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Allegato 3 alla parte III cap. 1.12: Standard Food Safety
riconosciuti
Il presente elenco riguarda solo lo stoccaggio e la trasformazione ed è allegato alla direttiva Bio Suisse
«Controllo degli organismi nocivi» in cui sono disciplinate anche le prescrizioni e le limitazioni per l’applica-
zione di queste sostanze attive (vedi Lotta antiparassitaria in caso di infestazione acuta Parte III, Art. 1.12.4,
Pagina 205) che vanno assolutamente osservate. Il presente elenco è approvato dalla CMT e adeguato rego-
larmente alla situazione attuale. I mezzi e le sostanze attive del presente allegato possono essere impiegati
se sussiste un’omologazione/una registrazione come prodotti fitosanitari.

1. Trattamento di prodotti Gemma

Sono ammessi i seguenti procedimenti:
■ Misure fisico-meccaniche come immagazzinamento, pulizia, ventilazione, setacciatura, asportazione/aspi-

razione di merci contaminate, percussioni, impiego di mulini a pioli, trappole elettriche
■ Procedimenti termici come surgelamento di merci, trattamento termico di locali e impianti ecc.
■ Fumigazione con gas inerti come CO2, N2, incl. disinfestazione sotto pressione
■ Atmosfera povera di ossigeno
■ Farina fossile (diossido di silicio)
■ Impiego di organismi utili

2. Trattamenti locali

2.1 Lotta locale con trappole o esche

Sono ammessi i seguenti procedimenti:
■ Contro i roditori: trappole ed esche stazionarie con rodenticidi.
■ Contro gli insetti: trappole per insetti ed esche stazionarie (p. es. esche in gel, gel antiblatte).
■ Contro le tarme: metodi di confusione basati su feromoni a condizione che non impediscano il monitorag-

gio e l’impiego di organismi utili.

2.2 Trattamenti locali con prodotti a spruzzo, trattamenti delle tane

Possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità decrescente:

a) Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido. Come sinergizzante possono essere usati olio di
sesamo o altri oli vegetali.

b) Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante.
c) Piretroidi sintetici come deltametrina, permetrina, cipermetrina e altri: sono ammesse solo formulazioni in

forma concentrata da diluire in acqua e da versare in contenitori con dispositivo di pompaggio. Aero-
sol/bombolette spray non sono ammessi.

3. Trattamenti estesi (nebulizzazione e fumigazione)

3.1 Nebulizzazioni

Per la nebulizzazione di locali vuoti (tutte le materie prime, tutti i prodotti semilavorati e finiti Gemma e i ma-
teriali da imballaggio vanno rimossi dai locali e dagli impianti da trattare) possono essere impiegate le se-
guenti sostanze attive in ordine di priorità decrescente:

Sostanza attiva Periodo d’attesa

a) Piretro naturale senza aggiunta di piperonil bu-
tossido come sinergizzante. Come sinergizzante
possono essere usati olio di sesamo o altri oli ve-
getali.

con sufficiente aerazione almeno 24 h

b) Piretro naturale con aggiunta di piperonil butos-
sido (sinergizzante)

con sufficiente aerazione almeno 24 h
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3.2 Fumigazioni

Per la fumigazione di locali vuoti (tutte le materie prime, tutti i prodotti semilavorati e finiti Gemma e i mate-
riali da imballaggio vanno rimossi dai locali e dagli impianti da trattare) possono essere impiegate le se-
guenti sostanze attive:

Sostanza attiva Periodo d’attesa

Fosfina dall’autorizzazione (= CMA non superata) almeno
24 h

Difluoruro di solforile dall’autorizzazione (= CMA non superata) almeno
24 h


