
Allegato A 

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0019953-P del 15/05/2015: 
 

“ ....Il certificato di abilitazione di cui all’art. 25 del DPR n. 290/2001 è obbligatorio per l’acquisto, ad uso 

diretto o per conto terzi, e per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari che in etichetta riportano i pittogrammi indicati 

nella Colonna 1 della seguente tabella in combinazione con le indicazioni di pericolo riportate nella colonna 

3. Nel caso in cui in etichetta non siano presenti i pittogrammi specificati in colonna 1 il certificato è comunque 

richiesto se in etichetta figura almeno una delle indicazioni di pericolo specificate in colonna 3.” 

 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

PITTOGRAMMA DI 
PERICOLO E 

AVVERTENZA 

CLASSE E CATEGORIA DI 
PERICOLO 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

 
(GHS 6) 

Tutte le classi di “Pericolo per la 
salute” e le categorie di pericolo 

correlate al simbolo 

Tutte le indicazioni di pericolo correlate al 
simbolo 

 
(GHS 8) 

PERICOLO  
oppure 

ATTENZIONE 

Tutte le classi di “Pericolo per la 
salute” e le categorie di pericolo 

correlate al simbolo 

Tutte le indicazioni di pericolo correlate al 
simbolo 

 
(GHS 7) 

ATTENZIONE 

Pericolo per la salute 
TOSSICITA’ ACUTA (cat. 4) 

H302 – Nocivo se ingerito 
H312 – Nocivo per contatto con la pelle 
H322 – Nocivo se inalato 

Pericolo per la salute  
TOSSICITA’ SPECIFICA PER 

ORGANI BERSAGLIO (esposizione 
singola), categoria di pericolo 3 

H366 – Può provocare sonnolenza e vertigini 

Pericolo per la salute  
TOSSICITA’ SPECIFICA PER 

ORGANI BERSAGLIO (esposizione 
singola), categoria di pericolo 3 

H335 – Può irritare le vie respiratorie 

Qualunque pittogramma  
o 

nessun pittogramma in 
etichetta 

Pericolo per la salute  
TOSSICITA’ PER LA 

RIPRODUZIONE, CATEGORIA 
SUPPLEMENTARE – Effetti 
sull’allattamento o attraverso 

l’allattamento 

H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati 

al seno 

Qualunque pittogramma  
o 

nessun pittogramma in 
etichetta 

Qualunque classe e categoria di 
pericolo 

o 
prodotto esente da classificazione 

di pericolo 

EUH029 – A contatto con l’acqua libera un gas 

tossico 
EUH031 – A contatto acidi libera un gas 

tossico 
EUH032 – A contatto acidi libera un gas 

altamente tossico 
EUH070 – Tossico per contatto oculare 
EUH071 – Corrosivo per le vie respiratorie 

 


