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COMUNICAZIONE 

01.03.2018 – LA NUOVA CLASSIFICAZIONE RODENTICI 

 

Il regolamento della Unione Europea  2016/1179 (pubblicato il 19 Luglio 2016) ha introdotto l’obbligo di 

classificare i rodenticidi come prodotti  pericolosi. Pertanto a  partire dal 1 Marzo 2018    tutti i rodenticidi 

contenenti una concentrazione di sostanza attiva (anticoagulante) pari o superiore a 30ppm (0,003% di s.a.) 

saranno classificati come  

TOSSICI PER LA RIPRODUZIONE (H360 D – PUO’ NUOCERE AL FETO)  

in caso di esposizione. 

 

 In etichetta sarà presente il pittogramma: 

  

                            GHS08 – PERICOLO 

 

 

Le formulazioni rodenticide, in base alla sostanza attiva presente, potrebbero essere inoltre classificate 

con altre indicazioni di pericolo: 
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H372 – provoca danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

H373 – può provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

 

Gli unici autorizzati ad impiegare ed utilizzare le sostanze classificate H360D (contenenti lo 0,005% di s.a.) 

saranno gli operatori professionali e la vendita al pubblico sarà vietata  (“vietata l’immissione sul 

mercato o l’uso per la vendita al pubblica di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche 

per la riproduzione ....”) 

 

SOCHIL VERDE intende fornire indicazioni e metodologie operative chiare ai propri 

Clienti ed ai propri Dipendenti;   concorda  inoltre  con quanto indicato da CEPA  - 

Confederation of European Pest Management Associations –  alle quale è 

associata la nostra Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione (ANID) 

a cui siamo iscritti. 

“ ….  e’ altamente  probabile che i professionisti  seri compiano ogni sforzo possibile per evitare l’uso di 

prodotti reprotossici (tossici per la riproduzione), per evidenti ragioni di rischio sanitario per il loro 

personale. Ed in seguito nei confronti dei loro Clienti.  Si possono solo immaginare le conseguenze di una 

citazione da parte di un Cliente in seguito ad esposizione a un prodotto reprotossico utilizzato nei suoi 

stabili a sua insaputa. E si può solo immaginare la reazione di un Cliente al quale verrebbe chiesto uno 

scarico di responsabilità per utilizzare prodotti reprotossici nei suoi stabili. Oggi i professionisti si 

impegnano nelle azioni di formazione e in un approccio verso la certificazione, nel quadro della norma 

Europea EN 16636  sulla gestione delle infestazioni al fine di garantire trattamenti più efficaci e più sicuri. 

Tutto questo tenendo conto della salute e dell’ambiente, una situazione difficile da conciliare con l’uso di 

prodotti reprotossisi”.  ( Bertrand Montmoreau -   Past President CEPA) 

SOCHIL VERDE, certificata anche  UNI EN 16636, condivide integralmente quanto 

sopra riportato ed i nostri interventi di derattizzazione rispetteranno questa ottica. 

Ai nostri Clienti verranno quindi  proposti:   

- sistemi alternativi di contenimento roditori   

- progetti con uso di sostanze tossiche derattizzanti nel rispetto delle norme e di quanto  

preventivamente concordato con i Clienti stessi. 

 


