CORRETTA GESTIONE MAGAZZINO DEI FITOFARMACI (Es. aziende certificate GLOBALGAP, CONAD, ecc.)
Documentazione:
¾ Patentino per l'acquisto dei fitofarmaci;
¾ Taratura dell'atomizzatore e/o nebulizzatore;
¾ Taratura dello spandiconcime;
¾ Taratura delle bilance aziendali;
¾

Smaltimento dei contenitori di fitofarmaci con regolare formulario;

¾ Attestato di Pronto Soccorso;
¾ Attestato di R.S.P.P. (responsabile sicurezza prevenzione e protezione);
¾ Valutazione dei Rischi in materia di salute e sicurezza nelle aziende agricole;
¾ Analisi chimico‐fisica del terreno e delle acque di irrigazione;
¾ Bollettino di pagamento e/o contratto con l'Ente di Bonifica che fornisce le acque per l'irrigazione.
¾
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¾
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Locale magazzino e/o Officina:
Armadio contenitore dei fitofarmaci, con presa d'aria per la ventilazione;
Armadietto per gli indumenti (D.P.I.)‐ tute, maschera, guanti, occhiali, stivali‐;
Estintore;
Cassetta di Pronto Soccorso;
Bidone per il deposito temporaneo dei contenitori di fitofarmaci in attesa di
smaltimento con cartellino di identificazione;
Bacheca con le procedure per il pronto intervento e inventario di magazzino;
Locale e/o contenitore per il magazzino dei fertilizzanti;
Acqua corrente disponibile sul posto (lavandino e/o bidone di plastica con
rubinetto );
Secchio con sabbia, scopa e paletta.

Zona di miscelazione e/o riempimento dell'atomizzatore:
¾ Piazzola cementata con. bordo rialzato e punto di scolo con pozzetto
raccoglitore;
¾ Telone in plastica;
¾ Secchio per la miscela dei fitofarmaci;
¾ Secchio con sabbia, scopa e paletta.
Indumenti protettivi (D.P.I.) :
¾ Maschera facciale e/o casco con filtri a norma, puliti, ben conservati e non
scaduti;
¾ N. 2 filtri di ricambio integri e non scaduti;
¾ Occhiali di plastica trasparenti paraschizzi;
¾ Tute pulite a norma CE con eventuale scorta;
¾ Guanti di plastica per la manipolazione di sostanze pericolose (tipo quelli di
gomma neri);
¾ Stivali in gomma.
Sito/i produttivi
¾ Centro aziendale con allestimento del magazzino chiamato "Officina az. agr. Tipo”
¾ Identificazione dei siti produttivi mediante cartelli con il cod. del socio e la
varietà di prodotto da certificare;
¾ Cartelli di pericolo in prossimità di bocchette per l'irrigazione, pozzi, edifici
pericolanti, corrente elettrica,ecc ..

Documentazione per gli impianti:
.
¾ Certificato OGM esente con relativo passaporto fitosanitario e dichiarazione
virus esente (cartellino) per i nuovi impianti di frutteto;
¾ Sementi certificate per ogni altro tipo di coltura.
¾
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Raccolta:
Rimorchio per trasporto bins;
Secchi per la raccolta per alimenti ben puliti;
Contenitore per l'acqua con rubinetto;
Carta per pulire le mani;
Sapone neutro non profumato con dosatore;
Bagno in prossimità del campo di raccolta e/o bagno chimico, disponibile per
tutti gli operai;
¾ Cassetta di pronto soccorso sul rimorchio e/o disponibile nel campo.

