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Cesena, 15.07.2019 

Gentile cliente, 

la presente per comunicarLe che in data 12 Luglio 2019 il Ministero della Salute ha autorizzato 

l'estensione d'impiego su barbabietola da zucchero per il controllo della cercospora il p.f. 

PENNCOZEB DG (reg. n. 4199), contenente la sostanza attiva Mancozeb, per situazioni di 

emergenza fitosanitaria - ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.  

L’etichetta decretata riporta l’estensione d’impiego sulla coltura a 4 interventi con un dosaggio 

di 2,7 kg/ha/intervento, ovvero autorizza l’aumento del dosaggio e del numero di trattamenti 

rispetto a quanto indicato nell’etichetta precedentemente in vigore. 

L’autorizzazione è valida dal 12 luglio 2019 al 08 novembre 2019. 

È da sottolineare che tale estensione ha validità a partire dal giorno 12 luglio e che possono 

essere effettuati massimo 4 interventi complessivi sulla coltura per la campagna agraria in corso. 

Ad esempio, se alla data del sopracitato decreto sono stati effettuati sulla coltura in oggetto 2 

interventi di Penncozeb DG alla dose di 2,1 kg/ha (secondo le dosi e modalità d’impiego 

autorizzate dall’etichetta ministeriale in vigore fino al 12 luglio 2019), saranno possibili ulteriori 

2 trattamenti alla dose di 2,7 kg/ha (totale 4 interventi); nel caso siano già stati effettuati 3 

interventi alla dose di 2,1 kg/ha, sarà possibile effettuare un ulteriore trattamento alla dose di 

2,7 kg/ha (totale 4 interventi). 

Si ricorda infine che le confezioni di prodotto esistenti in commercio possono essere impiegate, 

a patto che il rivenditore fornisca all’utilizzatore una copia cartacea della nuova etichetta all’atto 

della consegna della merce (è sufficiente una copia allegata ad ogni bolla di consegna) e 

l’utilizzatore conservi tale copia fra i propri documenti a supporto di eventuali future verifiche 

da parte delle autorità preposte. 

Si allega alla presente comunicazione copia dell’etichetta autorizzata. 

 

Cordiali saluti 

UPL Italia srl 






