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Salerano sul Lambro, 29 settembre 2021 
 
Oggetto: PASTA LUMACHICIDA IN GRANI registrazione n. 2259 del 06/07/1976 
 
Gentile Rivenditore, 
 
con la presente La informiamo che il 1° ottobre 2021 entrerà in vigore la nuova etichetta del prodotto 
fitosanitario PASTA LUMACHICIDA IN GRANI (reg. n. 2259 del 06/07/1976), modificata in 
ottemperanza al Regolamento (UE) 2020/217 che aggiorna la classificazione e l’etichettatura 
armonizzate della sostanza attiva metaldeide. 
Le modifiche dell’etichetta riguardano la classificazione del prodotto: indicazioni di pericolo, consigli 
di prudenza, avvertenza e pittogramma. 
Con la presente si comunica che dal 30 settembre 2021 PASTA LUMACHICIDA IN GRANI 
(PFnPE) non sarà più consentito per uso non professionale.  
Dal 1° ottobre 2021 le scorte di prodotto PASTA LUMACHICIDA IN GRANI (PFnPE) potranno 
essere commercializzate solo nei canali e ad utilizzatori professionali, previa rietichettatura e/o 
consegna di fac-simile della nuova etichetta.  
Le scorte di PASTA LUMACHICIDA IN GRANI (PFnPE) presenti presso i rivenditori sprovvisti 
del certificato di abilitazione alla vendita professionale dovranno essere ritirate dagli scaffali entro il 
30 settembre 2021. 
In allegato, trova l’etichetta aggiornata di PASTA LUMACHICIDA IN GRANI da utilizzare per il 
volantinaggio della merce in stock, anche di quella che attualmente riporta la dicitura PFnPE sulla 
confezione. 
Le nuove consegne riporteranno il nuovo facsimile allegato. 
La nuova etichetta e la presente comunicazione sono disponibili nell’area riservata ai rivenditori del 
sito www.fuoridiverde.it, nella pagina del prodotto. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento non esiti a contattare il suo referente Ital-Agro di zona. 
 
Cordiali saluti, 
Ital-Agro 
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