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MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE PER L’UTILIZZAZIONE DI 
PRODOTTI FITOSANITARI  

 

 
 

                                                              

 
PER OPERATORI 

Allegato B 
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COSA EVITARE ASSOLUTAMENTE 

 

- Non lasciare prodotti fitosanitari in confezioni diverse da quella originale, senza 

indicazioni precise; 

- Non lasciare prodotti fitosanitari fuori dal luogo adibito alla loro conservazione, che 

dovrà essere chiuso a chiave ed il cui accesso sarà consentito solo a coloro che sono in 

possesso di patentino; 

- Non manipolare prodotti fitosanitari senza l’utilizzo di dispositivi di protezione 

individuale (D.P.I.); 

- Non fumare , mangiare, bere, durante le operazioni di somministrazione dei prodotti 

fitosanitari. 

 

  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

  

    

Guanti di protezione 

obbligatoria 
Protezione obbligatoria 

delle vie respiratorie 
Calzatura di sicurezza 

obbligatoria 
Protezione obbligatoria 

del corpo 

 
 
 
PRIMA DI INIZIARE L’ATTIVITA’: 

• Indossare i necessari dispositivi di protezione individuali verificandone preventivamente 

l’integrità e/o lo stato di efficienza; 

• Evitare di operare con le lenti a contatto; 

• Prima di iniziare qualsiasi attività accertarsi della presenza delle schede di sicurezza del 

preparato da utilizzare; 

• Coprire con appositi dispositivi ( cerotti, garza, ecc.) eventuali parti lese della cute. 

 

 

DURANTE L’ATTIVITA’: 
• Seguire le istruzioni riportate sull’etichetta del prodotto e sulla relativa scheda di sicurezza, 

ponendo particolare attenzione ai pericoli ed alle precauzioni da adottare durante la fase di 

utilizzazione – stoccaggio; 

• Utilizzare le quantità  di sostanza strettamente necessaria allo svolgimento dell’attività; 

• Non operare contro vento; 

• Assicurarsi che sia  disponibile una tanica di acqua pulita sul trattore o nelle vicinanze del 

luogo in cui viene effettuato il trattamento , in caso di contaminazione. 
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ALLA CHIUSURA DELL’ATTIVITA’: 
• Continuare ad indossare i dispositivi di protezione individuale fino alla fine di tutte le 

operazioni; 

• Smaltire i residui dei prodotti con riferimento alle procedure di smaltimento dei rifiuti. o alle 

schede di sicurezza dei prodotti; 

• Lavarsi le mani accuratamente ed evitare di portarsi dietro indumenti contaminati; 

• Al termine dell’uso, i dispositivi di protezione individuale devono essere regolarmente lavati  

e riposti nel deposito. 

• Conservare le sostanze in locali chiusi, areati, riponendo i contenitori su ripiani stabili; 

• Rispettare i "tempi di rientro" nel campo prima di operare senza idonei dispositivi di 

protezione nella zona di applicazione del prodotto; 

• Apporre idonea segnaletica sulle zone trattate. 

 

 

MISURE DI CARATTERE GENERALE 
• Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi di acqua; 

• Non effettuare trattamenti quando piove; 

• Limitare la presenza di persone; 

• Conservare le sostanze o i prodotti negli appositi contenitori ermeticamente chiusi ed 

opportunamente etichettati. Evitare di riporli in contenitori per cibo e bevande. 

• Eliminare le sostanze scadute o di cui non si sa la provenienza o la data di scadenza; 

• Rispettare sempre l’intervallo di sicurezza, cioè il tempo minimo che deve intercorrere tra il 

trattamento e il rientro in campo; 

  

 

ATTENZIONE  

In caso di intossicazione o di contatto accidentale bisogna allontanare il soggetto colpito, dalla 

fonte di intossicazione e chiamare subito un medico o trasportarlo al più vicino ospedale. Al 

personale medico deve essere consegnata l’etichetta del prodotto utilizzato portando il 

contenitore, se necessario, e la relativa scheda tecnica, nelle quali sono riportati i sintomi 

dell’intossicazione ed i consigli terapeutici. 

Non vanno mai somministrati latte o altre bevande perché possono facilitare l’assorbimento 

della sostanza tossica. 


