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Decisione generale 
concernente l'omologazione di un prodotto fitosanitario in 
casi particolari 
 

 
del 10 febbraio 2016 

 
L'Ufficio federale dell'agricoltura,  

visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'immissione sul 
mercato di prodotti fitosanitari, 

decide: 

 
Il prodotto fitosanitario  

LMA (W 6925, 80% solfato di potassio e alluminio)  

viene omologato, a tempo determinato fino al 30 settembre 2016, per un impiego 

limitato alle seguenti condizioni: 

 

Applicazioni autorizzate: 

Campo d'applicazione Agente patogeno / azione Applicazione Condizioni 

Frutticoltura 

Frutta a granelli Fuoco batterico Concentrazione: 1.25%, 1, 2, 3, 5, 6, 7 
 (Erwinia amylovora) Dose: 20 kg/ha 

  Applicazione:  
  durante la fioritura 

Frutta a granelli Fuoco batterico Concentrazione: 1.25%, 1, 3, 4, 5, 6, 7 
 (Erwinia amylovora) Dose: 20 kg/ha 

  Termine d'attesa: 3 settimane 

  Applicazione:  
  dopo una grandinata 
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Condizioni d'uso  

1 La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m3 per ha. 

2 Al massimo 3 trattamenti per particella. 

3 Nessuna applicazione da parte di utilizzatori non professionisti. 

4 Al massimo 1 trattamento per particella. 

5 SPe 8 - Pericoloso per le api: Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano 

melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi) unicamente in 

assenza di volo delle api (di sera). 

Condizioni per la protezione degli utilizzatori  

6 Durante la preparazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione e 

occhiali di protezione ermetici o una visiera.  
Durante l'applicazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione e 

indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, 

durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabine dei trattori chiuse), 

qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. 

7 Per i lavori successivi in colture trattate, fino a 48 ore dopo l'applicazione del prodotto è 

necessario indossare guanti di protezione e indumenti protettivi. 

Classificazione ed etichettatura:  

GHS07  Attenzione pericolo 

 Attenzione 

 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. 

Rimedi giuridici 

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale 

amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla 

notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o 
dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le 

conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere 

allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione 

del ricorrente. 

 

10.02.2016 Ufficio federale dell'agricoltura 

 Il direttore: Lehmann 
 


