenzione: diminuendo la concentrazione di 

prodotto chimico ad ettaro (ridotta dose ad ettaro o 

in botte), l’intervallo di sicurezza NON cambia.



La stessa sostanza attiva può essere contenuta in
prodotti diversi con caratteristiche diverse e
pericolosità diversa (classificazione, mitigazioni)

Classificazione di pericolo peggiore non significa
rischio più alto
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Le informazioni nelle etichette dei PF risultano da

complesso sistema di valutazione del rischio e

delle proprietà del PF che avviene durante la fase

di registrazione/autorizzazione

Per utilizzo efficace, sicuro e sostenibile di un PF

in agricoltura, è necessario rispettare le

indicazioni contenute in etichetta

Etichetta: alcune considerazioni



GRAZIE  


