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Decisione generale 
concernente l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario  
in casi particolari  
del 15 agosto 2022 

 
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, 

visto l’articolo 40 dell’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, 

decide: 

Il prodotto fitosanitario 

Tillecur (85 % di farina di senapa) 

è autorizzato temporaneamente fino al 31 agosto 2023 per un uso limitato, vincolato 
alle condizioni seguenti. 

Applicazione autorizzata:   
Ambito di applicazione Organismo nocivo Modalità di applicazione Condizioni 

    

Campicoltura    

Frumento Carie Dose: 1,3 kg 
in 6 l d’acqua/100 kg di sementi 

1, 2, 3 

    

Condizioni d’uso 

1 Applicazione esclusivamente nell’ambito di un programma di selezione e nella moltiplica-
zione pre-base e di base delle sementi. 

2 Durante il processo di concia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi +  
occhiali di protezione. 

3 I sacchi contenenti sementi conciate devono essere designati con la seguente iscrizione 
sull’etichetta: 

 – La denominazione commerciale, il principio attivo e le frasi tipo per precauzioni da 
 prendere del prodotto per la concia delle sementi. 

 – «Sementi conciate. Non ingerire! I resti di sementi conciate non devono essere usati 
 come foraggio o alimento, neanche se lavati.» 

 – «Nell’aprire i sacchi di sementi e nel caricare la seminatrice è necessario indossare 
 guanti di protezione e occhiali di protezione. Evitare la formazione e l’inalazione  
 di polvere.» 

  
  

1 RS 916.161 



FF 2022 1975 

2 / 2 

Caratterizzazione di pericolo: 

– Conservare fuori della portata dei bambini. 

– EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le 
istruzioni per l’uso. 

– H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

– SP 1 Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo imballaggio. 

– P280 Proteggere gli occhi. 

– 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. 

Avvertenza: 

– Pericolo 

Simboli e indicazioni di pericolo: 

– Identificatore chiave: GHS05 

– Indicazione di pericolo: Corrosivo 

Revoca dell’effetto sospensivo 

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l’effetto so-
spensivo in virtù dell’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 
19682 sulla procedura amministrativa. 

Rimedi giuridici 
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale 
amministrativo federale, casella postale, 9023 S. 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 per l’indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti 
addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente. 

22 agosto 2022 Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e di veterinaria: 

Il direttore, Hans Wyss  
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