
REGOLAMENTO (CE) N. 777/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2006

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed im-
portazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’arti-
colo 22, paragrafi 4 e 5,

dopo aver consultato, per le misure di cui all’articolo 22, para-
grafo 5, del regolamento (CE) n. 304/2003, il comitato istituito
dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classifi-
cazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze perico-
lose (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di
Rotterdam concernente la procedura di previo assenso
informato per taluni prodotti chimici e pesticidi perico-
losi nel commercio internazionale (convenzione PIC), fir-
mata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della
Commissione, con decisione 2003/106/CE del Consi-
glio (3).

(2) Alla luce del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Com-
missione, del 20 novembre 2002, che prolunga il pe-
riodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la
non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I
della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4), e
della decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30
gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune
sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti dette sostanze (5), adottata nel con-
testo della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15
luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei

prodotti fitosanitari (6), occorre aggiungere alcuni dei pro-
dotti chimici interessati nell’elenco dei prodotti chimici
contenuto nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n.
304/2003. Nell’inserire tali prodotti chimici negli elenchi
occorre inoltre tenere conto del fatto che nessuno dei
prodotti chimici di cui trattasi è stato notificato nell’am-
bito del programma comunitario di riesame delle so-
stanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (7),
benché alcuni di essi siano stati identificati e gli Stati
membri possano consentirne l’impiego nei suddetti pro-
dotti fino al 1o settembre 2006 in conformità della loro
legislazione nazionale.

(3) Alla luce della decisione 2005/864/CE della Commis-
sione, del 2 dicembre 2005, concernente la non iscri-
zione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva
91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (8)
e tenendo presente che l’endosulfan è stato identificato
ma non notificato ai fini della valutazione a norma della
direttiva 98/8/CE e può quindi essere ancora autorizzato
dagli Stati membri fino al 1o settembre 2006, l’impiego
dell’endosulfan è rigorosamente limitato all’utilizzazione
come pesticida e occorre quindi aggiungere detto pro-
dotto negli elenchi dei prodotti chimici contenuti nell’al-
legato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003.

(4) Nella sua prima riunione nel settembre 2004 la confe-
renza delle parti della convenzione di Rotterdam ha de-
ciso di apportare alcune modifiche all’allegato III dell’e-
lenco della convenzione nel quale figurano i prodotti
chimici soggetti alla procedura PIC, modifiche che sono
tutte entrate in vigore il 1o gennaio 2006. Occorre per-
tanto modificare di conseguenza gli elenchi di prodotti
chimici contenuti nell’allegato I, parti 1, 2 e 3, del rego-
lamento (CE) n. 304/2003.

(5) Occorre inoltre aggiornare le voci esistenti relative ad
alcuni prodotti chimici, per tenere conto dell’evoluzione
della regolamentazione da quando l’allegato I è stato
modificato per l’ultima volta. Inoltre l’allegato I, parti 1
e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003 contengono al-
cuni piccoli errori che devono essere corretti.

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento
(CE) n. 304/2003.
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(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo
29 della direttiva 67/548/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato in conformità dell’allegato del presente rego-
lamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.

Per la Commissione
Stavros DIMAS

Membro della Commissione
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ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come segue (1).

1) La parte 1 è modificata come segue:

a) sono inserite le voci seguenti:

Prodotto chimico N. CAS N. Einecs Codice NC Sottocategoria (*) Limitazioni
d’uso (**)

Paesi che non ri-
chiedono notifica

«1,3-dicloropropene (CIS) [(1Z)-1,3-
dicloropropene]

10061-01-5 233-195-8 2903 29 00 p(1)-p(2) div-div

2-aminobutano 13952-84-6 237-732-7 2921 19 80 p(1)-p(2) div-div

Acifluorfen 50594-66-6 256-634-5 2916 39 00 p(1)-p(2) div-div

Ametrin 834-12-8 212-634-7 2933 69 80 p(1)-p(2) div-div

Bensultap 17606-31-4 2930 90 70 p(1)-p(2) div-div

Calciferol 50-14-6 200-014-9 2936 29 90 p(1) div

Cartap 15263-53-3 2930 20 00 p(1)-p(2) div-div

Chinometionato 2439-01-2 219-455-3 2934 99 90 p(1)-p(2) div-div

Clorfenvinfos 470-90-6 207-432-0 2919 00 90 p(1)-p(2) div-div

Clormefos 24934-91-6 246-538-1 2930 90 70 p(1)-p(2) div-div

Colecalciferolo 67-97-0 200-673-2 2936 29 90 p(1) div

Cumafuril 117-52-2 204-195-5 2932 29 80 p(1)-p(2) div-div

Crimidina 535-89-7 208-622-6 2933 59 95 p(1) div

Cianazina 21725-46-2 244-544-9 2933 69 80 p(1)-p(2) div-div

Dinobuton 973-21-7 213-546-1 2920 90 10 p(1)-p(2) div-div

Endosulfan + 115-29-7 204-079-4 2920 90 85 p(1) div

Etion 563-12-2 209-242-3 2930 90 70 p(1)-p(2) div-div

Fenpropatrin 39515-41-8 254-485-0 2926 90 95 p(1)-p(2) div-div

Flurenol 467-69-6 207-397-1 2918 19 80 p(1)-p(2) div-div

Furatiocarb 65907-30-4 265-974-3 2932 99 85 p(1)-p(2) div-div

Esazinone 51235-04-2 257-074-4 2933 69 80 p(1)-p(2) div-div

Iminoctadina 13516-27-3 236-855-3 2925 20 00 p(1)-p(2) div-div

Isoxation 18854-01-8 242-624-8 2934 99 90 p(1) div

Metidation 950-37-8 213-449-4 2934 99 90 p(1)-p(2) div-div

Metoxuron 19937-59-8 243-433-2 2924 21 90 p(1)-p(2) div-div

Monuron 150-68-5 205-766-1 2924 21 90 p(1) div

Ometoato 1113-02-6 214-197-8 2930 90 70 p(1)-p(2) div-div

Pebulato 1114-71-2 214-215-4 2930 20 00 p(1)-p(2) div-div

Scilliroside 507-60-8 208-077-4 2938 90 90 p(1) div

Stricnina 57-24-9 200-319-7 2939 99 00 p(1) div

Terbufos 13071-79-9 235-963-8 2930 90 70 p(1)-p(2) div-div

Solfato di tallio 7446-18-6 231-201-3 2833 29 90 p(1) div

Tiociclam 31895-22-4 250-859-2 2934 99 90 p(1)-p(2) div-div

Triazofos 24017-47-8 245-986-5 2933 99 90 p(1)-p(2) div-div

Tridemorf 24602-86-6 246-347-3 2934 99 90 p(1)-p(2) div-div

Vamidotion 2275-23-2 218-894-8 2930 90 70 p(1)-p(2) div-div»

(1) La versione completa e aggiornata dell’allegato I è consultabile al seguente indirizzo: http://ecb.jrc.it/edex/
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b) le voci corrispondenti a 1,2-dibromoetano (dibromuro di etilene), 1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene), 2-naftilamina e suoi sali, 2,4,5-T,
4-aminodifenile e suoi sali, acefato, aldicarb, tutte le fibre di amianto, atrazina, azinfos etile, benzidina e suoi sali, derivati della benzidina,
binapacril, clordimeform, clorobenzilato, clozolinate, creosoto e sostanze correlate, DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano), dicofol conte-
nente < 78 % p,p′-dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT, dinoseb e i suoi acetati e sali, dinoterb, DNOC, formulati in polvere
contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e
tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %, fentin acetato, fentin idrossido, ferbam, fluoroacetamide, HCH contenente meno del 99 %
dell’isomero gamma, esacloroetano, lindano (γ-HCH), idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio; colina, potassio e sali di
sodio dell’idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all’equivalente acido, composti del mercurio, metamidofos
(formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l), metilparatione, monocrotofos, nitrofene, nonilfenolo
C6H4(OH)C9H19, nonilfenolo etossilato (C2H4O)nC15H24O, paratione, pentaclorofenolo, fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 1 000 g di ingrediente attivo/l), bifenili polibromurati (PBB), pirazofos, quintozene, tecnazene, piombo tetraetile, piombo tetrametile,
composti triorganostannici, tris-aziridinil-fosfinossido e zineb sono sostituite dalle voci seguenti:

Prodotto chimico N. CAS N. Einecs Codice NC Sotto categoria (*) Limitazioni
d’uso (**)

Paesi che non ri-
chiedono notifica

«1,2-dibromoetano (dibromuro di
etilene) #

106-93-4 203-444-5 2903 30 36 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

1,2-dicloroetano (dicloruro di eti-
lene) #

107-06-2 203-458-1 2903 15 00 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

i(2) div

2-naftilamina (naftalen-2-amina) e
suoi sali +

91-59-8,
553-00-4,
612-52-2 e altri

202-080-4,
209-030-0,
210-313-6 e
altri

2921 45 00 i(1) div
i(2) div

2,4,5-T e suoi sali e esteri # 93-76-5 e altri 202-273-3,
229-188-1 e
altri

2918 90 90 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

4-aminodifenile (difenil-4-amina) e
suoi sali +

92-67-1,
2113-61-3
e altri

202-177-1 e
altri

2921 49 80,
2921 44 90

i(1) div
i(2) div

Acefato + 30560-19-1 250-241-2 2930 90 70 p(1)-p(2) div-div

Aldicarb + 116-06-3 204-123-2 2930 90 70 p(1)-p(2) restr-div

Fibre di amianto +: 1332-21-4 e altri Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/Crocidolite # 12001-28-4 2524 00 i div

Amosite # 12172-73-5 2524 00 i div

Antofillite # 77536-67-5 2524 00 i div

Actinolite # 77536-66-4 2524 00 i div

Tremolite # 77536-68-6 2524 00 i div

Crisotilo + 12001-29-5 o
132207-32-0

2524 00 i div

Atrazina + 1912-24-9 217-617-8 2933 69 10 p(1)-p(2) restr-div

Azinfos-etile 2642-71-9 220-147-6 2933 99 90 p(1)-p(2) div-div

Benzidina e suoi sali + 92-87-5,
36341-27-2
e altri

202-199-1,
252-984-8 e
altri

2921 59 90 i(1)-i(2) restr-div
i(2) div

Derivati della benzidina + — —

ITL 136/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.5.2006



Prodotto chimico N. CAS N. Einecs Codice NC Sotto categoria (*) Limitazioni
d’uso (**)

Paesi che non ri-
chiedono notifica

Binapacril # 485-31-4 207-612-9 2916 19 80 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

i(2) div

Clordimeform # 6164-98-3 228-200-5 2925 20 00 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Clorobenzilato # 510-15-6 208-110-2 2918 19 80 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Clozolinate + 84332-86-5 282-714-4 2934 99 90 p(1)-p(2) div-div

Creosoto e sostanze correlate 8001-58-9 232-287-5 2707 91 00
61789-28-4 263-047-8

84650-04-4 283-484-8 i(2) div

90640-84-9 292-605-3

65996-91-0 266-026-1

90640-80-5 292-602-7

65996-82-2 266-019-3

8021-39-4 232-419-1

122384-78-5 310-191-5

DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioi-
drossiborano/2,2-dibutil-1,2,3,4
diossastannaboretano)

75113-37-0 401-040-5 2931 00 95 i(1) div

Dicofol contenente < 78 % p,p′-di-
cofol o 1 g/kg di DDT e composti
correlati al DDT +

115-32-2 204-082-0 2906 29 00 p(1)-p(2) div-div

Dinoseb e suoi sali e esteri # 88-85-7 e altri 201-861-7 e
altri

2908 90 00
2915 39 90

p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

i(2) div

Dinoterb + 1420-07-1 215-813-8 2908 90 00 p(1)-p(2) div-div

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi
sali (come sale di ammonio, sale di
potassio e sale di sodio) #

534-52-1 208-601-1 2908 90 00 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

2980-64-5 221-037-0

5787-96-2 —

2312-76-7 219-007-7

Formulati in polvere contenenti una
combinazione di:

Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

concentrazione uguale o superiore al
7 %,

17804-35-2 241-775-7 2933 90 80 p(1) div

carbofuran in concentrazione uguale
o superiore al 10 %,

1563-66-2 216-353-0 2932 90 90 p(2) div

e tiram in concentrazione uguale o
superiore al 15 % #

137-26-8 205-286-2 2930 30 00

Fentin acetato + 900-95-8 212-984-0 2931 00 95 p(1)-p(2) div-div

Fentin idrossido + 76-87-9 200-990-6 2931 00 95 p(1)-p(2) div-div
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Prodotto chimico N. CAS N. Einecs Codice NC Sotto categoria (*) Limitazioni
d’uso (**)

Paesi che non ri-
chiedono notifica

Ferbam 14484-64-1 238-484-2 2930 20 00 p(1)-p(2) div-div

Fluoroacetamide # 640-19-7 211-363-1 2924 19 00 p(1) div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

HCH/Esaclorocicloesano (isomeri
misti) #

608-73-1 210-168-9 2903 51 00 p(1)-p(2) div-restr Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Esacloroetano 67-72-1 200-666-4 2903 19 80 i(1) restr

Lindano (γ-HCH) # 58-89-9 200-401-2 2903 51 00 p(1)-p(2) div-restr Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

a) Idrazide maleica e suoi sali, salvo
colina, potassio e sali di sodio

123-33-1 204-619-9 2933 99 90 e
altri

p(1) div

b) Colina, potassio e sali di sodio
dell’idrazide maleica contenenti
più di 1 mg/kg di idrazina libera
espressa in base all’equivalente
acido

61167-10-0,
51542-52-0,
28330-26-9

257-261-0
248-972-7

Composti del mercurio, compresi i
composti inorganici di mercurio, i
composti alchilmercurici, i composti
alchilossiachil- ed arilmercurici #

10112-91-1,
21908-53-2 e
altri

233-307-5,
244-654-7 e
altri

2827 39 80,
2825 90 50 e
altri

p(1)-p(2) div-restr Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Metamidofos (Formulati liquidi so-
lubili della sostanza con oltre 600 g
di ingrediente attivo/l) #

10265-92-6 233-606-0 2930 90 70 p(2) div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Metilparatione + # 298-00-0 206-050-1 2920 10 00 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Monocrotofos # 6923-22-4 230-042-7 2924 19 00 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Nitrofen + 1836-75-5 217-406-0 2909 30 90 p(1)-p(2) div-div

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 + 25154-52-3
(nonilfenolo),

246-672-0, 2907 13 00 i(1) restr

84852-15-3
(4-nonilfenolo,
ramificato)

284-325-5

11066-49-2
(isononilfenolo),

234-284-4

90481-04-2,
(nonilfenolo,
ramificato),

291-844-0

104-40-5
(p-nonilfenolo)
e altri

203-199-4
e altri
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Prodotto chimico N. CAS N. Einecs Codice NC Sotto categoria (*) Limitazioni
d’uso (**)

Paesi che non ri-
chiedono notifica

Nonilfenoli etossilati
(C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9,
26027-38-3,
68412-54-4,
37205-87-1,
127087-87-0
e altri

3402 13 00 i(1) restr

p(1)-p(2) div-div

Paratione # 56-38-2 200-271-7 2920 10 00 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Pentaclorofenolo e suoi sali ed
esteri #

87-86-5 e altri 201-778-6 e
altri

2908 10 00 e
altri

p(1)-p(2) div-restr Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Fosfamidone (formulati liquidi solu-
bili della sostanza con oltre 1 000 g
di ingrediente attivo/l) #

13171-21-6
[miscela di
isomeri (E) e (Z)]
23783-98-4
[isomero (Z)]
297-99-4
[isomero (E)]

236-116-5 2924 19 00 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Bifenili polibromurati (PBB) # 13654-09-6
36355-01-8
27858-07-7
e altri

237-137-2
252-994-2
248-696-7

2903 69 90 e
altri

i(1) restr Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Piyrazofos + 13457-18-6 236-656-1 2933 59 95 p(1)-p(2) div-div

Quintozene + 82-68-8 201-435-0 2904 90 85 p(1)-p(2) div-div

Tecnazene + 117-18-0 204-178-2 2904 90 85 p(1)-p(2) div-div

Piombo tetraetile # 78-00-2 201-075-4 2931 00 95 i(1) restr Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Piombo tetraetile # 75-74-1 200-897-0 2931 00 95 i(1) restr Cfr. circolare
PIC all’indirizzo
www.pic.int/

Composti triorganostannici + — — 2931 00 95 e
altri

p(2) restr

i(2) restr

Tris-aziridinil-fosfinossido
(1,1′,1″-fosforiltriaziridina) +

545-55-1 208-892-5 2933 99 90 i(1) restr

Zineb 12122-67-7 235-180-1 2930 90 70 p(1) div»

2) La Parte 2 è modificata come segue:

a) è inserita la seguente voce:

Prodotto chimico N. CAS N. Einecs Codice NC Categoria (*) Limitazioni
d’uso (**)

«Endosulfan 115-29-7 204-079-4 2920 90 85 p div»
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b) le voci corrispondenti a 2-naftilamina e suoi sali, 4-aminobifenil e suoi sali, benzidina e suoi sali, derivati della benzidina, dicofol contenente
< 78 % p,p′- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT, fentin idrossido, metilparatione, nonilfenolo C6H4(OH)C9H19, nonilfenolo
etossilato (C2H4O)nC15H24O e composti triorganostannici, in particolare composti di tributilstagno, compreso l’ossido di bis(tributilstagno) sono
sostituite dalle voci seguenti:

Prodotto chimico N. CAS N. Einecs Codice CN Categoria (*) Limitazioni
d’uso (**)

«2-naftilamina (naftalen-2-amina) e
suoi sali

91-59-8, 553-00-4,
612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0,
210-313-6 e altri

2921 45 00 i div

4-aminobifenile (difenil-4-amina) e
suoi Sali

92-67-1, 2113-61-3 e
altri

202-177-1 e altri 2921 49 80
2921 44 90

i div

Benzidina e suoi sali 912-87-5, 36341-27-2 e
altri

202-199-1, 252-984-8 e
altri

2921 59 90 i restr

Derivati della benzidina — —

Dicofol contenente < 78 % p,p′-di-
cofol o 1 g/kg di DDT e composti
correlati al DDT

115-32-3 204-082-0 2906 29 00 p div

Fentin idrossido 76-87-9 200-990-6 2931 00 95 p div

Metilparatione # 298-00-0 206-050-1 2920 10 00 p div

Nonilfenoli
C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (nonilfe-
nolo),

246-672-0, 2907 13 00 i restr

84852-15-3 (4-nonife-
nolo, ramificato)

284-325-5

11066-49-2 (isononilfe-
nolo),

234-284-4

90481-04-2, (nonilfe-
nolo, ramificato),

291-844-0

104-40-5(p-nonilfenolo)
e altri

203-199-4
e altri

Nonilfenoli etossilati
(C2H4O)nC15H24O

9016-45-9,
26027-38-3,
68412-54-4,
37205-87-1,
127087-87-0
e altri

3402 13 00 i restr
p div

Composti triorganostannici, in par-
ticolare composti di tributilstagno,
compreso l’ossido di bis(tributilsta-
gno)

56-35-9 e altri 200-268-0 e altri 2931 00 95 e
altri

p restr»

c) le voci corrispondenti a endrin, paratione, piombo tetraetile e piombo tetrametile sono soppresse.

3) La parte 3 è modificata come segue:

a) sono inserite le seguenti voci:

Prodotto chimico Numero/i CAS pertinente/i Categoria

«Paratione 56-38-2 Pesticida

Piombo tetraetile 78-00-2 Industriale

Piombo tetrametile 75-74-1 Industriale»
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b) le voci corrispondenti a 2,4,5-T, dinoseb e sali di dinoseb, DNOC e suoi sali (sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio), dicloruro di
etilene, pentaclorofenolo e metilparatione [concentrati emulsionabili (Einecs) con 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % di ingrediente attivo e polveri
contenenti 1,5 %, 2 % e 3 % di ingrediente attivo] sono sostituite dalle voci seguenti:

Prodotto chimico Numero/i CAS pertinente/i) Categoria

«2,4,5-T e suoi sali ed esteri 93-76-5 # Pesticida

Dinoseb e suoi sali ed esteri 88-85-7 # Pesticida

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (sale di
ammonio, sale di potassio e sale di sodio)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2,
2312-76-7

Pesticida

Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano) 107-06-2 Pesticida

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri 87-86-5 # Pesticida

Metilparatione [concentrati emulsionabili (EC)
con un contenuto di ingrediente attivo pari o
superiore al 19,5 % e polveri con principio
attivo pari o superiore all’1,5 %]

298-00-0 Formulato pesticida altamente pericoloso

# Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.»

c) la voce corrispondente a paratione comprende le sospensioni in capsule (CS). Sono esclusi tutti i formulati: aerosol, polveri (DP), concentrato
emulsionabile (EC), granulati (GR) e polveri umidificabili (WP). È soppressa anche la voce corrispondente a monocrotofos (formulati liquidi
solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l).
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