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U.o.c. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

PRODOTTI FITOSANITARI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

DEI LAVORATORI 
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è il Servizio della ASL che promuove e 

salvaguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

mediante interventi preventivi e di controllo  

Servizio di Prevenzione e Sicurezza  

negli Ambienti di Lavoro 

Tecnici della Prevenzione 

Biologi 

Ingegneri 

Medici del Lavoro 

Agronomi 

Chimici 

Infermieri 

Amministrativi 
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Attività degli S.Pre.S.A.L.  

Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro 

AUSL 

Dip. Pre. 

SPreSAL 

Assistenza Informazione Formazione Controllo Vigilanza 

Dipartimento 
di 

Prevenzione 

Formazione 
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Indici di frequenza infortunistica per 

settore di attività a livello nazionale         

e tipo di conseguenza  

Attività economica 
Disabilità 

Temporanea 

Disabilità 

Permanente 
Morte Totale 

Industria e Servizi 23,40 1,69 0,06 25,16 

Agricoltura 44,33 5,18 0,13 49,64 
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L'AGRICOLTURA COME SETTORE PRODUTTIVO A 

RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

Il Patto per la Tutela della Salute e la Prevenzione 

nei Luoghi di Lavoro (D.P.C.M. 17/12/2007) 

identifica l’agricoltura come priorità 

Viene approvato nel gennaio 2010 un Piano Nazionale 

di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura, PNPAS 

articolato nel triennio 2010-2012 e conclusosi nel 

dicembre 2012 proroga sino al 2013 

Nuovo Piano nazionale 2014 - 2018 
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1. … … 

2. … … 

3. Formazione: degli agricoltori, delle officine, dei venditori,  

 - Formazione per vendita e uso dei prodotti fitosanitari 

5. … … 

6. Buone pratiche: promozione, produzione e  
implementazione 

 - Buona pratica nell’uso di fitofarmaci in agricoltura 

7. … … 

8. Obiettivo 10.000 controlli a livello nazionale (trattori - 
ROPS, cardani, prese di potenza - altre specifiche 
macchine agricole/forestali, commercio macchine agricole, 
sicurezza in zootecnia, controllo su commercio e impiego 
dei prodotti fitosanitari  

9. … … 

OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE 

IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA 2014 - 2018 

10. Formazione degli operatori ASL/AUSL 
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Osservatorio INAIL sugli infortuni nel settore agricolo e forestale  

Dati 2014 – Infortuni Mortali e con feriti Gravi 

65 

 

Lazio 12 8 
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INFORTUNI MORTALI NELLA 

PROVINCIA DI VITERBO 

Fonte: Dati sugli infortuni mortali a cura del Servizio di Prevenzione e 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL di Viterbo  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Agricoltura 2 1 2 6 2 4 

 Edilizia 3 2 1 0 0 2 

 Altri comparti 2 2 1 1 0 0 

 Totale 7 5 4 7 2 6 
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Infortuni Osservatorio INAIL – Anno 2014 – Agente materiale  

Trattore 121 118 
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Infortuni Osservatorio INAIL – Anno 2014 – Fascia di età  

50 - 65 71 72 

65 e oltre 71 74 
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INFORTUNI MORTALI IN AGRICOLTURA 

NELLA PROVINCIA DI VITERBO 
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INFORTUNI MORTALI IN AGRICOLTURA 

NELLA PROVINCIA DI VITERBO 
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• Telaio di protezione 

• Cintura di sicurezza 

• Salita e discesa dal mezzo 

• Organi di trasmissione del moto 

• Presa di potenza 

• Giunto cardanico 

• Manutenzione 

• Motocoltivatori 2015 

• Motoagricole 2015 

• Allevamenti (bovini, suini, bufalini) 2016 

• Impiego dei prodotti fitosanitari 2016 

 

 

CAMPAGNA DI ELIMINAZIONE  

DEI RISCHI PIU’ GRAVI  
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Attività di controllo e vigilanza nel 

comparto agricoltura: 2007-2014 

Anno  
Aziende agricole 

controllate 
Aziende agricole non 

regolari 
Aziende agricole non 

regolari (%) 

2007 4 4 100% 

2008 25 22 88% 

2009 47 30 64% 

2010 100 41 41% 

2011 100 59 59% 

2012 110 47 43% 

2013 110 65 59% 

2014 141 45 32% 

637 313 49% 
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Attività di controllo e vigilanza nel 

comparto agricoltura: 2007-2014 

Anno  Trattori   controllati 
Trattori                    non 

regolari 
Trattori                 non 

regolari (%) 

2007 28 24 86% 

2008 141 101 72% 

2009 180 68 38% 

2010 271 93 34% 

2011 302 136 45% 

2012 336 119 35% 

2013 299 140 47% 

2014 406 129 32% 

1963 810 41% 
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IL DECRETO LEGISLATIVO 

81/2008  
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Destinatari normativa 

 L’attuale normativa non si rivolge unicamente 

al lavoratore subordinato,  

 ma a tutte “le persone che, 

indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale, svolgono un’attività lavorativa 

nell’ambito dell’organizzazione di un datore 

di lavoro pubblico o privato”  

 (art. 2, comma 1, lett. a) 
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Schema organizzazione  

figure della sicurezza 

DATORE 

DI 

LAVORO 

RSPP 

ADDETTI 
EMERGENZE 

ASPP 

LAVORATORI 

RLS 

ADDETTI 
PRIMO 

SOCCORSO 
MEDICO 

COMPETENTE 

DIRIGENTI 
PREPOSTI 
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Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o 

comunque il soggetto responsabile dell’attività 

come titolare dei poteri decisionali e di spesa 

(art. 2 D.Lgs. n.81/2008) 
 

Datore di Lavoro 

 Il Datore di Lavoro deve adempiere agli obblighi 

di informazione, formazione e addestramento di 

cui agli articoli 36 e 37  
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Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve: 

• rispettare le norme e le prescrizioni; 

• utilizzare correttamente macchinari, attrezzature 

e DPI; 

• segnalare le anomalie; 

• collaborare all’attuazione delle misure preventive 

e protettive. 

Lavoratore 
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Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti 

dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi 

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 

230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi …, i 

piccoli imprenditori … e i soci delle società semplici 

operanti nel settore agricolo devono: 

 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle 

disposizioni di cui al titolo III; 

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed 

utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al 

titolo III; 

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le proprie 

generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un 

luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime 

di appalto o subappalto. 
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Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti 

dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi 

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi 

propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico 

hanno facoltà di: 

 

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le 

previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli 

obblighi previsti da norme speciali; 

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi 

propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui 

all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da 

norme speciali. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA 
(rischi di natura infortunistica) 

Strutture 

Macchine 

Impianti elettrici,  

Incendio/esplosioni 

Sostanze pericolose 

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

http://www.google.it/url?url=http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/balloni-di-fieno-a-fuoco-in-fiamme-un-capannone-1.678231&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiyiNT3w9HJAhVI6xQKHf7_DFwQwW4ILjAM&usg=AFQjCNE4CqnsTQ5iWYtHuT3_C2IJLTL4DQ


Corso per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto, detenzione e impiego dei prodotti fitosanitari 

RISCHI PER LA SALUTE 
(rischi igienico-ambientali) 

Agenti chimici 

Agenti biologici 

Agenti fisici  

MMC - VDT 

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
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RISCHI TRASVERSALI 
(rischi di tipo trasversale) 

Organizzazione del lavoro 

Fattori ergonomici 

Condizioni di lavoro difficili 

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
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TOSSICITA’ 

CRONICA ACUTA 

E’ rappresentato principalmente dai 

PRODOTTI FITOSANITARI 

RISCHIO CHIMICO IN AGRICOLTURA 

http://www.google.it/url?url=http://www.bio.unipd.it/safety/man/simboli.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjG5-GbxtHJAhXHchQKHWqcADgQwW4IGDAB&usg=AFQjCNF-laQT2XPPyf_x6XLeLB9AqAu2Kg
http://www.google.it/url?url=http://www.seton.it/etichette-simboli-completare-rotolo-tossicita-acuta-categoria-1-2-3.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5uv65xtHJAhULPBQKHXtKB8MQwW4IHjAE&usg=AFQjCNFHjNihapj5QaN1WNcHNhAdPVIt7Q
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In presenza di lavoratori dipendenti  

Il datore di lavoro è obbligato a: 

 

I datori di lavoro sono responsabili  

della salute e sicurezza dei propri lavoratori 

1. Valutare i rischi per la salute e la sicurezza 

2.  Adottare misure di prevenzione e protezione 

3. Sottoporre il lavoratore a visite mediche 
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In presenza di lavoratori dipendenti  

Il datore di lavoro è obbligato a: 

 

I datori di lavoro sono responsabili  

della salute e sicurezza dei propri lavoratori 

1. Valutare i rischi per la salute e la sicurezza 

2.  Adottare misure di prevenzione e protezione 

3. Sottoporre il lavoratore a visite mediche 

La valutazione del rischio                       

è un sistema che garantisce                   

la sicurezza di tutti i lavoratori 

indipendentemente dagli obblighi 

normativi 
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ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE 
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LA REVISIONE DELLA MACCHINE AGRICOLE            

IL CALENDARIO   

Categoria di Macchine Tempi 

Trattori agricoli immatricolati 
entro 31.12.1973 

Revisione entro il 31 dicembre 2017 

Trattori immatricolati dal 
1.1.1974  al  31.12.1990 

Revisione entro il 31 dicembre 2018 

Trattori immatricolati dal 
1.1.1991 al 31.12.2010 

Revisione entro il 31 dicembre 2020 

Trattori immatricolati dal 
1.1.2011 al 31.12.2015 

Revisione entro il 31 dicembre 2021 

Trattori agricoli immatricolati 
dopo il 1.1.2016 

Revisione al quinto anno entro la fine 
del mese di immatricolazione 
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PROCESSO DI VALUTAZIONE  

E ANALISI DEL RISCHIO 

ELIMINAZIONE 

INDIVIDUAZIONE 

ANALISI  

RIDUZIONE  
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RAZIONALIZZAZIONE DELLA DIFESA CHIMICA: 

Lotta guidata 

Lotta integrata 

Lotta biologica 

SOSTITUZIONE DI PRODOTTI PERICOLOSI CON ALTRI 

MENO PERICOLOSI 

UTILIZZO MACCHINE CON CABINA PRESSURIZZATA 

MANUTENZIONE E TARATURA  DELLE ATTREZZATURE 

NORME COMPORTAMENTALI  

 informazione formazione addestramento 

RISCHIO CHIMICO  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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AGRICOLTURA TRADIZIONALE 

O INTENSIVA CON AMPIO USO 

DI PRODOTTI FITOSANITARI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA DIFESA CHIMICA 

Lotta guidata 

Lotta integrata 

Lotta biologica 
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E’ OBBLIGATORIO SOSTITUIRE I PRODOTTI 

PERICOLOSI CON ALTRI MENO PERICOLOSI 

NEL CASO DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO 

DI PARI EFFICACIA FITOSANITARIA 
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UTILIZZO MACCHINE CON CABINA PRESSURIZZATA 
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UTILIZZO MACCHINE CON CABINA 

PRESSURIZZATA 

LA CABINA DEVE ESSERE 

DOTATA DI UN FILTRO 

ANTIPOLVERI, UNO MECCANICO 

E UNO A CARBONE ATTIVO 

LA MANUTENZIONE DEI FILTRI DOVRA’ ESSERE 

EFFETTUATA SECONDO LE INDICAZIONI 

PREVISTE DAL LIBRETTO DI USO E 

MANUTENZIONE DELLA TRATTRICE 
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MANUTENZIONE E TARATURA 

 DELLE ATTREZZATURE 

Verifiche e controlli atti a valutare la corretta funzionalità 

dei componenti di una macchina irroratrice, che uniti ad 

un’attenta taratura permettono di distribuire con 

precisione i volumi e le quantità di prodotto desiderati 
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MANUTENZIONE E TARATURA 

 DELLE ATTREZZATURE 
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INFORMAZIONE - FORMAZIONE 

ADDESTRAMENTO 

NORME COMPORTAMENTALI 
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COMPORTAMENTI CORRETTI 
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COMPORTAMENTI SCORRETTI 
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COMPORTAMENTI SCORRETTI 
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PROCESSO DI VALUTAZIONE  

E ANALISI DEL RISCHIO 

GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO 

ELIMINAZIONE 

INDIVIDUAZIONE 

ANALISI  

RIDUZIONE  

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE 

QUALSIASI ATTREZZATURA DESTINATA A ESSERE INDOSSATA 

DAL LAVORATORE ALLO SCOPO DI PROTEGGERLO DAI RISCHI 

DERIVANTI DAL SUO  LAVORO  
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Devono esser indossati prima della 

preparazione, nell’utilizzo della miscela e 

nelle fasi di rientro 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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PREPARAZIONE 
Tuta 

Guanti 

Occhiali 

Stivali 

Copricapo 

Mascherina 

QUANDO UTILIZZARE I DPI? 

TRATTAMENTO 

Tuta 

Guanti 

Occhiali 

Stivali 

Copricapo 

Mascherina 

http://www.google.it/url?url=http://kasco.eu/blog/protezione-durante-trattamento-antiparassitari/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwik1J-bytHJAhVFeQ8KHfm1BlcQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEzD0lNWHQUN-DRzCrAgxlLUDjAAQ
https://www.google.it/url?url=https://www.regione.vda.it/gestione/riviweb/templates/aspx/informatorenew.aspx%3FpkArt%3D314&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwik1J-bytHJAhVFeQ8KHfm1BlcQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEeeoaJleqrvfK5s6hM0aLGVJYZLA
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RIENTRO NELLE COLTURE 

TRATTATE SENZA RISPETTO DEL 

TEMPO DI RIENTRO 

Tuta 

Guanti 

Stivali 

Copricapo 

Mascherina 

TEMPO DI RIENTRO 
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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

PER ADEMPIERE CORRETTAMENTE ALLA LORO 

FUNZIONE DEVONO ESSERE: 

1) Adeguatamente scelti 

2) Adeguatamente utilizzati 

3) Adeguatamente manutenuti e conservati 

Ogni DPI deve essere provvisto di 

Dichiarazione di conformità CE, 

Marcatura CE e Nota informativa 
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MARCATURA CE 

La marcatura CE è la garanzia che un DPI soddisfi i 

requisiti essenziali di salute e sicurezza.  

Tale marcatura può essere accompagnata da pittogrammi 

che specificano l’uso a cui sono destinati i DPI 

1. Marcatura di conformità 

2. Numero di riconoscimento dell’Organismo   

Notificato che ha rilasciato la certificazione 
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Pittogrammi identificativi dei DPI 

PERICOLI 

MECCANICI 

TAGLIO DA 

URTO 

ELETTRICITA’ 

STATICA 

PERICOLI 

CHIMICI 

PERICOLI DA 

MICROORGANISMI 

RADIAZIONI 

IONIZZANTI E 

CONTAMINAZIONE 

RADIOATTIVA 

CALORE E 

FUOCO 

PERICOLI 

DA FREDDO 

REQUISITI INFORMATIVI 
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NOTA INFORMATIVA 

 Nome e indirizzo del fabbricante 
 

 Istruzioni di deposito, impiego, pulizia,          

manutenzione, revisione e disinfezione 
 

 Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per     

verificare i livelli e le classi di protezione  
 

 Gli accessori utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei 

ricambi appropriati 
 

 Le classi di protezione adeguate ai diversi livelli di 

rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione 
 

 La data o i termini di scadenza del dpi o di alcuni dei loro 

componenti 
 

 Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto del DPI 
 

 Il significato della marchiatura 
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 Adeguati al rischio da prevenire  
 

 Adeguati alle condizioni del luogo di lavoro  
 

 Ergonomici  
 

 Adattabili all'utilizzatore  

In caso di rischi multipli che richiedono 

l’uso simultaneo di più DPI, questi devono 

essere compatibili tra loro e mantenere la 

necessaria efficacia  

1) Adeguatamente scelti 
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I° CATEGORIA 

 DPI di progettazione semplice, destinati a 

salvaguardare la persona da rischi di danni 

fisici di lieve entità 

 

CLASSIFICAZIONE DEI DPI 

Attestato di certificazione CE  

Dichiarazione di conformità CE  



Corso per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto, detenzione e impiego dei prodotti fitosanitari 

ESEMPI DPI  DI I° CATEGORIA 

 Guanti semplici, antiabrasione in cotone, 

cuoio, caucciù, gomma, ecc. 
 

 Guanti in cuoio o materiali plastici per 

rischi da contatto con corpi caldi con T < 

50°C o vibrazioni di modesta entità 
 

 Cappello parasole 
 

 Indumenti impermeabili contro la pioggia 
 

 Indumenti ed accessori con fluorescenza di     

segnalazione 
 

 Ecc. 

CLASSIFICAZIONE DEI DPI 
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 III° CATEGORIA 

 DPI di progettazione complessa 

Rischi di morte o lesioni gravi e di 

carattere permanente 

CLASSIFICAZIONE DEI DPI 

Attestato di certificazione CE 

Dichiarazione di conformità CE 

Verifica dell’organismo di controllo  
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 Apparecchi per la protezione delle vie respiratorie  
 

 Cintura di sicurezza  
 

 Guanti isolanti per lavori su parti in tensione  
 

 DPI da utilizzarsi in ambienti con temperatura  

non inferiore a – 50°C  e non superiore a 100°C 
 

 Guanti e tute per protezione limitata nel tempo 

contro le aggressioni chimiche 

ESEMPI DPI  DI III° CATEGORIA 

CLASSIFICAZIONE DEI DPI 
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 II° CATEGORIA 

 DPI che non rientrano nelle altre due categorie 

 

CLASSIFICAZIONE DEI DPI 

Attestato di certificazione CE  

Dichiarazione di conformità CE  
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ESEMPI DPI  DI II° CATEGORIA 

 Scarpe antinfortunistiche  
 

 Caschi di protezione  
 

 Guanti isolanti per lavori su parti in tensione  
 

 Cuffie e inserti auricolari …… 
 

 Occhiali e schermi facciali 

CLASSIFICAZIONE DEI DPI 
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Guanti 

Stivali 
Filtri 

Tuta con 
copricapo 

Maschera, semimaschera o casco 

Tutti i DPI devono essere certificati 

per il rischio chimico (3° categoria) 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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Per i DPI per l’udito e di 3a categoria è 

obbligatorio l’addestramento dei lavoratori 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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TUTA PROTETTIVA 

 

 Cotone 100%  

(trattato con sostanze idrorepellenti) 

 Goretex 

 Tyvek – tessuto non tessuto 

E’ il DPI più importante per ridurre l’esposizione          

cutanea durante le operazioni  in cui si manipolano    

prodotti fitosanitari 

PROTEZIONE DELLA CUTE 
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Gli indumenti vengono classificati in sei tipi in funzione della 

prestazione offerta nei confronti degli agenti chimici pericolosi 
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Classificazione dei DPI utilizzabili nelle pratiche 

fitoiatriche in funzione del tipo di esposizione 

La scelta della tuta più adatta va fatta in base alla 

tipologia di attività lavorativa 
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INTERE DUE PEZZI 

TUTA PROTETTIVA 
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MANI 
 

Sottoguanti in cotone 
 

Guanti impermeabili in gomma nitrilica, polietilene, 

polivinile, lattice rinforzato, ecc. 

PROTEZIONE DELLA CUTE 
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stivali in gomma con suola antisdrucciolo 
 

scarpe di sicurezza impermeabili 

PROTEZIONE DELLA CUTE 

PIEDI 
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OCCHI 

 

Occhiali con coperture laterali 

antiappannamento  

(PVC incolore, policarbonato, ecc.) 

MUCOSE 
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VIE RESPIRATORIE 

Maschera a facciale intero 

Semimaschera 

Casco 

Protezione limitata alle sole vie respiratorie; 

vanno abbinati a DPI per il capo e  per gli occhi 

Protegge l’intero volto evitando il contatto 

degli agenti chimici con occhi, naso e bocca 

Protezione completa di testa, viso e collo 
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Prova di tenuta delle maschere  

Regolare le cinghiette 

Mettere il palmo della mano sulla 

valvola di esalazione ed espirare 

dolcemente 

Appoggiare lo stringinaso contornandolo 

sul viso assicurando una corretta tenuta 

Coprire con il palmo delle mani il facciale 

o i filtri ed inspirare leggermente 

A pressione positiva A pressione negativa 

2) Adeguatamente utilizzati 

verificare la perfetta adesività al volto prima di utilizzarla 
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FILTRI DA UTILIZZARE  

IN CASO DI ESPOSIZIONE A PF 

A MARRONE 

VAPORI ORGANICI - SOLVENTI 

POLVERI – FUMI - NEBBIE 

P BIANCO 

COMBINATI 

A-P 
BIANCO 

MARRONE 
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FFP1 – P1 

FFP2 – P2 

FFP3 – P3 

FILTRI ANTIPOLVERE 
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FATTORI IDENTIFICATIVI 

1. CLASSE 

2. GRADO DI PROTEZIONE 

3. COLORE (BIANCO) 

FILTRI ANTIPOLVERE 

CLASSE 
GRADO DI 

PROTEZIONE 

EFFICIENZA 

FILTRANTE 

1 BASSO 78 % 

2 MEDIO 92 % 

3 ALTO 98 % 
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CLASSE CAPACITA’ 
LIMITE DI 

UTILIZZO 

1 PICCOLA 1.000 ppm 

2 MEDIA 5.000 ppm 

3 GRANDE 10.000 ppm 

FATTORI IDENTIFICATIVI 

1. CLASSE 

2. CAPACITA’ 

3. LIMITE DI UTILIZZO 

4. COLORE (MARRONE) 

FILTRI PER VAPORI ORGANICI - SOLVENTI 
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I FILTRI 

L’apparato filtrante della maschera e del casco è 

costituito da filtri, che possono essere: 

antipolvere, antigas e combinati 

Colore filtro Tipo Protezione 

Marrone A Gas e vapori organici con p.e. > 65° C 

Marrone AX Gas e vapori organici con p.e. < 65° C 

Grigio B Gas e vapori inorganici (salvo CO) 

Giallo E Anidride solforosa, gas e vapori acidi 

Verde K Ammoniaca e suoi derivati 

Bianco P Polveri 

Nero CO Ossido di carbonio 
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Sui respiratori e sui sistemi elettroventilati per i 

trattamenti con PF si consigliano filtri combinati di 

colore marrone + bianco, contraddistinti dalla sigla 

A1P2 o A2P2.  
 

Lettera A e colore marrone, filtro efficace contro i gas 

e i vapori organici, cioè contro gli agenti chimici 

organici, definiti anche aeriformi organici.  
 

Lettera P e colore bianco,  protezione nei confronti 

degli agenti chimici particellari come le polveri, i fumi e 

le nebbie, definiti anche aerosol.  

FILTRI COMBINATI 
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 Verificare la data di scadenza dei filtri                

anche se ancora confezionati 
 

 Dopo l’uso i filtri vanno puliti e riposti nella loro 

confezione o dentro un contenitore che li protegga 

dall’umidità e dalle temperature eccessive 
 

 I filtri vanno sostituiti:  

I FILTRI 

 quando viene percepito l’odore del PF dentro la maschera 

 quando viene avvertito un aumento di resistenza respiratoria 

 secondo le indicazioni del fabbricante 

i filtri in uso vanno CAMBIATI OGNI 6 MESI                         

per un USO OCCASIONALE  
 

i filtri in uso vanno CAMBIATI DOPO 40 ORE o una settimana 

di USO FREQUENTE 
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Può capitare che nella scheda di 

sicurezza, al punto 8, venga indicato  

un tipo di filtro specifico 

In questo caso ci si attiene                      

alle indicazioni presenti sulla             

scheda di sicurezza 

I FILTRI 
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Punto 8 di una scheda di sicurezza 
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 Al termine dell’utilizzo,  i DPI usa e getta vanno gettati in 

appositi contenitori e avviati allo smaltimento come 

rifiuti speciali 

 Tutti i DPI devono esser lavati dopo l’utilizzo con sapone 

neutro rispettando le indicazioni fornite dalla nota 

informativa 

 I filtri non devono essere lavati, ma svitati e conservati  

 Tuta, scarpe, guanti, occhiali  e maschera vanno 

conservati in appositi armadietti in un  comparto 

separato da quello per gli abiti civili 

 I filtri devono essere conservati in un adeguato 

contenitore in luogo asciutto ed in ambienti separati dai 

depositi di PF 

 

3) Adeguatamente manutenuti e conservati 
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 Armadio areato, facilmente lavabile, con alla base 

contenitore di raccolta 

 Adibiti esclusivamente per la conservazione dei 

prodotti fitosanitari 

 Mai vicino a scorte alimentari e mangimi, né a vie di 

passaggio di alimenti  

 Segnaletica di pericolo  

 Chiuso a chiave 

 Lontano da fonti di innesco di incendio  

 Estintore a portata di mano  

 Controllo periodico delle confezioni 

CONSERVAZIONE DEI PF NEGLI ARMADI 
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CONSERVAZIONE DEI PF NEGLI ARMADI 
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1. USO ANTIPARASSITARI 

2. MODALITA’ DI STOCCAGGIO 

3. MACCHINE/ATTREZZATURE IMPIEGATE PER 

L'APPLICAZIONE 

4. CARATTERISTICHE TRATTORE/I 

5. DPI PER FITOFARMACI 

 

MODULO 4: Fitosanitari  

ATTIVITA’ DI VIGILANZA  
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USO ANTIPARASSITARI 

 I trattamenti in azienda sono eseguiti in proprio o da terzi 

 Gli addetti al trattamento dispongono tutti di patentino 

 Disponibilità del registro dei trattamenti 

 Disponibilità delle fatture di acquisto dei PF 

MACCHINE/ATTREZZATURE IMPIEGATE PER 

L'APPLICAZIONE 

Accertamento dell’anno di taratura delle attrezzature 

impiegate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari  

ATTIVITA’ DI VIGILANZA  

MODULO 4: Fitosanitari  
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Per controllo funzionale si intende l’insieme di verifiche e 

controlli atti a valutare la corretta funzionalità dei componenti 

di una macchina irroratrice, che unito ad un attenta taratura 

consente: 
 

 considerevoli risparmi di prodotto fitosanitario (e quindi di 

denaro) e di tempo (grazie alla riduzione dei volumi impiegati), 

nonché poter distribuire con precisione i volumi e le quantità di 

prodotto desiderati 
 

 di evitare dannose forme di inquinamento ambientale, che si 

traduce anche in un più alto livello di sicurezza dell’operatore 

CONTROLLO FUNZIONALE DELLE ATTREZZATURE 

Il Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012 stabilisce che: 

Le attrezzature per la distribuzione di PF impiegate da operatori 

professionali devono essere sottoposte almeno una volta al 

CONTROLLO FUNZIONALE 

entro il 26.11.2016 
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 Atomizzatori con e senza ventilatore; 

 Dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento 

oscillatorio; 

 Cannoni; 

 Atomizzatori scavallanti; 

 Atomizzatori schermati; 

 Barre irroratrici con larghezza di lavoro >3 m; 

 Irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila senza schermatura; 

 Irroratrici abbinate alle seminatrici; 

 Irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi 

all’interno delle serre (es. fogger fissi e barrecarrellate); 

 Attrezzature per le serre operative in assenza dell’operatore; 

 Irroratrici utilizzate in serra portate dall’operatore (es. fogger, lance, 

atomizzatori spalleggiati, irroratrici a ultra basso volume); 

 Irroratrici mobili impiegate in serra (comprese le barre irroratrici con 

larghezza di lavoro < di 3 metri); 

 Irroratrici per il diserbo delle ferrovie; 

 Irroratrici montate su aeromobili. 

Principali tipologie di macchine da sottoporre al 

controllo entro il 2016 
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Periodicità dei controlli funzionali 

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni 

fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le 

attrezzature controllate successivamente a tale data. 
 

(Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26.11.2012 

dovranno essere sottoposte al primo controllo funzionale 

entro 5 anni dalla data del loro acquisto). 

Per i contoterzisti il controllo deve essere effettuato 

entro il 26.11.2014 .  

Il controllo funzionale va eseguito ogni due anni. 
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 Irroratrici spalleggiate, con serbatoio in pressione o dotate di pompante 

a leva manuale; 

 Irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore.  

Attrezzature ESCLUSE dal controllo 

Attrezzature da controllare entro il 2018 (e poi ogni 5 anni) 
 

 Attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari in forma 

polverulenta (impolveratrici) solida o granulare; 

 Barre umettanti, barre con calate; 

 Irroratrici spalleggiate con ventilatore non usate per i trattamenti delle 

colture protette; 

 Lance per la distribuzione in pieno campo; 

 Irroratrici per il diserbo sulla file e del sottofila dotate di schermatura. 

Irroratrici in deroga 
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MODALITA' DI STOCCAGGIO 

In luogo accessibile 

In armadio chiuso a chiave 

In luogo apposito chiuso, con le seguenti caratteristiche: 

  pavimentazione lavabile 

  aerazione sufficiente 

  scaffali o pallets 

  impianto elettrico sicuro/assente 

DPI PER FITOFARMACI 

Verifica se la dotazione dei DPI  a disposizione risulta 

insufficiente, sufficiente o buona 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA  

MODULO 4: Fitosanitari  
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GRAZIE  

PER 

 L’ATTENZIONE 


