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Document European product categorisation system (EuPCS) v.2.0
Reporting intended use in accordance with Annex VIII to the CLP Regulation
Nome della categoria

Selezionabile

Codice

Descrizione

Miscele per ulteriore formulazione

Y

F

Comprende le miscele («miscele originarie») destinate a
essere formulate in altre miscele dai responsabili della
formulazione in ambienti industriali, ovvero miscele che
non hanno alcun uso finale previsto. Infatti le «miscele
finali» che hanno un uso finale previsto (ovvero non per
ulteriore formulazione) sono classificate sotto la voce «P Prodotti».

Prodotti

N

P

Prodotti («Miscele finali») destinati ad essere utilizzati per
un uso finale da consumatori, da utilizzatori professionali
al di fuori di un ambiente industriale o esclusivamente da
utilizzatori industriali. Per «uso finale» si intende l’uso di
una miscela come ultimo passaggio prima della fine della
vita utile della miscela, ossia prima che la miscela (o i suoi
singoli componenti) sia rilasciata nelle acque di scarico o
nell’ambiente, sia inclusa in un articolo o sia consumata in
un processo per mezzo di una reazione durante l’uso
(compreso l’uso intermedio).

Prodotti chimici (esclude prodotti biocidi)

N

PC

Sono esclusi tutti i biocidi.

Adesivi e sigillanti

N

PC-ADH

Un adesivo è un prodotto in grado di unire materiali
mediante legame di superfici (adesione), in cui il legame
possiede una forza interna adeguata (coesione). Un
sigillante è un prodotto adesivo applicato a giunzioni al fine
di riempire vuoti, bloccare meccanicamente o proteggere
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da, per esempio, aria e acqua.

Adesivi e sigillanti: uso domestico, in ufficio o a
scuola

Y

PC-ADH-1

Adesivi e sigillanti: edilizia e lavori di costruzione
(tranne gli adesivi a base di cemento)

Y

PC-ADH-2

Adesivi e sigillanti: calzature e pelletteria

Y

PC-ADH-3

Adesivi e sigillanti: processi correlati a carta e
cartone

Y

PC-ADH-4

Adesivi e sigillanti: settore trasporti

Y

PC-ADH-5

Adesivi e sigillanti: lavorazione del legno e lavoro di
falegnameria (compreso lo stucco)

Y

PC-ADH-6

Adesivi e sigillanti: processi delle catene di montaggio

Y

PC-ADH-7

Prodotti per uso generale in casa, a scuola o in ufficio.
Comprende colle per artigianato, colle multiuso e colle
stick, colle istantanee, colle per legno, adesivi per
contatto, spray adesivi...
Adesivi e sigillanti (materiali di riempimento per fessure)
per lavori di edilizia in loco e non in loco, quali nuovi lavori,
manutenzione e ristrutturazioni, ad es. adesivi per
rivestimenti murali (inclusa carta da parati) e pavimenti
(tra cui moquette, PVS e linoleum, parquet) nonché per
lavori di ingegneria civile (ponti, strade, ferrovie). Per gli
adesivi a base di cemento, vedere «Malte» in «Prodotti da
costruzione».
Adesivi e sigillanti specifici per pelletteria e calzature, ad
es. per il fissaggio di suolature/suole, montaggio, puntali,
contrafforte, riparazioni post vendita, ecc.
Adesivi e sigillanti specifici destinati alla trasformazione di
carta, cartone e prodotti correlati quali imballaggio,
etichettatura, accoppiatura carta/cartone, rilegatura di
libri, ecc. Non comprende gli adesivi per carta destinati
principalmente all’uso domestico, vedere «Adesivi e
sigillanti: uso domestico, in ufficio o a scuola».
Prodotti contenenti adesivi e sigillanti da montaggio ad alte
prestazioni quali ad es. per veicoli a motore e su rotaia,
imbarcazioni, aerei e veicoli spaziali.
Adesivi e sigillanti specifici per l’ebanisteria e la produzione
di mobili, compreso lo stucco. Non comprende le colle per
legno principalmente per uso domestico, vedere «Adesivi e
sigillanti: uso domestico, in ufficio o a scuola».
Adesivi e sigillanti utilizzati nei processi delle catene di
montaggio, ad esempio nell’assemblaggio di componenti
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Adesivi e sigillanti multicomponente

Y

PC-ADH-8

Altri adesivi e sigillanti

Y

PC-ADH-OTH

Prodotti per la cura dell’aria

N

PC-AIR

Prodotti per la cura dell’aria per ambienti interni (ad
azione continua)

Y

PC-AIR-1

Prodotti per la cura dell’aria per ambienti interni (ad
azione istantanea)
Prodotti deodoranti per calzature

Y

PC-AIR-2

Y

PC-AIR-3

Prodotti per la cura dell’aria per veicoli

Y

PC-AIR-4

Deodorizzanti per ambienti (esclusi quelli per
ambienti interni)

Y

PC-AIR-5

Incenso

Y

PC-AIR-6

Candele: profumate e non

Y

PC-AIR-7

Fiammiferi

Y

PC-AIR-8
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elettronici, applicazioni medicali, giocattoli, escluse le
categorie già contemplate, ad esempio per i processi
collegati a carta e cartone.
Prodotti destinati alla miscelazione per un uso immediato
come adesivo o sigillante.
Altri adesivi e sigillanti non contemplati in precedenza.
Prodotti per la cura dell’aria che servono a odorizzare o
deodorizzare gli ambienti interni (ad es. in abitazioni,
uffici...) oppure articoli o oggetti specifici (ad es. scarpe,
automobili, elettrodomestici...). Sono inclusi incenso,
candele e fiammiferi utilizzati per accenderli. Sono esclusi i
biocidi.
Prodotti che servono per odorizzare o deodorizzare in
modo continuo l’aria interna, compresi i prodotti diffusori
(esclusi incenso e candele profumate).
Prodotti che servono a odorizzare o deodorizzare
istantaneamente l’aria in ambienti interni.

Si applica a determinati prodotti in cui l’unico uso previsto
è quello di deodorizzare spazi chiusi (ad es. armadi,
credenze...), apparecchi domestici (ad es. frigorifero,
aspirapolvere...) oppure oggetti (ad es. bidoni della
spazzatura...). Sono esclusi i prodotti di deodorizzazione in
PC-AIR, ad es. per ambienti interni, calzature o veicoli.
Non si applica ai prodotti utilizzati per deodorizzare tessili
o tappeti, vedere «Deodoranti/deodorizzanti per tessili» o
tappeti e tappezzeria, vedere «Deodorizzanti o deodoranti
per tappeti/tappezzeria».
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Altri prodotti per la cura dell’aria

Y

PC-AIR-OTH

Prodotti per animali

N

PC-ANI

Additivi e premiscele per mangimi per animali

Y

PC-ANI-1

Shampoo e balsami per animali

Y

PC-ANI-2

Altri prodotti per animali (esclusi i biocidi)

Y

PC-ANI-OTH

Materiali artistici (compresi i prodotti chimici utilizzati
a fini decorativi)

N

PC-ART

Pitture per artisti, artigianato e hobby

Y

PC-ART-1

Pitture a dito

Y

PC-ART-2

Matite colorate, gessi e pastelli

Y

PC-ART-3

Materiali ausiliari per artisti

Y

PC-ART-4

Composti per modellazione

Y

PC-ART-5

Prodotti chimici utilizzati a fini decorativi

Y

PC-ART-6

Altri materiali artistici (compresi i prodotti chimici

Y

PC-ART-OTH
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Altri prodotti per la cura dell’aria e deodorizzanti per
ambienti non contemplati nelle precedenti categorie.
Prodotti per la cura degli animali inclusi additivi per
mangimi per animali (esclusi biocidi, medicinali veterinari,
materiali per mangimi, mangimi compositi, cibo per
animali domestici e mangimi medicati).
Prodotti che vengono intenzionalmente aggiunti al
mangime o all’acqua per svolgere una particolare funzione.
Sono esclusi i prodotti per l’alimentazione e la nutrizione.
Sono esclusi i biocidi.
Include pitture e altri materiali per arte e artigianato per
l’espressione artistica o per scopi decorativi, inclusi
materiali ausiliari. Per gli adesivi per arte e artigianato,
vedere «Adesivi e sigillanti: uso domestico, in ufficio o a
scuola».
Pitture per l’espressione artistica e creativa e per la
colorazione/decorazione di articoli (sono escluse le «Pitture
a dito» e le pitture spray per graffiti/street art, vedere
«Pitture e rivestimenti ad aerosol»).
Pitture utilizzate dai bambini a fini ludici, applicate
direttamente con le dita.
Miscele in forma solida/compressa per colorare/disegnare
nell’espressione creativa o nel gioco.
Materiali ausiliari per artisti, compresi supporti
granulosi/mezzi disperdenti (come gli oli),
solventi/diluenti, agenti a effetti speciali, mezzi coloranti,
gel a essiccazione rapida e lenta, fissativi e vernici.
Materiale creativo per modellazione/scultura per adulti o
bambini, come le argille (ceramica, polimerico, ecc.).
Comprende prodotti chimici quali neve/fiocchi di
neve/ghiaccio artificiali, ragnatele artificiali...
Altri materiali artistici e prodotti chimici utilizzati a fini
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decorativi non contemplati nelle precedenti categorie.

Prodotti per la pulizia, la cura e la manutenzione
(esclusi i biocidi)
Prodotti per la pulizia abrasivi

N

PC-CLN

Per i detersivi, vedere «Detersivi e prodotti ausiliari per il
lavaggio del bucato e delle stoviglie (esclusi i biocidi)».
Prodotti destinati alla pulizia di superfici mediante azione
meccanica, compresi, ad esempio, detergenti universali o
multiuso, detergenti per cucine, W.C. o sale da bagno.

Y

PC-CLN-1

Detergenti universali (o multiuso) non abrasivi

Y

PC-CLN-2

Prodotti sbiancanti per la pulizia o il bucato (esclusi i
biocidi)
Prodotti per la disincrostazione

Y

PC-CLN-3

Y

PC-CLN-4

Prodotti per la pulizia degli scarichi

Y

PC-CLN-5

Detergenti per caminetti e resine fumogene

Y

PC-CLN-6

Comprende i prodotti per affumicatoi e canne fumarie.

Prodotti per la pulizia di vetri/finestre/specchi (esclusi
i parabrezza)
Prodotti per la pulizia/la cura di mobili per interni
(esclusi pelle e tappezzeria)

Y

PC-CLN-7

Y

PC-CLN-8

Detergenti per esterni (esclusi pietra, calcestruzzo e
superfici simili)

Y

PC-CLN-9

Prodotti per la pulizia della cucina e affini (esclusi
biocidi)

N

PC-CLN10

Detergenti per la cucina

Y

PC-CLN-10.1

Detergenti per macchine e attrezzature da cucina

Y

PC-CLN-10.2

Per i detergenti per parabrezza, vedere «Detergenti per
parabrezza».
Prodotti per la pulizia e la cura di mobili in legno per
interni e di altre superfici dure. Comprende prodotti per la
pulizia generale, spray per la polvere, lucidanti, creme...
Prodotti per la pulizia e la cura, ad esempio, di mobili da
giardino, terrazze e spazi esterni in legno, recinzioni...
(esclusi i biocidi). Per la pulizia di pavimentazioni esterne,
sentieri... vedere «Prodotti per la pulizia profonda di pietra
e superfici simili».
Sono esclusi «Biocidi», disincrostanti (vedere «Prodotti per
la disincrostazione») e detergenti abrasivi (vedere
«Prodotti per la pulizia abrasivi»).
Prodotti che comprendono detergenti multi-superficie,
sgrassanti e detergenti per le piastrelle della cucina.
Sono esclusi i disincrostanti, vedere «Prodotti per la
disincrostazione».

Prodotti per la pulizia/la cura del piano cottura

Y

PC-CLN-10.3

Detergenti per forni, griglie o barbecue

Y

PC-CLN-10.4

Altri prodotti per la pulizia della cucina e affini

Y

PC-CLN-
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10.OTH
Prodotti per la pulizia/la cura delle sale da bagno e
del W.C. (esclusi i biocidi)

N

PC-CLN-11

Detergenti per il bagno

Y

PC-CLN-11.1

Detergenti per W.C.

Y

PC-CLN-11.2

Prodotti con azione ad ogni risciacquo per W.C.

Y

PC-CLN-11.3

Altri prodotti per la pulizia/la cura del bagno e del
W.C. (esclusi i biocidi)
Prodotti per la pulizia/la cura di pietra, piastrelle e
fughe
Prodotti per la pulizia/la cura di pietra e piastrelle,
per uso regolare

Y
N

PC-CLN11.OTH
PC-CLN-12

Y

PC-CLN-12.1

Prodotti per la pulizia profonda di pietra e superfici
simili
Detergenti per fughe

Y

PC-CLN-12.2

Y

PC-CLN-12.3

Altri prodotti per la pulizia/la cura di pietra, piastrelle
e fughe
Prodotti per la pulizia, la cura e la manutenzione di
pavimenti (esclusi pietra e piastrelle)

Y
N

PC-CLN12.OTH
PC-CLN-13

Prodotti per la pulizia di pavimenti

Y

PC-CLN-13.1

Prodotti per la cura dei pavimenti, ad es. cere,
emulsioni
Lucidanti per pavimenti

Y

PC-CLN-13.2

Y

PC-CLN-13.3

Sono esclusi «Biocidi», disincrostanti (vedere «Prodotti per
la disincrostazione») e detergenti abrasivi (vedere
«Prodotti per la pulizia abrasivi»).
Include detergenti multi-superficie e per le piastrelle del
bagno.
Sono esclusi prodotti con azione ad ogni risciacquo.
Prodotti con azione ad ogni risciacquo per l’uso nelle
vaschette dello sciacquone o nei bordi del water.

Sono esclusi i biocidi e i prodotti per l’uso in cucina e sale
da bagno.
Prodotti per la pulizia destinati ad essere utilizzati
regolarmente per la manutenzione di superfici in pietra e
di piastrelle, compresi i pavimenti. Sono esclusi i prodotti
specifici per cucine, W.C. e sale da bagno.
Prodotti per la pulizia profonda di pietra e superfici simili,
inclusi pavimentazioni esterne, sentieri, lapidi...
Prodotti specificamente destinati alla pulizia delle fughe.
Sono esclusi i biocidi e i prodotti per l’uso in cucina e nelle
sale da bagno.
Sono esclusi prodotti per pavimenti in pietra e in piastrelle,
vedere «Prodotti per la pulizia/la cura di pietre, piastrelle e
fughe».
Prodotti per la pulizia destinati ad essere utilizzati
regolarmente per la manutenzione di pavimenti, comprese
le capsule monodose. Sono esclusi i pavimenti in pietra e
in piastrelle, vedere «Prodotti per la pulizia/la cura di
pietra, piastrelle e fughe».

Sono esclusi gli sverniciatori, vedere «Sverniciatori,
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diluenti e relativi ausiliari».
Altri prodotti per la pulizia, la cura e la manutenzione
di pavimenti (esclusi pietra e piastrelle)
Prodotti per tappeti e tappezzeria

Y
N

PC-CLN13.OTH
PC-CLN-14

Prodotti per la pulizia di tappeti/tappezzeria

Y

PC-CLN-14.1

Deodorizzanti o deodoranti per tappeti/tappezzeria

Y

PC-CLN-14.2

Altri prodotti per tappeti e tappezzeria

Y

Detergenti per oggetti personali specifici

N

PC-CLN14.OTH
PC-CLN-15

Detergenti per occhiali

Y

PC-CLN-15.1

Detergenti per schermi elettronici domestici

Y

PC-CLN-15.2

Detergenti per strumenti musicali

Y

PC-CLN-15.3

Lucidante/antiossidante per metalli

Y

PC-CLN-15.4

Altri detergenti per oggetti personali specifici

Y

Prodotti per la pulizia e la cura di tessili e pelli
(comprese le calzature)

N

PC-CLN15.OTH
PC-CLN-16

Pelli: prodotti per la pulizia e la cura

Y

PC-CLN-16.1

Calzature in tessuto: prodotti per la pulizia

Y

PC-CLN-16.2

Deodoranti/deodorizzanti per tessili

Y

PC-CLN-16.3

Lavaggio a secco e prodotti correlati

Y

PC-CLN-16.4

Include prodotti per la pulizia di tappeti e tappezzeria.
Sono esclusi i deodoranti per tessili, vedere
«Deodoranti/deodorizzanti per tessili».

Sono escluse le soluzioni per la pulizia delle lenti a
contatto.

Comprende detergenti per gioielli, argenteria e altri metalli
come ottone, rame...

Prodotti per la pulizia e la cura di tessili e pelletteria,
comprese le calzature. Sono esclusi la tappezzeria, vedere
«Prodotti per tappeti e tappezzeria» e i coloranti, vedere
«Tinture» o «Pigmenti».
Prodotti destinati a pulire o trattare articoli in pelle quali
calzature, mobili e pelletteria per preservarne o
ripristinarne la resistenza, l’aspetto e la flessibilità (esclusi
i «prodotti di impregnazione»).
Prodotti per la pulizia delle calzature in tessuto (escluse le
calzature in pelle).
Sono esclusi i prodotti deodoranti per le calzature, vedere
«Prodotti deodoranti per calzature».
Prodotti destinati alla pulizia di tessili in processi di pulizia
non acquosi.
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Prodotti di impregnazione per tessili e pelletteria finiti

Y

PC-CLN-16.5

Tessili da esterno: prodotti per la pulizia

Y

PC-CLN-16.6

Altri prodotti per la pulizia e la cura di tessili e pelli
(comprese le calzature)
Prodotti per la pulizia e la cura di veicoli (tutti i tipi)

Y
N

PC-CLN16.OTH
PC-CLN-17

Prodotti per la pulizia di esterni: tutti i tipi di veicoli

Y

PC-CLN-17.1

Prodotti per la cura di esterni: tutti i tipi di veicoli

Y

PC-CLN-17.2

Prodotti per la pulizia e la cura di interni (esclusi i
prodotti per la cura dell’aria e i prodotti per la
tappezzeria o la pelle)

Y

PC-CLN-17.3

Detergenti per motori

Y

PC-CLN-17.4

Detergenti per freni

Y

PC-CLN-17.5

Detergenti per cromature, cerchioni e altri metalli:
tutti i tipi di veicoli
Detergenti per parabrezza

Y

PC-CLN-17.6

Y

PC-CLN-17.7

Liquido di lavaggio parabrezza

Y

PC-CLN-17.8

Altri prodotti per la pulizia e la cura di veicoli (tutti i
tipi)
Altri prodotti per la pulizia, la cura e la manutenzione
(esclusi i biocidi)

Y

PC-CLN17.OTH
PC-CLN-OTH

Y
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Prodotti destinati all’impermeabilizzazione o come
repellente allo sporco per tessili finiti e pelletteria. Non
comprende i prodotti di impregnazione utilizzati nella
trasformazione industriale dei prodotti tessili o in pelle,
vedere «Prodotti per il trattamento tessile» o «Prodotti per
il trattamento delle pelli».
Prodotti destinati alla pulizia di teloni impermeabili, tende,
incerate, vele...
Sono esclusi i coloranti, vedere «Tinture».

Comprende gli shampoo per autoveicoli e altri prodotti
destinati a rimuovere terra, grasso e sporcizia dagli esterni
delle vetture.
Comprende vernici, lucidanti, cere...
Prodotti per la pulizia e la cura delle superfici interne dei
veicoli, ad es. gomma, vinile, plastica. Per i rivestimenti in
pelle, vedere «Pelli: prodotti per la pulizia e la cura». Per i
detergenti per tessuti e rivestimenti tessili, vedere
«Prodotti per la pulizia di tappeti/tappezzeria».

Prodotti destinati al lavaggio di parabrezza di veicoli
mediante applicazione diretta.
Prodotto aggiunto ai veicoli per la pulizia del parabrezza
mediante i tergicristalli.
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Coloranti

N

PC-COL

Tinture

Y

PC-COL-1

Include prodotti per uso finale destinati a conferire colore
a, ad esempio, tessili o pelle. Per i coloranti che non hanno
uso finale, ad es. materie prime, vedere «F- Miscele per
ulteriore formulazione».
Coloranti solubili.

Pigmenti

Y

PC-COL-2

Coloranti insolubili.

Prodotti da costruzione

N

PC-CON

Cemento

Y

PC-CON-1

Calcestruzzo

Y

PC-CON-2

Gesso

Y

PC-CON-3

Malte

Y

PC-CON-4

Prodotti chimici da costruzione

Y

PC-CON-5

I prodotti da costruzione includono prodotti da incorporare
in lavori di costruzione (lavori edili o di ingegneria) o in
parti di essi (eccetto i biocidi).
Il cemento è un legante idraulico, vale a dire un materiale
inorganico finemente macinato che, miscelato con l’acqua,
forma una pasta che si indurisce e si solidifica per mezzo
di reazioni e processi di idratazione, dopodiché mantiene la
sua forza e stabilità anche sott’acqua.
Il calcestruzzo è un prodotto ottenuto miscelando
cemento, aggregato grossolano/fine e acqua (con o senza
l’inserimento di additivi e aggiunte) che sviluppa le sue
proprietà tramite idratazione del cemento.
I prodotti a base di gesso sono principalmente a base di
solfato di calcio e comprendono intonaci a base di gesso,
massetti per pavimenti e stucchi.
Malta è un termine generico che comprende malte da
muratura e da riparazione, intonaci e rinzaffi, massetti e
adesivi a base di cemento (per altri adesivi non cementizi
vedere «Adesivi e sigillanti: edilizia e lavori di
costruzione»).
I prodotti chimici da costruzione includono prodotti che
vengono aggiunti ai o sui materiali da costruzione in
cantiere per migliorare la lavorabilità o aumentare le
prestazioni di calcestruzzo e malta, ad es. coadiuvanti e
additivi (policarbossilati, resine policondensate, eteri di
cellulosa, silossani, biopolimeri...); per funzionalità
speciali, ad es. sistemi di malte minerali modificate (malte

Telakkakatu 6, P.O. Box 400, FI-00150 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

[EuPCS v.2.0_IT] July 2020

10 (21)

da riparazione, rinzaffi, prodotti sigillanti e leganti, quali
polimeri in dispersione, resine epossidiche, poliuretani... );
per proteggere i materiali da costruzione o la struttura
finita realizzata con essi, ad es. disarmanti per
calcestruzzo, agenti idrofobizzanti, resine reattive,
membrane liquide applicate per l’impermeabilizzazione,
emulsioni a base di bitume modificato per
l’impermeabilizzazione...
Altri prodotti da costruzione

Y

PC-CON-OTH

Detersivi e prodotti ausiliari per il lavaggio del bucato
e delle stoviglie (esclusi i biocidi)

N

PC-DET

Detersivi per bucato

N

PC-DET-1

Detersivo per bucato per lavaggio a mano

Y

PC-DET-1.1

Detersivi per bucato: uso domestico

Y

PC-DET-1.2

Prodotti contenenti saponi e/o altri tensioattivi destinati a
processi di lavaggio e pulizia I detergenti possono essere
in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani,
pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere
commercializzati e utilizzati a livello domestico o a fini
professionali o industriali.
Questa categoria include prodotti per il lavaggio e il
condizionamento del bucato in ambito domestico (incluse
lavanderie automatiche e lavanderie comuni) e lavatrici
industriali.
Prodotto detergente specifico per il lavaggio a mano del
bucato.
Comprende capsule monodose.

Detersivi per bucato: uso professionale o industriale

Y

PC-DET-1.3

Comprende capsule monodose.

Altri detersivi per bucato

Y

PC-DET-1.OTH

Prodotti ausiliari per il bucato e la cura (esclusi i
biocidi)

N

PC-DET-2

Additivi detergenti e smacchiatori per lavaggio in
lavatrice

Y

PC-DET-2.1

Ammorbidenti

Y

PC-DET-2.2

Sono esclusi gli sbiancanti per il bucato, vedere «Prodotti
sbiancanti per la pulizia o il bucato (esclusi i biocidi)» e i
deodoranti per tessili, vedere «Deodoranti/deodorizzanti
per tessili».
Prodotti per lavaggio in lavatrice destinati ad aumentare le
prestazioni di pulizia del processo di lavaggio o a
rimuovere macchie dai tessuti.
Prodotti destinati a modificare la sensazione al tatto dei
tessuti in processi complementari al loro lavaggio.
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Prodotti per la stiratura

Y

PC-DET-2.3

Amido per bucato

Y

PC-DET-2.4

Smacchiatori per pretrattamento

Y

PC-DET-2.5

Agenti di risciacquo per bucato (esclusi i biocidi)

Y

PC-DET-2.6

Agenti per la cura delle lavatrici

Y

PC-DET-2.7

Agenti sbiancanti o sbiancanti ottici

Y

PC-DET-2.8

Altri prodotti ausiliari per il bucato e la cura (esclusi i
biocidi)
Detersivi per il lavaggio delle stoviglie

Y

PC-DET-2.OTH

N

PC-DET-3

Detersivi per lavaggio in lavastoviglie: uso domestico

Y

PC-DET-3.1

Detersivi per lavaggio in lavastoviglie: uso
professionale o industriale
Detersivi per lavaggio a mano di stoviglie

Y

PC-DET-3.2

Y

PC-DET-3.3

Altri detersivi per il lavaggio delle stoviglie

Y

PC-DET-3.OTH

Prodotti ausiliari per il lavaggio e la cura delle
stoviglie
Sale per lavastoviglie

N

PC-DET-4

Y

PC-DET-4.1

Agenti per la cura delle lavastoviglie

Y

PC-DET-4.2

Prodotti per la protezione del vetro

Y

PC-DET-4.3

Agenti di risciacquo per stoviglie

Y

PC-DET-4.4

Altri prodotti ausiliari per il lavaggio e la cura delle
stoviglie

Y

PC-DET-4.OTH
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Prodotti destinati a trattare le macchie prima del processo
di lavaggio.
Non si applica ai prodotti che vengono utilizzati
esclusivamente per deodorizzare, vedere «Deodorizzanti
per ambienti».
Gli agenti sbiancanti o sbiancanti ottici sono agenti
sbiancanti fluorescenti che riflettono i raggi ultravioletti del
sole sotto forma di luce bianca e visibile, donando agli
indumenti un effetto candido.

Include monodosi.
Prodotti destinati principalmente all’uso in ristoranti
professionali, contesti istituzionali
Detersivi destinati a essere utilizzati per lavaggio a mano
di stoviglie.

Comprende i prodotti anticorrosivi. Non si applica ai
prodotti che sono destinati esclusivamente a deodorizzare,
vedere «Deodorizzanti per ambienti».
Prodotti destinati a migliorare il risciacquo e a prevenire la
formazione di una patina sulle stoviglie.
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Liquidi e miscele per sigarette elettroniche

N

PC-ELQ

Liquidi per sigarette elettroniche

Y

PC-ELQ-1

Miscele per liquidi per sigarette elettroniche

Y

PC-ELQ-2

Concimi e prodotti fertilizzanti

N

PC-FER

Concimi

Y

PC-FER-1

Correttivi calcici e/o magnesiaci

Y

PC-FER-2

Ammendanti

Y

PC-FER-3

Substrati di coltivazione

Y

PC-FER-4

Additivi agronomici

Y

PC-FER-5

Biostimolanti delle piante

Y

PC-FER-6
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I liquidi per sigarette elettroniche sono miscele fornite
all’utilizzatore finale come prodotti pronti all’uso per la
vaporizzazione.
Le miscele per liquidi per sigarette elettroniche sono
fornite come parte dei cosiddetti kit per automiscelazione,
in cui l’utilizzatore è responsabile della preparazione del
liquido per sigarette elettroniche finale basandosi su
istruzioni specifiche del fornitore. Queste miscele non sono
destinate all’uso nelle sigarette elettroniche così come
sono.
Prodotti applicati o destinati a essere applicati, da soli o
miscelati con altro materiale, su piante o sulla loro
rizosfera allo scopo di fornire alle piante nutrimento o di
migliorare l’efficienza della loro nutrizione. Sono esclusi i
«Prodotti per la bonifica di terreni» utilizzati per aree
contaminate.
Prodotti finalizzati principalmente a fornire nutrimento alle
piante. Sono compresi i concimi miscelati, ad esempio, con
inibitori o agenti chelanti.
Prodotti finalizzati a correggere l’acidità del terreno e
contenenti ossidi, idrossidi, carbonati o silicati dei nutrienti
calcio (Ca) o magnesio (Mg).
Prodotti finalizzati a essere aggiunti al terreno allo scopo di
mantenerne, migliorarne o proteggerne le proprietà fisiche
o chimiche, la struttura o l’attività biologica.
Un materiale da coltivazione deve essere un materiale
diverso dal terreno destinato a essere utilizzato come
substrato per la compenetrazione radicale.
Prodotti destinati a essere aggiunti a un prodotto che
fornisce alle piante sostanze nutritive, allo scopo di
migliorarne le modalità di rilascio delle suddette sostanze.
Prodotti che stimolano i processi nutrizionali delle piante
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indipendentemente dal contenuto nutritivo del prodotto
stesso, al solo scopo di migliorare una o più delle seguenti
caratteristiche della pianta: (a) efficienza nell’utilizzo di
nutrienti; (b) tolleranza allo stress abiotico o (c)
caratteristiche qualitative delle colture.
Comprende i prodotti contenenti una combinazione di
categorie di concimi e di prodotti fertilizzanti. Non si
applica ai prodotti il cui obiettivo primario è fornire
nutrimento, vedere «Concimi».
Include combustibili per veicoli e macchinari, olio lampante
(ad es. per lampade decorative), liquidi infiammabili per
griglie e combustibili per dispositivi portatili (ad es. per la
cottura di cibi all’aperto).

Combinazione di concimi e di prodotti fertilizzanti

Y

PC-FER-7

Combustibili (e additivi per combustibili)

N

PC-FUE

Combustibili per veicoli e macchinari

Y

PC-FUE-1

Olio lampante

Y

PC-FUE-2

Include oli per lampade profumati e non.

Liquidi infiammabili per griglie

Y

PC-FUE-3

Liquidi infiammabili, ad es. per griglie a carbone.

Combustibili da campeggio

Y

PC-FUE-4

Additivi e componenti per combustibili

Y

PC-FUE-5

Combustibili per dispositivi portatili di riscaldamento,
cottura e illuminazione, quali stufe da campeggio e
lanterne (esclusi gli oli lampanti).
Prodotti aggiunti a combustibili per conferire o migliorare
le proprietà desiderabili o per occultare le proprietà
indesiderate. Sono esclusi i fluidi per il trasferimento di
calore, vedere «Fluidi per il trasferimento di calore».

Altri combustibili

Y

PC-FUE-OTH

Inchiostri, toner e relativi materiali da stampa

N

PC-INK

Inchiostri per scrivere e disegnare

Y

PC-INK-1

Inchiostri e toner per stampanti da casa e da ufficio

Y

PC-INK-2

Inchiostri, toner e relativi prodotti di finitura per
stampa commerciale

Y

PC-INK-3

Sono esclusi gli inchiostri per tatuaggi, vedere «Inchiostri
per tatuaggi».
Inchiostri da utilizzare per scrivere o disegnare a mano, ad
esempio con la penna, il pennello, eccetera. Comprende gli
inchiostri per l’uso di tamponi per timbri.
Inchiostri e toner utilizzati per la stampa in ambiente
domestico e lavorativo.
Prodotti per processi di stampa industriale o professionale
(flessografia, litografia, stampa serigrafica, ecc.).
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Sostanze chimiche per sala macchine da stampa

Y

PC-INK-4

Liquidi correttori

Y

PC-INK-5

Altri inchiostri, toner e relativi materiali da stampa

Y

PC-INK-OTH

Dispositivi medici

N

PC-MED

Dispositivi medici per la pulizia o la disinfezione

Y

PC-MED-1

Altri dispositivi medici

Y

PC-MED-OTH

Pitture e rivestimenti (e relativi ausiliari)

N

PC-PNT

Pitture e rivestimenti ad aerosol

Y

PC-PNT-1

Pitture/rivestimenti: per uso decorativo

Y

PC-PNT-2

Pitture/rivestimenti: per uso protettivo e funzionale

Y

PC-PNT-3
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Sostanze chimiche per sala macchine da stampa diverse
da inchiostri, quali soluzioni di bagnatura, lavaggi per
feltri, ecc.
Fluidi utilizzati per coprire l’inchiostro permanente in modo
da poter apportare correzioni.
Altri inchiostri, toner e relativi materiali da stampa non
contemplati nelle precedenti categorie.
Dispositivi medici come definiti nel regolamento
(UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio sui
dispositivi medici.
Prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione o la
sterilizzazione di dispositivi medici (esclusi biocidi o
prodotti per la pulizia).
Altri dispositivi medici.
Prodotti in forma liquida, di pasta o di polvere che, quando
applicati a un substrato, formano una pellicola asciutta
(trasparente od opaca) che possiede proprietà protettive,
decorative e/o altre specifiche proprietà tecniche. Sono
esclusi i prodotti chimici utilizzati per l’impregnazione o la
protezione dei materiali da costruzione, vedere «Prodotti
chimici da costruzione».
Pitture e rivestimenti forniti in bombolette aerosol pronte
all’uso per l’applicazione a spruzzo.
Pitture e rivestimenti (comprese le tinteggiature per
sistemi di miscelazione deco) per uso decorativo
architettonico, ad es. di superfici interne ed esterne di
edifici e infissi. Comprende le vernici e i coloranti del
legno.
Rivestimenti protettivi che vengono considerati come
«pitture» (ad es. anticorrosivi, ritardanti di fiamma, ecc.) e
pitture per scopi funzionali specifici (ad es. rivestimenti
interni di serbatoi/tubazioni, segnaletica stradale, antigraffiti, ecc.). Sono esclusi i prodotti chimici utilizzati per
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Rivestimenti di navi (esclusi i prodotti
antincrostazione)

Y

PC-PNT-4

Rivestimenti automobilistici e aerospaziali

Y

PC-PNT-5

Rivestimenti applicati in stabilimento (escluse le
categorie già contemplate)

Y

PC-PNT-6

Sverniciatori, diluenti e relativi ausiliari

Y

PC-PNT-7

Altre pitture e materiali di rivestimento

Y

PC-PNT-OTH

Prodotti pirotecnici

Y

PC-PYR

Inchiostri per tatuaggi

Y

PC-TAT

Prodotti per processi chimici o tecnici

N

PC-TEC

Adsorbenti

Y

PC-TEC-1

Prodotti antigelo e prodotti per lo sbrinamento

Y

PC-TEC-2
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l’impregnazione o la protezione dei materiali da
costruzione, vedere «Prodotti chimici da costruzione».
Rivestimenti per la protezione/finitura di tutte le
imbarcazioni. Sono esclusi gli agenti anti-incrostazioni,
vedere «Prodotti anti-incrostazioni».
Rivestimenti per veicoli e aeromobili (o loro parti).
Comprende gli OEM (costruttori di apparecchiature
originali), ovvero rivestimenti applicati in stabilimento,
pitture, indurenti e riduttori per la riparazione e la
rifinitura, ecc.
Rivestimenti applicati durante il processo produttivo, ad
es. per apparecchiature elettriche e altri articoli in metallo,
mobili, imballaggi metallici, ecc. Sono escluse le categorie
già contemplate in «Pitture e rivestimenti (e relativi
ausiliari)».
Sostanze chimiche per la rimozione/diluizione di pitture,
ausili di levigatura, pulizia di pennelli, eccetera.
Altre pitture e materiali di rivestimento non contemplati
nelle precedenti categorie.
Prodotti destinati a produrre un effetto tramite calore,
luce, suono, gas o fumo o una loro combinazione a seguito
di reazioni chimiche esotermiche auto-mantenute non
detonanti.
Comprende gli inchiostri permanenti per tatuaggi a scopo
artistico o per altri scopi.
Questa categoria include solamente prodotti per uso finale.
Non si applica a prodotti che non hanno uso finale, ad es.
materie prime, vedere «F- Miscele per ulteriore
formulazione».
Prodotti adsorbenti utilizzati in vari settori industriali per
una vasta gamma di applicazioni.
I prodotti antigelo sono destinati a ridurre il punto di
congelamento delle superfici. I prodotti per lo sbrinamento
riducono il punto di congelamento delle superfici al fine di
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rimuovere il ghiaccio.
Essiccanti

Y

PC-TEC-3

Elettroliti per batterie

Y

PC-TEC-4

Estintori

Y

PC-TEC-5

Fragranze

Y

PC-TEC-6

Fluidi per il trasferimento di calore

Y

PC-TEC-7

Oli idraulici, compresi i liquidi per freni e trasmissioni

Y

PC-TEC-8

Sostanze intermedie

Y

PC-TEC-9

Prodotti per il trattamento delle pelli (esclusi tinture e
pigmenti)

Y

PC-TEC-10

Lubrificanti, grassi, distaccanti

Y

PC-TEC-11

Prodotti per il trattamento di superfici metalliche

Y

PC-TEC-12

Liquidi per la lavorazione dei metalli

Y

PC-TEC-13

Prodotti per il trattamento di carta e cartone (escluse
le tinture)

Y

PC-TEC-14

Prodotti fotochimici

Y

PC-TEC-15

Preparati e composti polimerici

Y

PC-TEC-16

Coadiuvanti tecnologici

Y

PC-TEC-17

Prodotti utilizzati principalmente per assorbire l’umidità.
Include il gel di silice.
Miscele (liquide o in pasta) progettate per fungere da
elettroliti nelle batterie.
Prodotti contenenti sostanze chimiche antincendio (ad es.
schiuma) per facilitare il controllo di piccoli incendi.
Comprende le miscele di fragranze destinate
esclusivamente all’uso finale.

Sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere
trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra
sostanza (REACH, articolo 3, punto 15).
Prodotti utilizzati per la lavorazione industriale a monte
delle pelli, compresi i relativi prodotti di impregnazione.
Per tinture e pigmenti, vedere «Coloranti». Per altri
prodotti di impregnazione per pelletteria finita, vedere
«Prodotti di impregnazione per tessili e pelletteria finiti».
La categoria include i prodotti contenenti sostanze che si
legano permanentemente alla superficie metallica. Include,
ad esempio, prodotti galvanici e galvanoplastici.
Questa categoria comprende, ad esempio, candeggine,
prodotti di finitura, prodotti di impregnazione e altri
ausiliari di fabbricazione. Per le tinture, vedere «Tinture».
Prodotti per la lavorazione chimica di materiali
fotosensibili.
Questa categoria comprende i coadiuvanti tecnologici
utilizzati in vari settori industriali (salvo diversa indicazione
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Prodotti utilizzati nei processi di estrazione mineraria,
di prospezione di petrolio o gas
Reagenti e sostanze chimiche di laboratorio

Y

PC-TEC-18

Y

PC-TEC-19

Prodotti per la bonifica di terreni

Y

PC-TEC-20

Solventi e agenti estrattivi

Y

PC-TEC-21

Miscele di tensioattivi per applicazioni industriali

Y

PC-TEC-22

Prodotti per il trattamento tessile (esclusi tinture e
pigmenti)

Y

PC-TEC-23

Prodotti per saldature, brasature e fondenti

Y

PC-TEC-24

Leghe

Y

PC-TEC-25

Altri prodotti per processi chimici o tecnici

Y

PC-TEC-OTH

Prodotti chimici: non categorizzati

Y

PC-UNC

Biocidi e prodotti fitosanitari

N

PP

Biocidi

N

PP-BIO

Biocidi per l’igiene umana

Y

PP-BIO-1
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nelle sottocategorie di «PC-TEC», ad esempio prodotti per
il trattamento di carta e cartone, prodotti per il
trattamento delle pelli...). I prodotti includono regolatori di
pH, flocculanti, precipitanti, agenti di neutralizzazione,
catalizzatori, emulsionanti, solubilizzanti, disperdenti...
Sono esclusi i prodotti per la produzione, ossia le materie
prime.
I reagenti e le sostanze chimiche di laboratorio
comprendono prodotti di purezza sufficiente per l’uso, ad
esempio, in analisi chimiche, reazioni chimiche.
Prodotti, ad esempio, per la bonifica di terreni contaminati.
Sono esclusi i «Concimi o prodotti fertilizzanti».

Prodotti utilizzati per la lavorazione industriale a monte di
tessili, compresi i relativi prodotti di impregnazione. Per
tinture e pigmenti, vedere «Coloranti». Per i prodotti di
impregnazione per tessili finiti, vedere «Prodotti di
impregnazione per tessili finiti e pelletteria».
Sono esclusi i «Prodotti per il trattamento di superfici
metalliche» e i «Liquidi per la lavorazione dei metalli».
Altri prodotti per processi chimici o tecnici non contemplati
nelle precedenti categorie.
Prodotti chimici per i quali nel sistema al terzo livello non
esiste un’adeguata categoria d’uso previsto.
Tipi di biocidi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del
regolamento sui biocidi (UE) n. 528/2012.
PT1 - Biocidi usati per l’igiene umana, applicati sulla pelle
o sul cuoio capelluto o a contatto con essi, allo scopo
principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto.
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Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione
diretta sull’uomo o su animali

Y

PP-BIO-2

Biocidi per l’igiene veterinaria

Y

PP-BIO-3

Biocidi per il settore dell’alimentazione umana e
animale

Y

PP-BIO-4

Biocidi per l’acqua potabile

Y

PP-BIO-5

Biocidi utilizzati come conservanti per i prodotti
durante la conservazione

Y

PP-BIO-6

Preservanti per pellicole

Y

PP-BIO-7

Preservanti del legno

Y

PP-BIO-8

Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali
polimerizzati

Y

PP-BIO-9
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PT2 - Biocidi usati per la disinfezione di superfici, materiali,
attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con
alimenti destinati al consumo umano o animale. I settori di
impiego comprendono, tra l’altro, piscine, acquari, acque
di balneazione e altre; sistemi di condizionamento; muri e
pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e in altre
aree per attività professionali.
PT3 - Biocidi usati per l’igiene veterinaria quali
disinfettanti, saponi disinfettanti, prodotti per l’igiene orale
o corporale o con funzione antimicrobica.
PT4 - Biocidi usati per la disinfezione di attrezzature,
contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni
utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o
il consumo di alimenti o mangimi (compresa l’acqua
potabile) destinati al consumo umano o animale.
PT5 - Biocidi usati per la disinfezione dell’acqua potabile
per il consumo umano e animale.
PT6 - Biocidi utilizzati per la conservazione di prodotti
fabbricati, diversi da alimenti, mangimi, cosmetici,
medicinali o dispositivi medici, mediante il controllo del
deterioramento microbico per garantirne la durata di
conservazione.
PT7 - Biocidi utilizzati per la conservazione di pellicole o
rivestimenti mediante il controllo del deterioramento
microbico o della crescita algale al fine di proteggere le
proprietà iniziali della superficie di materiali o oggetti quali
pitture, materie plastiche, sigillanti, adesivi murali, leganti,
documenti, opere d’arte.
PT8 - Biocidi usati per la conservazione del legno, sin da
quando è tagliato e lavorato, o dei prodotti in legno
mediante il controllo degli organismi che distruggono o
alterano l’aspetto del legno, compresi gli insetti.
PT9 - Biocidi usati per la conservazione di materiali fibrosi
o polimerizzati quali pelle, gomma, carta o prodotti tessili,
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mediante il controllo del deterioramento microbiologico.
Preservanti per i materiali da costruzione

Y

PP-BIO-10

Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e
trattamento industriale

Y

PP-BIO-11

Preservanti contro la formazione di sostanze viscide
(slimicidi)

Y

PP-BIO-12

Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il
taglio

Y

PP-BIO-13

Rodenticidi (esclusi quelli per la protezione delle
piante)
Avicidi

Y

PP-BIO-14

Y

PP-BIO-15

Molluschicidi, vermicidi e prodotti destinati al
controllo di altri invertebrati (esclusi i prodotti per la
protezione delle piante)
Pescicidi

Y

PP-BIO-16

Y

PP-BIO-17

Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di
altri artropodi (esclusi i prodotti equivalenti se
utilizzati come pesticidi)
Repellenti e attrattivi

Y

PP-BIO-18

Y

PP-BIO-19

Controllo di altri vertebrati

Y

PP-BIO-20

PT10 - Biocidi usati per la conservazione di lavori in
muratura, di materiali compositi o di altri materiali da
costruzione diversi dal legno mediante controllo degli
attacchi microbiologici e algali.
PT11 - Biocidi usati per la conservazione dell’acqua o di
altri liquidi usati nei sistemi di raffreddamento e
trattamento industriale mediante il controllo degli
organismi nocivi quali microrganismi, alghe e molluschi.
PT12 - Biocidi usati per la prevenzione o per il controllo
della formazione di sostanze viscide su materiali,
attrezzature e strutture utilizzati in lavorazioni industriali,
ad es. su legno e pasta per carta, strati sabbiosi porosi
nell’estrazione del petrolio.
PT13 - Biocidi usati per controllare il deterioramento
microbico nei fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio di
metalli, vetro o altri materiali.
PT14 - Biocidi usati per il controllo di topi, ratti o altri
roditori, senza respingerli né attirarli.
PT15 - Biocidi usati per il controllo degli uccelli, senza
respingerli né attirarli.
PT16 - Biocidi usati per il controllo di molluschi, vermi e
invertebrati non contemplati in altri tipi di prodotti, senza
respingerli né attirarli.
PT17 - Biocidi usati per il controllo dei pesci, senza
respingerli né attirarli.
PT18 - Biocidi usati per il controllo degli artropodi (ad es.
insetti, aracnidi e crostacei), senza respingerli né attirarli.
PT19 - Biocidi usati per controllare gli organismi nocivi
(invertebrati come le pulci, vertebrati come uccelli, pesci,
roditori), respingendoli o attirandoli.
PT20 - Biocidi usati per il controllo di vertebrati diversi da
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quelli contemplati dagli altri tipi di prodotto del presente
gruppo, senza respingerli né attirarli.
PT21 - Biocidi usati per controllare la formazione e la
fissazione di organismi incrostanti (microrganismi e forme
superiori di specie vegetali o animali) su imbarcazioni,
attrezzature per l’acquacoltura o altre strutture usate
nell’acqua.
PT22 - Biocidi usati per la disinfezione e la conservazione
di cadaveri umani o di animali o di loro parti.
Prodotti fitosanitari come descritti nell’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari.
Prodotti usati per il controllo degli acari.

Prodotti anti-incrostazioni

Y

PP-BIO-21

Fluidi usati nell’imbalsamazione e nella tassidermia

Y

PP-BIO-22

Prodotti fitosanitari (esclude prodotti biocidi)

N

PP-PRD

Acaricidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-1

Attrattivi (esclusi i semiochimici)

Y

PP-PRD-2

Battericidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-3

Biopesticidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-4

Fungicidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-5

I biopesticidi comprendono i derivati di materiali naturali
come animali, piante e alcuni minerali; comprendono
anche batteri, funghi o muffe e virus nonché «sostanze
note».
Prodotti usati per il controllo dei funghi vegetali.

Erbicidi per la protezione delle piante, compresi gli
essiccanti e gli antimuschio
Insetticidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-6

Prodotti usati per il controllo di piante indesiderate.

Y

PP-PRD-7

Prodotti usati per il controllo di insetti.

Molluschicidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-8

Prodotti usati per il controllo di lumache e limacce.

Nematocidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-9

Prodotti usati per il controllo di nematodi.

Regolatori della crescita delle piante

Y

PP-PRD-10

Un regolatore della crescita delle piante è una sostanza
organica, naturale o sintetica, che modifica o controlla uno
o più processi fisiologici specifici all’interno di una pianta.
Se tale sostanza viene prodotta all’interno della pianta si
chiama ormone vegetale.

Prodotti generalmente utilizzati in combinazione con
trappole per offrire una funzione di monitoraggio delle
colture.
Prodotti usati per il controllo dei batteri sulle piante.
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Repellenti per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-11

Rodenticidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-12

Semiochimici

Y

PP-PRD-13

Geodisinfestanti

Y

PP-PRD-14

Talpicidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-15

Virucidi per la protezione delle piante

Y

PP-PRD-16

Altri prodotti fitosanitari

Y

PP-PRD-OTH
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Prodotti usati per respingere l’insediamento di insetti o
altri parassiti sulla superficie della pianta o in prossimità
della stessa.
Prodotti che controllano roditori tra cui ratti, topi,
scoiattoli, marmotte, tamia, istrici, nutrie e castori.
Feromoni naturali o sintetici utilizzati per attirare gli insetti
per il monitoraggio e per indicare quando spruzzare o per
interferire con il loro comportamento.
Prodotti che impediscono temporaneamente o
permanentemente la crescita di tutte le piante e gli
animali.
Prodotti usati per il controllo di talpe.
Prodotti specificamente utilizzati per il controllo di virus
vegetali, come il virus dell’accartocciamento delle foglie e il
virus del mosaico fogliare.
Altri prodotti fitosanitari non contemplati nelle precedenti
categorie.
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