11/05 2012 10:59 FAX

I4i 0001/0002

Servizl Fitosanitari

0458676937

0458676937
ALLEGATO 1

[~~JIREGIONEoaVENETO J
giunla regiona'e

Fa';c.

Data

Allegat; N'

Traltamenli anlierittnaamiei con elieottero su .vile, anno2012.
DGR 1.8 maggio 2004 n.. 1720
Autorizzazione all [()"01', 3S IS •• :j

Oggetto:

Spett.le

COMUNE

or P1EVE D1SOLIGO

ProtocoJ/o GeneJale.' ArriVo

e p.e. SpelUe ULSS N. 7
Dipartimenlo di Prevenzione - SISP
Via Lubin, 16
· 31053 PIEVE 01 SOLIGO (Tv)
Fax:. 0438 664434'

Prot. 0009970 14-05-2012
Tit 6

a.

9 Fsc.

[1] URB.-E.P.-p.CIV

[6J

[2] ASS. AMBIENTE
[3] SINDACO

[7]
[8J

[4]
[5]

[9
[, ]

·SpellIe ULSS N.8
Oipartimenlo dl Prevenzione _ SIAN
Via Dante Alighieri, 12'
31 044 MONTEBELLUNA (Tv)
· Fax: 0423 614729 .
Ai Sigg. SINOACI dei Cornuni di:
MIANE
FARRA 01 SOLIGO
.
FOLLINA
CISON 01 VALMARINO .
. PIEVE OISOLIGO
TARZO
vALDOBBIADENE
VIDOR

II Oirigente dell'Unita P:riferiea per.i Servizi Fitosanitari

1

'.

CO\YII,£S loS··.
presentata i1.24/02/2012; prot. 88669;
Vista ladomanda dell'
. vista la Delibera della Giunta Regioriale del Veneto n. 1720 del 18/05/2004 reeante
"Disposizioni regionali in materia di trattameriti con prodotti fitosanilari effettuati can if mezzo .
'aereo";
. .
acquisitoil parere deIl'ULSSn. 7, del 10105/2012, prot. 602/SISPedell'ULSS n..8 del
10105/2012 prot. 22122;
.
UNITA' PERIFERICA PER ISERVIZIFITOSANITARI
VialedeWAgricoItura Va 37060-Butlapietra VR
leI. 045/8676919 fax 045/8676937 -045/8676940
~-mai]: fitos.anitanovr.@regiorie.vJmeto.it

God. F/sc. BOOO7q80279
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illIREGION E

DEL VEN ETO

J

giunta regiona:e

visto il decreto del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti,
.del 9/05/2012, con cui I'impresa ISAGRO Spa, con sede in via Caldera, 21 - Milano autorizzata
adimmettere in commercio, in viaeccezionale per un periodo di 120·giorni adecorrere dalladata
del Decreto i prodotti utilizzabili con mezzo aereo in provincia di Trev;so;
acquisiia la documentazione prevista dalla DGR citata;

e

,-'

-,

AUTORIZZA

I' I; C) I'M, ' S S\ S - .. ..l
ad effettuare trattamenti anticriltogamici con il mezzo aereo per iI controllo di peronospora e
. oidio su vite, utilizzando i prodotli AVIOCAFFAR02012, a base rame ossic/oruro, registrazione n.
15513, e AVIOZOLFO 2012, a base di tolfo puro, registrazione. n. 15414, autorizzati. con iI
.succitato decreto, a partire dal11 maggie 2012, e fino al30 ag05to 2012.
..
Sprende attoche la societa incaricata dell'esecuZione del servizio e la Ditta [O fh 1i 55 i5 .•.J
e i1.mezzoutilizzato e
.....
,- -, -. .
f'elicottero.a palarotante tipo Hughes.NH 300.
Itrattamenti saranno effettuati in provincia di Treviso neicomunidi Cison di Valmaririo, Farra
di Soligo, Follina, Miarie, Pieve di Soligo, Tarzo (ULSS N. 7); Valdobbiaderie eVidor (ULSS N. 8)..

e

L'Eliconsorzio tenuto adosservare tutte Ie disposizioni indicate dalla O.GR. n. 1720deJ
18/05/2004 e Ie ulteriori prescrizioni impartite dai Dipartimenti di Prevenzione della ULSS N: 7 e
ULSS N. 8 nei pareri sopracitati, giatrasmessi all'Eliconsorzio eai Comuniinteressati.
E' tenutoinoltre a rispeltare eventuali disposizioni specifiche contenute nei regolamenti
comunali, a fornire agli uffici comuriali competenli copia delle planimetrie con I'indicazione degli
.appezzamenti interessati ai trattamenti e con I'indicazione delle basi dl partenza e ogni altra
informazione utile.
Distinti saluti.

UFFICIO: {spezioni e Contralli Fitosanitari Respoi1sabile,' daft. Gabriele Zecchin
Tel.: 0425397307

Rovigo

E-mail: gabriele.zecchin@regicine.vene.to.it

UNITA' PERlFERlCA PER I SERVIZI FITOSANITARl
. Viale ddl'Agricollura IIa 37060- Buttapietra VR
tel. 045/8676919 fax 045/8676937 -045/8676940
e-:-maiJ: fitosani.tariovr@i-~gio1ie.veneto.it
Cod. Fisc. 80007580279

Ora Ricezione I1.Mag, 11:03

P.lVA 02392636279
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Allegato alia Dgr 1720 del 18.05.2004

Disposizioni per la disciplina dei trattamenti con prodotti fitosanitari
effettuati con il mezzo aereo
1. I trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati tramite mezzo aereo sono consentiti

solo per la difesa del1e colture pioppo, vite, olivo e cereali.
2. Gli stessi trattamenti possono effettuarsi esclusivamente con mezzi aerei a pala rotante

(elicottero).
3. Gli operatori a terra, in relazione aile tipologie dei prodotti fitosanitari utilizzati,

dovranno essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 25 del DPR 23.4.2001
nO 290.

4. Le aree trattate potranno essere agibili allorquando siano trascorse 48 ore dal
trattamento.
5. Al fine di impedire fenomeni di deriva, il diametro delle particelle delle miscele

irrorate deve essere, in termini indicativi, non inferiore ai 100 micron.

6. I trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati con mezzo aereo sona soggetti
all'obbligo di registrazione, attraverso la compilazione - da parte dell'azienda
aeragricola che effettua ciascun intervento - dei modelli previsti a riguardo dalle
disposizioni in materia ed in particolare quelle sui "Registro dei trattamenti".

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del mezzo aereo, Ie Aziende agricole
singolarmente od in forma associata devono presentare apposita e specifica domanda
al Servizio Fitosanitario Regionale. La stessa domanda puo, in altemativa, essere
presentata dall'Azienda aeragricola 0 dal Consorzio di aziende che di volta in volta
cura il programma dei trattamenti.
8. I trattamenti con mezzi aerei sono autorizzati dal Direttore dei Servizi Fitosanitari
Regionali.
La relativa domanda - presentata su apposito modulo predisposto dal Servizio
Fitosanitario Regionale - e indirizzata allo stesso Servizio Regionale citato.
L'autorizzazione e preceduta dall'acquisizione del parere favorevole della Azienda
ULSS competente per territorio.
9. Le domande devono essere inviate entro 60 gg. dalla data prevista dell'inizio del

trattamento.
10. Alia domanda dovra essere allegato il programma dell'intervento e
elementi:

seguenti

a)

La denominazione dell'azienda 0 delle aziende agricole coinvolte, Ie localita
interessate ed i relativi Comuni di appartenenza;

b)

Le colture trattate, con I'indicazione della superficie e delle awersita interessate
all'intervento;
1

c) I prodotti fitosanitari che si intende utilizzare, Ie schede di sicurezza dei vari
prodotti, Ie relative fonnulazioni e dosi d'impiego;
--d) La ditta aeragricola che eseguira gli interventi fitosanitari e Ie date indicative di
esecuzione degli stessi;

e) La dichiarazione d'impegno ad usare mezzo aereo a pala rotante (elicottero);
j)

L'impegno da parte della ditta aeragricola di provvedere a:

f.r una preliminare ricognizione del territorio da trattare, al fine di garantire la
sicurezza delle persone, degli animali d'azienda e dei beni pubblici e privati,
dei corsi d'acqua, delle strade sensibili in generale e per accertare la
presenza di eventuali ostacoli al volo (quali antenne, cavi, pali ed altro) che
potrebbero detenninare rischi al1e operazioni di volo
f.2 adeguato preavviso al1a popolazione residente nell'area limitrofa interessata
al1 'utilizzo del mezzo aereo per I' effettuazione di trattamenti con prodotti
fitosanitari
f.3 predisporre un piano di volo che evidenzi i dati relativi al giomo e al1'ora
d'inizio, il numero di voli da eseguire, nonche l'ora di conc1usione del1e
operazioni
g) La planimetria, su carta in scala I: 25.000, delle zone con la delimitazione degli
appezzamenti interessati al1'intervento con il mezzo aereo
11. II Servizio Fitosanitario Regionale, acquisito il parere dell'Azienda ULSS competente
per territorio, rilascera I'autorizzazione al1'utilizzo del mezzo aereo per il trattamento
con prodotti fitosanitari, oppure motivato diniego, nel termine di 30 giomi dal1a
ricezione della domanda.
12. Copia del1' autorizzazione cos! rilasciata dovra essere inviata - a cura del Servizio
Fitosanitario Regionale - all'Azienda ULSS competente per territorio ed ai Sindaci
dei Comuni interessati al trattamento da effettuare_
13. Gli operatori di attivita aeragricole incaricati degli interventi, sotto la responsabilita

dei titolari del1e aziende autorizzate presso cui andranno ad operare, devono dare
comunicazione dei singoli interventi con prodotti fitosanitari almeno 48 ore prima
dell'inizio degli stessi alle Aziende ULSS competenti per territorio, ai Sindaci dei
Comuni interessati ed al Servizio Fitosanitario Regionale
14. Particolari e diverse modalitil - rispetto a quanta previsto attraverso Ie presenti

disposizioni - nell'impiego dei prodotti fitosanitari mediante il mezzo aereo, dovranno
essere specificamente autorizzate dal Servizio Fitosanitario Regionale attraverso una
pili circostanziata valutazione, sentito comunque il parere dell'Azienda 0 delle
Aziende ULSS competenti per territorio.
15. II Servizio Fitosanitario, Ie Aziende ULSS e Ie istituzioni locali sono chiamate ad una
vigilanza per la puntuale applicazione delle disposizioni regionali in materia di
impiego del mezzo aereo nei trattamenti con prodotti fitosanitari e a predisporre
adeguati interventi, nell'ambito del1e rispettive competenze, in caso di violazione delle
stesse disposizioni_
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AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE 01 SOLIGO (TV)
Dlparthnento di Prevenzione

Pieve di Soligo, '1

Servizio di Igiene e san ita Pubblica

Spell.
Protocollo n
ISISP
(da cilarc nella risposta)

Risposta 81 fogJio

n._~

AL SERVIZIO FITOSANITARJO
REGIONALE
Viale dell' Agricoltura 1/a
31060· BtrTTA.PIEIRA (VR)

.

del

E. p.c.
aj

Sigg. SINDACI dCl COMUNI di:

COMUNE 01 P1EVE 01 SOLIGO
ProtoeolJo Generale: ArriV°

-'VlIANE
-FARRA DI SOLIGO
·FOLLINA
-CISO"! Dl VALl\lARINO
-PJEVE Dl SOLIGO
- TARZO

Prot. 0009913 11-05-2012
Tit. 6 O.

[1] URIl.-E.P.·P.ClV
[2] foSS, AMBIENTE
[3J foSS, Amv, PRO
[4]
[5]

9 Fsc
[6]
[7J
[B]

[9]
tlO)

."1

RACCOMANDATA A,R.

Oggetto:

Trattamenti anticriltogamici con elicollero su vite: zona "Prosecco DOC".
Esecuzione: Ditta
( 0 (1'11 ~ S S r S ' . _ ' !

A seguito della Vs. comunicazione del 17/04/2012, intesa ad ottenere un parere in
merito a quanto citato in oggello, riferito ai Comuni di competenza, secondo quanto
stabilito dalla DGR n° 1720 del 18/06/2004, 10 scrivente Servizio che svolge Ie
competenze relative alia materia dei prodotti fitosanitari nelJ'ambito di quanto previsto dal
Progetto Regionale ., FAS Fitosanitari Al11biente e salute" esprime parere favorevole
all'effettuazione dei trattamenti antfcrittogamici per Ie patologie della vile, Peronospora ed
Oidia, con I'usa del mezzo aereo (Elicoltero), nei Comuni in indirizzo, con i prodotti
fitosanitan della Ditta Isagro AVIOCAFFARO 2012 a base di ossiclottAfo di rame e
AVIOZOLFO 2012 a base di zolfo puro),

che potranno essere utilizzati nel periodo

stabilito dalla prevista Autorizzazione Ministeriale.

Ora Riceziane 10, Mag, 15:05
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SI prende alto che la Ditta incar/cata dei traltamenti

e la

Oln1 (ssrS . ..

con utiiizzo di elicoltero a para rotante (Hughes NH
300)
II parere favorevole e subordinato all'osservanza. da parte dell'l
delle seguenti prescrizioni:
a) r/spetto dl quanta stabilito dalla DRG Veneto n° 1720 del 18/06/2004 e relativo
allegato;
b) i trattamenti devono avvenlre in assenza di vento ed in condizioni metereologiche
favorevoli, per impedire fenomeni dl deriva;
c) i mezzi meccanioi ulilizzati per i trattamenti dovranno essere in condiz/oni di
efficienza e perfettamente tunzionanti, al fine di garantire una nebulizzazione
costituita per almeno il 90% da goccioline con diametro non inferiore a 100 micron;
d) dovra essere tenuto un diario giornaliero di trattamento annotando inoltre Ie
condizioni metereologiche, i prodotti fitosanilari utilizzati e Ie quantila impiegate
come previsto dal DPR n° 290 del 23/04/2001, art. 42, dalla circolare del Min/stero
delle Politiche Agricole e Forestali del 30/10/2002 e della DGRV del 18/06/2004;
e) aile persone

non

addelte al

lavori ed

a91i

operatori eventualmente

non

adeguatamente protetti, dovra essere impedito I'accesso agli appezzament/ trattati
per il periodo d/ 48 are, una volta term/nato il trattamento;
f)

si adotteranno tutte Ie opportune cautele affinche il trattamento s/a limitato con
sicurezza alia coltura della vite, evitando in part/colare I'irrorazione di colture
ortofrutticole, foraggere, nonche opere di presa dl acque potabill (sorgenti, pozzi),
corsi d'acqua, allevamenti zootecnicL abltazioni e strade aperte al traffico,

g) dovranno essere messe in alto tLitte Ie precauzioni, in riferimento anche agll orari
dei trattamenti, per contenere al massimo il disturbo dovuto ad inquinamento
acustico, eventualmente predisponendo la base di rifom/mento in un luogo II piG
possibile lontano delle abitazioni e seguendo in vola percorsi alternat/v/, evitando i
centr/ abitatl;
h) il responsabile delle operazionr di trattarnento con i prodotti titosanilari dovra
attenersi scrupolosamente aile indicazioni ed aile avvertenze riportate sulle
etichette delle confezioni dei pradot!i stessi, dovra inoltre nella custodia, prepara
zione e !rattamento con i prodottJ fitosanitari rispettare Ie norme generali di
sicurezza, di igiene dellavoro e la prevenzione degli infortuni (T.U. 81/08, circolare
Ministero della Salute del 07/01/2004 "Scheda di S/curezza");

P".I-;O""08"'9""67o;;;9~O~2"'6-;;-8- - 2

UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 - 31053 PIEVE DISOLIGO (TV) - VIA LUBIN. 16 _ CF e
Servizia di Jgiene e Saniia Pubblica -U.LS.S!1. 7- Tel. 11. 0<138.664339 - Telefax n. 0438.664434

Ora. Ricezione 10. Mag. 15:05
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I)

delle

effeltuazioni

dei

trattamentl

dovranno

essere,

di

volta

in

volta,

preventivamente informati, almena 48 are prima tramite servlzio Fax e i 8lgg.
Sindaci dei Comuni interessati e, a mezzo Fax e telefono

0

e-mailn, il Dipartimento

di Prevenzione - SISP - tel. 0438 663941; fax. 0438 663949, per la vigilanza di
competenza;
j)

si sottolinea I'importanza del rispetto della precedente pmscrizione da parte
dell'Eliconsorzio per poter permettere 10 svolgimento dl un'efficace vigiJanza da
parte dei Comuni interessati e dello scrivente servizio;

k) dovranno in ogni caso essere rispettate tutte Ie norme generali di corretto impiego

dei prodotti fitosanitarl autorlzzati. In caso di perdite
prodolto fitosanitarlo utilizzato

0

0

di sversamenti accidentali del

di distribuzione impropria della stesso, tali da

configurare inconvenienti igienici-sanitari e/o amb/entali, dovranno essere messe
solleeitamente in alto Ie necessarie misure del caso ed avvisati gli organl
eompetenti .
I)

prima delrinizio della campagna di trattamento dei vigneti dovranno essere
Informati i Sindaci del Comuni interessati inviando lora Ie schede dei prodotti
utilizzati e Ie planimetrie dei siti di trattamento.

II presente parere esclude ogni valutazione in merito aile condizloni meccaniche e di

manutenzione del mezzo aereo utilizzato, nonche in merito alia conduzione della
stesso.
SI cog lie I'occasione per far presente, a parere dl questo Servizlo, I'importanza di
promuovere, da parte di codesto Servlzio Fitosanltario Regionale, di concerto con
I'ARPAV, una valutazione dell'impatto ambientale dei prodottl utilizzati
Si cog lie I'occasione per porgere cordiali saluti.

II DIRETTORE f.f DEL
SERVIZIO DI I:GIE;J~E EiSI;\NITif,' PUBBLICA
- Dott.s~f;iA5'$tert¢it1r;RMAZ ,1//
, . ,/ i,

t,./r}·-Zi>")

u;-::/

. j.."

,(~.,< f ~'''''\.''.';':.,<._..,~,.., ..

[struttoria cUl'ata da:
r.d.p. Massimo Volpones (tel 0438 663941)
("jmassimo. volpones@ufss7.it

UNITA LOCALE SOCIO-SANiTARIA N. 7 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)- VIA LUBIN, 16 - C.F. e P.L 00896790268
Serviz.lo di 19iene e, Sanita PlJbb'iica -U.LS.S n. 7 - TeL n. 0438.66.<1339 - Teletax n. 0438.654434

Ora Ricezlone 10, Mag. 15:05
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AVIOCAFFARO 2012
Sospensione concentrata

Anticrittogamico a base di rame per impieghi con elicottero in vigneti
COMPOSIZIONE (riferita a g 100)
Rame metallo (sotto forma di
ossicloruro tetraramico) .................................... g.
Coformulanti........................................... q.b. a g.

20
100

(276 g/l)

Registrazione Ministero della Salute n° 15413 del 09.05. 2012. Autorizzazione
valida dal 09.05.2012 2012 sino al 05.09.2012
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)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. Aprilia (Latina).
Partita N°......

PERICOLOSO PER
L’AMBIENTE

Confezioni: 10-18-20-25 L
Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico. Non applicare in zone situate in prossimità di corsi di acqua superficiali. 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. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono
essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di
sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con
emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza
epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure
CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE
Le particelle di ossicloruro di rame presenti nel prodotto sono di natura colloidale, quindi
estremamente fini e di diametro omogeneo. Questo permette di ricoprire la vegetazione in modo
molto uniforme, di rendere più pronta l’azione iniziale e di aumentare la resistenza al dilavamento.
MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Distribuzione con elicottero:
Il prodotto è impiegabile con mezzi aerei per le colture e con le modalità sotto riportate:
- Vite: contro Peronospora, black rot, Antracnosi : kg 6 - 10 / ha (l/ha 4,5 - 7,2).
Compatibilità: si impiega da solo in 100-200 litri di acqua per ettaro.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più
lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi
impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il
rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per
evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze
IL PRODOTTO È UTILIZZABILE CON ELICOTTERI PREVIO CONSENSO DELLE
AUTORITÀ LOCALI AGRICOLE E SANITARIE NEL QUADRO DELLE ISTRUZIONI
IMPARTITE AL RIGUARDO E SOLO PER TRATTAMENTI IN VIGNETI.
ENTRO 48 ORE DAL TRATTAMENTO È VIETATO L’ACCESSO NEGLI APPEZZAMENTI
TRATTATI ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI ED AGLI OPERATORI NON
ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATI E PROTETTI.
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
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
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 ALLE STRADE.
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
DISTRIBUTORE: Sumitomo Chemical Italia S.r.l. Via Caldera, 21 MILANO

Etichetta autorizzata con D.D. del 9 maggio 2012

Ver. 002 (Univoco: 519845319.39920.476)

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

AVIOZOLFO 2012
Fungicida per vigneti
POLVERE BAGNABILE
PER IRRORAZIONI CON ELICOTTERO
COMPOSIZIONE
Zolfo puro (esente da selenio)
Coformulanti
100

q.b. a

g 85
g

Compatibilità: AVIOZOLFO 2012 s’impiega da solo.
IRRITANTE

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: 5-10-2025 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
Ver. 003 (Univoco: 1650410275.39920.481)

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

