
Esplosivo

Lavorare sicuri con i prodotti fitosanitari

Estremamente infiammabile               Comburente

Gas sotto pressione tossico                          Corrosivo Estremamente tossico

Attenzione pericolo Pericoloso per la salute        Pericoloso per
l’ambiente  acquatico



Prima di ogni irrorazione 
Informatevi sui rischi dei prodotti e sulle misure di 
protezione prescritte per la preparazione e la distribuzione
della poltiglia nonché per i lavori susseguenti.

� Studiate l’etichetta e le istruzioni d’uso.  
� Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda 

di dati di sicurezza e nell’indice fitosanitario
(www.psm.admin.ch).

� Evitate qualsiasi contatto con il prodotto fitosanitario
concentrato.

Protezione contro i rischi per la salute
La preparazione della poltiglia espone al maggior rischio per
la salute poiché si lavora con un concentrato. I prodotti fito-
sanitari sono assorbiti al 90% attraverso la pelle (soprattutto
attraverso le mani).

Equipaggiamento minimo di protezione durante 
la miscelazione  
Visiera, guanti di protezione dai prodotti chimici, tuta o
grembiule in nitrile.

Equipaggiamento di protezione durante l’irrorazione 
I dispositivi di protezione individuale sono molto importanti
quando si lavora con veicoli senza cabina, irroratori o atomiz-
zatori a spalla. Seguite le indicazioni sull’etichetta e nelle
istruzioni d’uso. 



Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Utilizzare soltanto DPI integri sostituendoli regolarmente.

Per la preparazione e l’applicazione sono adatti 

� guanti resistenti ai prodotti chimici con 
il simbolo della beuta Erlenmeyer e le lettere JKL

� indumenti di protezione monouso tipo 4 – 5

� indumenti di protezione riutilizzabili DIN 32781

� dispositivi di protezione degli occhi come 
occhiali a tenuta stagna o visiera

� dispositivi di protezione delle vie respiratorie con il
tipo di filtro necessario (polvere, gas/vapori o combinato).

Lavori susseguenti
Informatevi se occorre proteggersi anche nei lavori susse-
guenti leggendo attentamente l’etichetta/le istruzioni d’uso.  

Indossate indumenti a maniche e pantaloni lunghi nonché
guanti protettivi per diminuire il contatto della pelle con le
foglie trattate. 

Cappuccio, copricapo

Occhiali di protezione, 
protezione del viso

Protezione respiratoria

Indumenti di protezione
monouso o riutilizzabili

Guanti resistenti ai prodotti
chimici

Stivali in gomma o PU,
scarpe di lavoro solide



Dopo l’irrorazione
Prima di spogliarsi risciacquare sempre con acqua i guanti, 
la tuta e le scarpe.  

Togliere i guanti sempre alla fine poiché all’esterno i DPI
sono contaminati dai prodotti fitosanitari. Tutto ciò che si
tocca con guanti sporchi è potenzialmente contaminato.

Pulire i DPI dopo ogni uso secondo le indicazioni 
del fabbricante.

I DPI devono essere stoccati puliti e separati dagli 
altri vestiti e dai prodotti fitosanitari.

Gli indumenti di prote -
zione riutilizzabili devono
essere lavati separata  -
mente dagli altri vestiti. I DPI danneggiati o

monouso devono sempre
essere smaltiti.



Principi generali
Attenzione: i residui dei prodotti fitosanitari possono 
contaminare gli oggetti puliti, p.es. il volante, il telefonino, 
le maniglie.  

Separare chiaramente le zone pulite da quelle sporche, 
p.es. vestirsi soltanto nella zona pulita e spogliarsi soltanto
nella zona sporca.

Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Prima di andare in pausa lavare assolutamente le mani.

Portare con sé acqua pulita a sufficienza per lavare le mani,
qualora l’irroratrice non fosse dotata di un apposito serbatoio.

I prodotti fitosanitari devono sempre essere stoccati sotto
chiave e tenuti fuori dalla portata dei bambini.

Le attività connesse all’applicazione di prodotti fitosanitari
devono sempre essere separate da altre attività professionali
e private.
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