
A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida 

In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione 

della flora infestante individuano: 

a)   le aree dove il mezzo chimico è vietato; 

b)  le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all’interno di 

un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione 

pluriennale degli interventi.

In particolare sono previste le seguenti misure: 
• i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi 

nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate 

al precedente paragrafo A.5.6;  

• in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all’uso di prodotti 

fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: 

da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48,  

R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 

65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al 

regolamento  (CE) n. 1272/2008. 

Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate 

mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo 

embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento  (CE) n.1272/2008.

R20 Nocivo per inalazione.

R21 Nocivo a contatto con la pelle.

R22 Nocivo per ingestione.

R23 Tossico per inalazione.

R24 Tossico a contatto con la pelle.

R25 Tossico per ingestione.

R26 Molto tossico per inalazione.

R27 Molto tossico a contatto con la pelle.

R28 Molto tossico per ingestione.

R36 Irritante per gli occhi.

R37 Irritante per le vie respiratorie.

R38 Irritante per la pelle.

R40 Possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R45 Può provocare il cancro.

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

R60 Può ridurre la fertilità.

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

R68 Possibilità di effetti irreversibili.
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