


La normativa che riguarda i prodotti fitosanitari è mutata
considerevolmente negli ultimi anni in seguito alla volontà di
armonizzare, a livello europeo, le diverse legislazioni dei singoli
Stati membri.

Problemi:
 Regole differenti all’interno dei singoli Paesi ma un unico

mercato.
 Libera circolazione delle derrate alimentari trattate con i

prodotti fitosanitari all’interno dell’UE e diversa disponibilità di
tali prodotti nei diversi Paesi membri

 Vantaggi competitivi di alcune aree produttive rispetto ad altre.

Le norme approvate in questi ultimi anni cercano di eliminare
differenze avendo come obiettivi primari la tutela della salute
pubblica e la salvaguardia dell’ambiente.

La legislazione



Nel corso del 2012 è stato approvato un provvedimento che

prevede nuove regole per il patentino. Si tratta del Decreto

legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. Dal 26 novembre 2015

tutti i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale

possono essere acquistati ed utilizzati soltanto da coloro che

sono in possesso del patentino.

La legislazione



Definita dal PAN come “Difesa fitosanitaria a basso apporto di
prodotti fitosanitari”, consiste nell’impiego congiunto (integrato) di
alcune tecniche agronomiche, fisiche, genetiche, biologiche
adeguate a mantenere i parassiti al di sotto della soglia di tolleranza
Gli interventi dovranno tenere conto della soglia economica o di
tolleranza cioè del numero di organismi dannosi oltre il quale si
verifica un danno economico nonché delle condizioni ambientali
idonee all’instaurarsi delle infezioni fitopatologiche.
La realizzazione della difesa integrata si basa sulla disponibilità di
dati meteorologici, utili anche per l’applicazione di modelli
matematici che permettono, per alcune avversità, di individuare il
momento migliore per intervenire (informazioni reperibili dai servizi
forniti da organismi di assistenza tecnica e di consulenza).
Il Piano di Azione Nazionale (PAN) distingue due livelli di difesa
integrata: obbligatoria e volontaria.



Secondo il Regolamento 834/07 “La produzione biologica è un
sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione
agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche
ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle
risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di
benessere degli animali e una produzione confacente alle
preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con
sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione
biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale,
provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla
domanda dei consumatori di prodotti biologici e, dall’altro,
fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela
dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”.



I prodotti fitosanitari (P.F.) sono destinati a:
• proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli
organismi nocivi o prevenirne gli effetti;
• influire sui processi vitali dei vegetali, con esclusione dei
fertilizzanti che influiscono sulla loro crescita;
• conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei
conservanti disciplinati da particolari disposizioni
comunitarie;
• eliminare le piante indesiderate;
• controllare o evitare una crescita indesiderata dei
vegetali.



Terminologia
Il termine PRODOTTI FITOSANITARI è oggi utilizzato in
sostituzione di termini impiegati in passato come ad
esempio fitofarmaci, antiparassitari, presidi sanitari.
Nel linguaggio comune i prodotti fitosanitari (PF) vengono
spesso indicati anche con il termine di agrofarmaci. Il
termine prodotti fitosanitari non va confuso con quello di
pesticidi, che ha un significato estensivo, in quanto
comprende non solo i prodotti fitosanitari, ma anche i
biocidi, cioè i prodotti usati per debellare organismi nocivi e
portatori di malattie, quali insetti, ratti, ecc.

PRODOTTO FITOSANITARIO ≠ PESTICIDA

PESTICIDA = P.F. + BIOCIDA



Secondo il D.P.R. 55 del 28 febbraio 2012 recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
per la “semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” i prodotti
fitosanitari (P.F.) vengono definiti

prodotti, nella forma in cui
sono forniti all’utilizzatore,
contenenti o costituiti da
sostanze attive, antidoti
agronomici o sinergizzanti



Il campo di utilizzo dei prodotti fitosanitari può essere
• agricolo
• extra agricolo

comprese le applicazioni alle piante ornamentali, da
appartamento e da giardino domestico.

Gli agrofarmaci devono essere impiegati esclusivamente
per la difesa delle piante, seguendo gli usi riportati in
etichetta.

Non devono essere in nessun modo utilizzati per altri scopi,
come ad esempio combattere i parassiti degli animali
domestici.



Cosa sono:

• Il principio attivo rappresenta la sostanza che realmente 
agisce sul patogeno che si vuole controllare.

• I coadiuvanti (coadiuvare = aiutare) servono a migliorare 
in vario modo l’efficacia della sostanza attiva nei confronti 
del patogeno. Si tratta in genere di emulsionanti, solventi, 
bagnanti, adesivanti, antievaporanti, antischiuma ecc.

• I coformulanti servono a ridurre la concentrazione della 
sostanza attiva, che altrimenti sarebbe tal quale di difficile 
manipolazione (sostanze inerti e diluenti).

Principi attivi + Coadiuvanti + Coformulanti =
PRODOTTO FITOSANITARIO





Nella definizione di sostanza o principio attivo (quella che agisce
contro l’avversità da combattere) rientrano:
• ogni sostanza chimica (inclusi i composti di degradazione e le
impurezze) allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali;
• i microrganismi e i virus, cioè ogni entità, cellulare o non cellulare,
che include viroidi, batteri, funghi e micoplasmi.

Per preparato o formulato commerciale si intende quindi il
prodotto, cosi come si acquista.

Con il nuovo regolamento CLP (Classification, Labelling and
Packaging) il preparato assume ora il nome di “miscela”. Un
prodotto fitosanitario contenente anche una sola sostanza attiva è
una “miscela”, se contiene almeno un coformulante.



Una miscela può essere posta in commercio in diverse forme
fisiche:
• Sospensioni concentrate- sistemi bifasici in cui una fase solida

è finemente dispersa in una fase liquida-(concentrato fluido
miscibile in oli-CF, sospensione di capsule -CS, sospensione
concentrata per concia-FS)

• Polveri secche (polvere per concia semi a secco-DS, polvere-
DP esca in grani-AB)

• Polveri bagnabili (polvere bagnabile-WP, microgranulare
idrodispersibile -WDG, granulare idrodispersibile-WG)

• Emulsioni-Dispersione di un liquido sotto forma di
minutissime particelle in un altro, nel quale esse rimangono
completamente (o quasi) insolubili- (concentrato
emulsionabile-EC)- Allegato 2



Una miscela è composta da una o più sostanze attive, coadiuvanti,
coformulanti.
Il D.P.R 55/12 estende il proprio ambito di applicazione non solo ai
prodotti fitosanitari (sostanze attive e formulati), ma anche agli
antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coadiuvanti e ai coformulanti
quando questi sono posti sul mercato come prodotti tal quali, da
utilizzarsi in aggiunta ai prodotti fitosanitari.

 Le sostanze attive esplicano la loro azione sugli organismi
nocivi o sui vegetali.

 I coformulanti servono a ridurre la concentrazione della
sostanza attiva, come ad esempio sostanze inerti e diluenti.

 I coadiuvanti hanno lo scopo di aumentare l’efficacia delle
sostanze attive e di favorirne la distribuzione.



Tra i Coadiuvanti abbiamo:

• Emulsionanti - Migliorano la dispersione di un liquido in un 
altro.



Tra i Coadiuvanti abbiamo:

• Bagnanti - Migliorano l’uniformità di distribuzione sugli organi 
trattati.

Con bagnante tensioattivoSenza



Coadiuvanti :

• Adesivanti - Favoriscono il contatto tra la soluzione irrorata e 
la superficie vegetale, aumentando la resistenza al dilavamento 
del prodotto fitosanitario.

• Umettanti - Rallentano l’evaporazione della soluzione 
antiparassitaria aumentando anch’essi la persistenza del 
prodotto fitosanitario.

• Propellenti - Facilitano l’uscita dal contenitore di prodotti in 
formulazione aerosol.



Coadiuvanti :

• Diluenti inerti - Agevolano la distribuzione del prodotto 
soprattutto quando le dosi impiegate sono molto basse (es. 
bentonite, talco, caolino, silicati sintetici ecc.) e non
interferiscono con il principio attivo.

• Antischiuma - Evitano la formazione della schiuma durante 
la preparazione e la distribuzione della miscela acquosa.

• Antideriva - Aumentano il 
peso delle goccioline 
acquose riducendo il rischio 
di deriva



Nelle miscele di Prodotti fitosanitari si possono inoltre avere:

• Antidoti Agronomici: sostanze che aggiunte ad un prodotto
fitosanitario servono per eliminare o ridurre gli effetti
fitotossici del PF su certi vegetali.

• Sinergizzanti: sostanze che possono potenziare l’attività
della sostanza attiva contenute in un PF.

Il DPR 55/12 ha incluso altresì

• Corroboranti: sostanze di origine naturale non utilizzate per
scopi fitosanitari e fertilizzanti, in grado di potenziare la
resistenza delle piante nei confronti dei danni provocati
da differenti avversità. Agiscono per via fisica o meccanica.



Per valutare la miscibilità con altre sostanze è importante
conoscere la reazione (o pH – potenziale idrogenionico) di un
composto. Le formulazioni possono avere diversa reazione in
base alle sostanze in esse contenute che può essere alcalina (o
basica), acida o neutra.
In questo senso e necessario sapere che:

• un prodotto alcalino reagisce con gli acidi;
• un prodotto acido reagisce con le basi;
• un prodotto neutro è intermedio tra i precedenti e non
ha caratteristiche né acide né basiche.

Sull’etichetta è riportata l’avvertenza sulla loro miscibilità.



CARATTERISTICHE
Un prodotto fitosanitario pronto all’impiego è caratterizzato da
varie proprietà che devono essere tenute in attenta considerazione:
• Attività: è l’azione nociva verso l’agente patogeno responsabile
dell’avversità;
• Potere bagnante e potere ricoprente: capacità di formare un velo
sottile ed uniforme alla superficie trattata;
• Adesività e tenacia: capacità di aderire stabilmente sulla
superficie trattata;
• Persistenza di azione: è il tempo entro il quale l’azione del
prodotto si mantiene efficace;
• Resistenza al dilavamento: capacità di resistere all’azione
dilavante della pioggia; dipende dalle caratteristiche della
precipitazione e dai coformulanti che aumentano l’adesività del PF
all’organo trattato;



CARATTERISTICHE
• Selettività: capacità di un prodotto fitosanitario di agire nei
confronti dell’avversità rispettando gli organismi utili presenti o,
nel caso degli erbicidi, la coltura trattata;





CARATTERISTICHE
• Fitotossicità: azione dannosa sulle colture agrarie provocata da
dosi troppo elevate di prodotto, incompatibilità con altri prodotti
miscelati, impiego su varietà particolarmente sensibili, contatto
su colture alle quali il prodotto non è destinato (più comune nei
diserbanti).

Effetti fitotossici glufosinate su soia e mais 



CARATTERISTICHE

In caso di miscela di prodotti si dovrà avere cura di verificare
la miscibilità degli stessi, seguendo le indicazioni riportate
sull’etichetta per evitare fenomeni di antagonismo
(diminuzione dell’efficacia) o di ridotta selettività.



Si possono distinguere le seguenti categorie

FUNGICIDI
• PREVENTIVI - impediscono che avvenga l’infezione

pertanto devono essere presenti sull’organo da
proteggere prima che questo sia contaminato.

• CURATIVI - interrompono il processo infettivo nei
primi stadi del periodo d’incubazione, pertanto
devono essere impiegati entro breve tempo dalla
contaminazione.

• ERADICANTI - devitalizzano gli organi di
sopravvivenza e disseminazione dei patogeni;
pertanto possono essere impiegati entro tempi
relativamente lunghi dalla contaminazione.

MODALITA’ D’AZIONE



INSETTICIDI ACARICIDI NEMATOCIDI
• INGESTIONE - agiscono a seguito di ingestione da parte 

dell’organismo nocivo
• CONTATTO - hanno azione tossica sul tegumento esterno 

del corpo
• ASFISSIA - raggiungono l’apparato respiratorio 

bloccandone l’attività
• INTERFERENZE SULLA RIPRODUZIONE (feromoni): 

ostacolano la riproduzione
• INTERFERENZE SULLO SVILUPPO - (regolatori di crescita): 

alterano i meccanismi della muta

Possono inoltre essere classificati sulla base dello stadio 
biologico dell’organismo nocivo:

ADULTICIDI OVICIDI NEANICIDI- LARVICIDI

MODALITA’ D’AZIONE



ERBICIDI
• PRE-SEMINA - applicazione prima che la coltura sia

seminata o trapiantata
• PRE-EMERGENZA - applicazione dopo la semina e prima

che la coltura sia emersa dal terreno
• POST-EMERGENZA - applicazione in presenza della coltura

e/o contemporanea presenza delle infestanti.

MODALITA’ D’AZIONE



La modalità di azione può variare in relazione alla tipologia di
prodotto impiegato.
• Fungicidi, insetticidi e nematocidi possono essere utilizzati, a

seconda dell’organismo bersaglio e della formulazione, per
trattamenti sia alla parte aerea sia al suolo.

• acaricidi è effettuato esclusivamente sulla parte aerea,
• erbicida è diretto al suolo nudo o alla vegetazione che lo

ricopre.
In ogni caso il prodotto deve essere SELETTIVO, cioè non deve
provocare ripercussioni negative sulla coltura in atto, ma colpire
esclusivamente l’infestante.



In base al modo in cui i prodotti fitosanitari interagiscono con la 
pianta possono essere definiti:

Di COPERTURA o CONTATTO
i prodotti fitosanitari si dispongono esclusivamente sulla superficie 
dei tessuti vegetali senza penetrare al loro interno.

CITOTROPICI o LOCOSISTEMICI
i prodotti sono in grado di penetrare nei primi strati dei tessuti 
vegetali senza entrare in profondità.

TRANSLAMINARI
i prodotti penetrano da una pagina all’altra delle foglie senza 
diffondersi attraverso le cellule.



In base al modo in cui i prodotti fitosanitari interagiscono con la 
pianta possono essere definiti:

SISTEMICI
i prodotti traslocano all’interno della pianta anche lontano dal 
punto di applicazione.

APOPLASTICA O 
ASCENDENTE

per via xilematica, segue la 
corrente linfatica dalle 

radici alle foglie

SIMPLASTICA O 
DISCENDENTE

per via floematica, dalle 
foglie verso le radici

La traslocazione può essere



assorbimento fogliare 
(con traslocazione floematica) 

Meccanismi assorbimento e traslocazione di ERBICIDI 

antigerminello assorbimento radicale 
(con traslocazione xilematica) 

assorbimento fogliare 
(con azione contatto) 





RESISTENZA:

È la caratteristica naturale ed ereditabile che
permette ad un insetto, ad una pianta infestante o
ad un fungo di sfuggire all’azione di un prodotto
fitosanitario, normalmente in grado di controllarlo
efficacemente, quando applicato correttamente.



RESISTENZA:
La Direttiva Europea 2009/128/CE esprime in modo chiaro
l’attenzione che occorre porre alla prevenzione delle resistenze.
La resistenza può determinarsi naturalmente (ad esempio per
mutazione genetica) ed essere favorita dall’uso ripetuto dello
stesso prodotto fitosanitario o di prodotti aventi il medesimo
meccanismo d’azione. In tal modo vengono eliminati solo gli
organismi sensibili, mentre quelli resistenti tendono
progressivamente a selezionarsi, a diffondersi e a diventare
numericamente dominanti.



In alcuni casi, come nelle piante infestanti, il fenomeno
della resistenza può persistere per molti anni nei semi
accumulati nel terreno.
In generale, la resistenza è legata a 4 principali aspetti,
caratterizzati ciascuno da diversi fattori in grado di
favorirla:
1. caratteristiche degli organismi combattuti

-elevato numero di generazioni nel corso dell’anno;
-elevato numero di elementi riproduttivi o
moltiplicativi (es. semi di piante infestanti, uova di
insetti ecc.);

RESISTENZA:



2. proprietà del prodotto fitosanitario
- elevata specificità del meccanismo di azione (es.
erbicidi inibitori dell’enzima ALS, acetolattato sintetasi);
- elevata persistenza;
- azione nociva nei confronti degli organismi utili, in
grado di limitare naturalmente lo sviluppo degli
organismi dannosi (insetti e funghi);

RESISTENZA:



3. modalità di impiego dei prodotti fitosanitari
- impiego ripetuto nel tempo di prodotti con lo stesso
meccanismo di azione;
- impiego in epoche errate (bassa sensibilità dell’organismo da
combattere) o dosi diverse da quelle di etichetta (ad es. troppo
basse);
- impiego di prodotti singoli;
- impiego di prodotti che
hanno già manifestato
fenomeni di resistenza;

RESISTENZA:

Dose erbicida crescente



4. pratiche colturali
- ripetizione negli anni della stessa coltura sullo stesso
appezzamento;
- mancata applicazione di pratiche di lotta agronomiche o
colturali (es. sarchiature contro malerbe nei seminativi);
- mantenimento nel tempo della non lavorazione del
terreno nei seminativi;

RESISTENZA:



Strategie operative per contrastare comparsa e sviluppo di
resistenze :
• rotazione colturale (nel tempo e nello spazio);
• uso nel tempo prodotti fitosanitari con diverso meccanismo di
azione;
• scelta di prodotti fitosanitari più adatti nei confronti degli
organismi da combattere;
• utilizzo di prodotti alle corrette dosi ed epoche di impiego;
• sostituzione o integrazione dei prodotti fitosanitari con mezzi o
pratiche colturali alternative (nella lotta contro insetti
applicazione della confusione o del disorientamento sessuale,
applicazione dei prodotti solo al superamento di soglie di
densità; nella lotta alle malerbe, impiego dei diserbanti
combinato con sarchiature interfila);

RESISTENZA:



Strategie operative per contrastare comparsa e sviluppo di 
resistenze :
• evitare la diffusione di organismi sfuggiti ai trattamenti con 
prodotti fitosanitari (ad esempio con l’asportazione delle 
piante infestanti non controllate);

RESISTENZA:

• utilizzo di attrezzature
per la distribuzione
opportunamente tarate
ed impiego di volumi di
acqua



Avena fatua

Specie di infestanti che hanno sviluppato resistenza ad erbicidi

Lolium rigidum



Amarantus retroflexus
Specie di infestanti che hanno 
sviluppato resistenza ad erbicidi

Chenopodium album



RESISTENZA:

Le nuove etichette di tutti i prodotti fitosanitari normate
dal CLP riporteranno, sotto la denominazione del
prodotto, una sigla corrispondente al meccanismo di
azione (A, B, C, … ecc.), in modo da ridurre il rischio di
utilizzazione ripetuta dei prodotti con lo stesso
meccanismo. In questo modo sarà sufficiente miscelare
o alternare prodotti con sigle diverse per limitare il
rischio di comparsa delle resistenze.



CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA
I prodotti fitosanitari sono stati suddivisi in classi di
tossicità in base all’impatto che questi possono avere nei
confronti sia dell’uomo, sia dell’ambiente.
La normativa attuale valuta il problema con un’ottica
molto più ampia, prendendo in esame anche

• la tossicità cronica,
• l’impatto sull’ambiente (aria, acqua e suolo),
• la persistenza,
• la quantità dei residui,
• l’azione sull’ecosistema e in particolare sulla fauna

utile e sugli organismi non bersaglio.



CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Considera la sostanza attiva e gli eventuali prodotti coadiuvanti
e coformulanti che possono concorrere ad aumentare il rischio 

di tossicità, nonché il tipo di formulazione con cui il prodotto 
fitosanitario è messo in commercio. 

formulati commerciali contenenti la stessa sostanza attiva 
possono essere classificati in modo differente, tenendo appunto 
conto dei coadiuvanti, della concentrazione e della formulazione 

della sostanza attiva.



CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA
La classificazione del rischio nei confronti di organismi animali si
basa principalmente su due parametri

• “DOSE LETALE 50” (DL50)
• “CONCENTRAZIONE LETALE 50” (CL50),

che esprimono la tossicità acuta del prodotto.



CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

DL 50
Indica la dose di principio attivo somministrata IN UNA SOLA
VOLTA per via orale (DL50 orale) o dermale (DL 50 dermale),
in grado di causare la morte del 50% degli animali da
laboratorio (in genere cavie o ratti), riportata all’uomo tramite
idonei fattori di correlazione. La DL50 viene espressa in
milligrammi di principio attivo per ogni chilogrammo di peso
corporeo (mg/kg).

Minore e il valore della DL50, maggiore sarà la tossicità del
prodotto.



CL50
Esprime la CONCENTRAZIONE del principio attivo
somministrata PER UN TEMPO DETERMINATO per via
inalatoria, in grado di causare la morte del 50% di una
popolazione campione di animali da laboratorio, riportata
all’uomo tramite idonei parametri di correlazione. Viene
espressa in parti per milione (ppm = mg/kg) nel caso di solidi
o liquidi ed in milligrammi per metro cubo (mg/mc) nel caso
di vapori o aerosol. I valori di CL50 sono applicati ai prodotti
gassosi, a quelli immessi in commercio sotto forma di gas
liquido, ai prodotti fumiganti e agli aerosol nonché ai
prodotti fitosanitari in polvere il cui diametro delle particelle
non superi i 50 micron { micron (μ) = millesimo di millimetro}.

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA
Va inoltre osservato che nella classificazione dei prodotti si
tiene conto anche dei rischi di cancerogenesi, mutagenesi,
teratogenesi per i quali sono previsti specifici simboli di
pericolo.
La Direttiva 2003/82/CE prevede in etichetta specifiche frasi
SPe relative alle precauzioni per l’ambiente.



CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA
In Italia dal 1° giugno 2015 i prodotti fitosanitari (miscele)
dovranno essere obbligatoriamente classificati, etichettati
e imballati secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging),
che aggiorna il sistema di classificazione ed etichettatura
dei prodotti chimici.
Il Regolamento riprende i principi del GHS (Globally
Harmonized System), definito dal Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite per garantire un sistema di
classificazione ed etichettatura armonizzato a livello
mondiale delle sostanze e miscele pericolose.



Sono previste classi di pericolo (fisico, per la salute e per
l’ambiente)
Il regolamento CLP prevede:
1. nuovi pittogrammi GHS in sostituzione dei vecchi simboli
2. indicazioni di pericolo (frasi H = hazard = pericolo) in

sostituzione delle frasi di rischio (frasi R) che descrivono la
natura e, se necessario il livello di pericolo di un prodotto
fitosanitario;

3. eventuali consigli di prudenza (frasi P) frasi che descrivono la
misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo e
prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o
miscela pericolosa (V. allegati 3 e 4).



Il regolamento CLP prevede:
1. nuovi pittogrammi GHS in sostituzione dei vecchi simboli

Vecchi pittogrammi

‘Indicazioni di  Pericolo’ poste 
sotto al pittogramma:

T+ Molto Tossico 
T Tossico
Xn Nocivo  
Xi Irritante
N Pericoloso per l’Ambiente

Saranno sostitute da due 
avvertenze:  

• PERICOLO (avvertenza 
per le categorie di 
maggiore entità)

• ATTENZIONE (avvertenza 
per le categorie di 
minore entità)

Nuovi pittogrammi



T+, T

Xn

Pericolo

Xi Attenzione

N
Attenzione

DPD (Direttiva preparati 

pericolosi) CLP

Impossibile fare una 
conversione diretta

Pericolo



Cambiano alcuni criteri di classificazione

Esempio: tossicità acuta orale

EU

LD50

CLP

T+ R28 T R25 Xn R22

≤5 5-25 25-50 50-200 200-300 300-2000

Cat.1 Categoria 2 Categoria3 Categoria4

PERICOLO ATTENZIONE



I NUOVI PITTOGRAMMI DI PERICOLO



I NUOVI PITTOGRAMMI DI PERICOLO



Il regolamento CLP prevede:
2. indicazioni di pericolo (frasi H = hazard = pericolo)
Frase attribuita ad una classe e categoria di pericolo che
descrive la natura del pericolo e, se del caso, il grado di
pericolo. Le frasi H sostituiscono le vecchie frasi di rischio (frasi
R). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice
alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri.
L’Unione Europea si è riservata di inserire codici di pericolo
supplementari (EUH seguito da un numero a tre cifre) non
presenti nel sistema GHS.



INDICAZIONI DI PERICOLO

Le frasi di rischio R (Risk) vengono sostituite con indicazioni  
di pericolo H (Hazard)

– ad ogni indicazione di pericolo corrisponde la lettera H
seguita da tre numeri: il primo numero indica il tipo di
pericolo, i due numeri successivi corrispondono
all’ordine sequenziale della definizione;



Il regolamento CLP prevede:
3. eventuali consigli di prudenza (frasi P) frasi che descrivono la

misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo e
prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o
miscela pericolosa (V. allegati 3 e 4). Ad ogni consiglio di
prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla
lettera P seguita da tre numeri.

Informazioni supplementari forniscono ulteriori precisazioni ad
integrazione di quelle derivanti dal CLP



Le frasi di prudenza S (Safety) vengono sostituite con  consigli
di prudenza P (Precautionary)
• ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice

alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre
numeri, il primo numero indica  il tipo di consiglio
(P1=carattere generale, P2=prevenzione,  P3=reazione, 
P4=conservazione, P5=smaltimento), i due numeri  
successivi corrispondono all’ordine sequenziale della 
definizione

I CONSIGLI DI PRUDENZA



Vecchia etichettatura Nuova etichettatura



Indicazioni di  

pericolo e simboli  

sono sostituiti

Cambiano le  

frasi di rischio

Cambiano e si  

aggiungono  

pittogrammi

Cambiano le frasi  

di sicurezza

Indicazioni di Pericolo  

(H300 Letale se ingerito)

Consigli di prudenza

P270 (Non mangiare, né bere, 

né  fumare durante l’uso)

Avvertenza  

(Pericolo/Attenzione)

Cornice

Colore

Simbolo

CAMBIA LA COMUNICAZIONE : ETICHETTATURA

Informazioni supplementari

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per 

l'ambiente,  seguire le istruzioni per l'uso.



Periodo transitorio: le miscele (formulati commerciali)
immesse sul mercato fino al 1° giugno 2015 potranno essere
classificate, etichettate e imballate secondo il vecchio sistema
DPD (Direttiva 1999/45/CE) o secondo il Regolamento CLP.
Le miscele classificate in base al vecchio sistema ed immesse
sul mercato (presso i rivenditori) prima del 1° giugno 2015
possono essere commercializzate fino al 1° giugno 2017
successivamente a questa data possono essere vendute a
condizione che siano rietichettate e reimballate secondo il Reg.
CLP. La coesistenza delle tabelle serve per affrontare il periodo
transitorio.

Regolamento CLP



Scheda di sicurezza (SDS): Le schede di dati di sicurezza 
comprendono informazioni sulle proprietà e sui pericoli 
della sostanza, istruzioni per la manipolazione, lo 
smaltimento e il trasporto e misure di pronto soccorso, 
antincendio e di controllo dell’esposizione (V. allegato 5)

Regolamento CLP



Confronto delle tempistiche:
etichette CLP e patentino acquisito agrofarmaci

etichettatura agrofarmaci

TEMP

O

fine luglio 2014:

sul mercato i primi prodotti  

con etichetta CLP

01.06.2015:

obbligo etichettatura CLP (+  

smalt. scorte)

26.11.2015:

obbligo patentino e stoccaggio  in «appositi 

locali» per tutti  prodotti USO PROFESSIONALE

acquisto e stoccaggio agrofarmaci

obbligo patentino e stoccaggio in «appositi locali» solo per  

prodotti T+, T e Xn

etichette DPD (prodotti T+,T  

e Xn)  e CLP

01.06.2017:

solo etichette CLP

etichette DPD (prodotti T+, T e  

Xn) e CLP

obbligo patentino e  

stoccaggio in «appositi locali»  

per tutti prodotti USO  

PROFESSIONALE



PERICOLI ASSOCIATI - TOSSICOLOGIA
Una sostanza tossica e in grado di agire sull’organismo
direttamente o tramite i suoi prodotti di degradazione (metaboliti),
provocando gravi conseguenze sulla salute o addirittura la morte
dell’individuo colpito.
Le vie attraverso cui può avvenire l’intossicazione sono:

• per ingestione: cioè attraverso la 
bocca e l’apparato digerente. È  la 
via più pericolosa anche se la meno 
frequente tra gli operatori agricoli; 
è importante fare attenzione a non 
portare alla bocca le mani o oggetti 
imbrattati di prodotto



Il contatto dermale può provocare, in alcuni
casi, allergie o arrossamenti cutanei in modo
esclusivamente superficiale; si sottolinea che il
sudore, provocando una dilatazione dei pori e
facilitando lo scioglimento di prodotti anche
polverulenti, aumenta la loro penetrazione
attraverso la pelle, provocando vere e proprie
intossicazioni che coinvolgono l’intero
organismo.

PERICOLI ASSOCIATI - TOSSICOLOGIA
Le vie attraverso cui può avvenire l’intossicazione sono:
• per contatto: cioè attraverso la cute. È la via di intossicazione
più frequente, soprattutto quando si usano irroratrici a spalla
e/o non si indossano gli idonei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI), quali guanti, stivali, tute, ecc.



PERICOLI ASSOCIATI - TOSSICOLOGIA
Le vie attraverso cui può avvenire l’intossicazione sono:
• per inalazione: cioè attraverso l’apparato respiratorio. E’ molto
facile non rendersi immediatamente conto dell’avvenuta
intossicazione, soprattutto quando le sostanze sono inodori.

Per evitare questo tipo di intossicazione,
più frequente nei luoghi chiusi ed in
presenza di alte concentrazioni della
sostanza tossica (sostanze molto volatili,
nube di irrorazione), è necessario
utilizzare sempre gli appropriati DPI,
verificando l’efficienza dei filtri utilizzati.



PERICOLI ASSOCIATI - TOSSICOLOGIA

L’intossicazione può essere di due tipi:
• Tossicità acuta: si manifesta entro 24 ore dall’assunzione della
sostanza e può provocare anche la morte del soggetto.
Sono esposti soprattutto i lavoratori addetti alla produzione degli
agrofarmaci, anche se l’agricoltore non deve sottovalutare questo
pericolo, soprattutto durante la manipolazione del prodotto non
diluito.

La miscelazione di più prodotti fitosanitari può favorire l’instaurarsi
di fenomeni di potenziamento dell’azione tossica delle singole
sostanze attive.



PERICOLI ASSOCIATI - TOSSICOLOGIA

La tossicità acuta viene misurata attraverso la DL50. I dati
sperimentali, ottenuti su animali, vengono trasferiti all’uomo
mediante appositi fattori di moltiplicazione. Tra i sintomi più
caratteristici delle intossicazioni acute si ricordano:

vomito, diarrea, dolori addominali, convulsioni, cefalea,
vertigini, insufficienza respiratoria.

Sull’etichetta sono riportate le principali manifestazioni causate dal
formulato e gli eventuali antidoti.

È fondamentale mostrare l’etichetta al medico in caso di incidente.



PERICOLI ASSOCIATI - TOSSICOLOGIA
• Tossicità cronica: si manifesta in seguito ad esposizioni

continue e prolungate nel tempo a dosi di prodotto di per sé
non tossiche, ma che provocano un accumulo di sostanza
nelle cellule, causando spesso danni irreversibili.

È la tossicità più difficile da individuare e da studiare, poiché su
di essa possono interferire molteplici fattori ed i suoi effetti
possono manifestarsi dopo un periodo di tempo imprevedibile,
possono essere di tipo cancerogeno, teratogeno, riproduttivo
o degenerativo di alcuni tessuti; gli organi più colpiti sono:

polmone, stomaco, sistema ematico.

La tossicità può anche essere conseguente ad interferenze tra
sostanze di per sé non tossiche o non dovuta alla sostanza tal
quale, ma a suoi prodotti di degradazione.



PERICOLI ASSOCIATI – TOSSICOLOGIA
Esiste una soglia di tossicità cronica che esprime la quantità
massima di prodotto che, somministrata per un periodo di
tempo che può durare anche tutta la vita, non determina
effetti negativi. Viene espressa in parti per milione (ppm) e
da una serie di parametri quali
• “No Effect Level” (NOEL) o Dose a Nessun Effetto,
• “Acceptable Daily Intake” (ADI) o Dose Giornaliera

Accettabile (DGA).

Tali parametri vengono utilizzati per la determinazione dei
LMR e tempo di carenza.

La tossicità cronica interessa
 sia gli addetti agricoli
 sia i consumatori di alimenti/mangimi trattati con

prodotti fitosanitari.



PERICOLI ASSOCIATI – TOSSICOLOGIA
OBBLIGATORIE
 visite preventive e di controllo
presso un medico competente, nominato dal datore di

lavoro sono in base al D.L.vo 81/2008, per il personale
dipendente e avventizio e per tutti gli utilizzatori.

Lo scopo e quello di verificare l’idoneità di utilizzare gli
agrofarmaci in condizioni non sempre favorevoli,
identificando la presenza di allergie a determinate sostanze o
di patologie congenite che possono diminuire la resistenza
allo sforzo. Le visite di controllo servono ad individuare
tempestivamente le eventuali alterazioni causate dall’azione
tossica dei prodotti fitosanitari, prevenendone le
conseguenze peggiori



Sviluppo di un prodotto fitosanitario

Profilo

Scoperta-prima sintesi

5˙000 prodotti

100˙000-200˙ 000 
prodotti

Valutazione in campo

30 prodotti

1-2 prodotti

Sviluppo e vendita

La lunga strada verso il mercato dell’agrofarmaco

Tempo=10 anni



Sviluppo di un prodotto fitosanitario

Ricerca 

Sviluppo

Produzione

Sintesi   Prima generazione/Ottimizzazione

Formulazione Sviluppo/Ottimizzazione

Processo produttivo Sviluppo

Produzione (pilota) Produzione (su larga scala)

Ricerca 

Sviluppo Prove in campo
Valutazione agronomica Prove normative

Ottimizzazione usi

Piccole prove in campo

Screening

Sicurezza 

Ambiente
Degradazione (Suolo, acqua, aria)

Residui (metabolismo, analisi)

Metabolismo (Piante, sicurezza alimentare)

Tossicità sull’uomo (acuta, subcronica, cronica; mutagenesi, 

cancerogenesi teratogenesi)

Ambiente (Tossicità su pesci, uccelli, 

microrganismi, artropodi)
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AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione di un prodotto fitosanitario e l’atto
amministrativo mediante il quale il Ministero della Salute, a
seguito di una domanda inoltrata da un richiedente (es. azienda
produttrice), autorizza l’immissione sul mercato e l’uso di un
prodotto fitosanitario o di un coadiuvante.
Un prodotto fitosanitario, per poter essere posto in commercio,
deve essere autorizzato (registrato), cioè deve aver subito una
serie di valutazioni ed essere considerato idoneo da una
commissione di esperti che ne valutano gli aspetti tossicologici,
agronomici ed ambientali.



AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione e rilasciata dal Ministero della Salute su
richiesta della Ditta produttrice ed ha una durata massima di
10 anni. Alla scadenza, dovrà essere rinnovata a seguito di
una rivalutazione degli aspetti
• tossicologici
• ambientali
• agronomici.
Sono anche previste autorizzazioni provvisorie, fino ad un
massimo di 3 anni, e nel caso di particolari esigenze
fitopatologiche di autorizzazioni eccezionali fino ad un
massimo di 120 giorni.



AUTORIZZAZIONE

Nel caso in cui insorgano elementi sanitari o ambientali che
possano far presupporre la possibilità di rischi per l’uomo o
per l’ambiente il Ministero della Salute può revocare o
sospendere l’autorizzazione e l’impiego del prodotto.
La vigente normativa garantisce l’uniformità dei criteri di
autorizzazione nell’ambito di tutto il territorio della U.E.
Per l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario è necessario
che le sostanze attive in esso contenute siano state
preventivamente autorizzate all’impiego a livello
comunitario e inserite in uno specifico registro delle
sostanze attive (Allegato 1 della Direttiva 91/414).



AUTORIZZAZIONE

Registro Europeo delle 
sostanze attive 

Abbreviazione  dei tempi di 
registrazione, risultando la 
sostanza attiva registrata una sola 
volta a livello comunitario ed 
essendo questa registrazione 
riconosciuta dai singoli Paesi 
membri

L’importazione parallela di agrofarmaci da Paesi Comunitari è
possibile quando sia accertato che le differenze nella natura e
nella percentuale di coformulanti non modificano la
classificazione di pericolosità né l’efficacia agronomica del
prodotto che si intende importare rispetto a quello registrato
in Italia (come previsto dal DM 17/12/1998 modificato dai
decreti 21/7/2000 e 24/10/2006).



AUTORIZZAZIONE
La normativa lascia la possibilità agli organismi ufficiali o
scientifici di ricerca nonché alle organizzazioni professionali
agricole ed agli utilizzatori di prodotti fitosanitari, di
chiedere l’estensione del campo di impiego di un prodotto
fitosanitario già registrato per l’utilizzo su colture
designate come “minori”, fornendo un’adeguata
documentazione a supporto della richiesta.
Gli studi forniti a supporto dell’ autorizzazione dei prodotti
fitosanitari (ad esempio di efficacia e selettività) devono
essere realizzati esclusivamente da strutture riconosciute
idonee dalle Autorità Ministeriali degli Stati membri e
registrate in un apposito albo (ad es. Centri di saggio).



AUTORIZZAZIONE

Per l’esecuzione di prove o di esperimenti di campo a scopo
autorizzativo è necessario richiedere l’autorizzazione
contestualmente a:

• Ministero della Salute
• Ministero delle Politiche Agricole – Servizio Fitosanitario

centrale
• Agenzia Nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA)
• ASL
• all’ARPA
• Servizio Fitosanitario regionale competente

fornendo tutti i dati necessari per l’identificazione delle aree e
dei periodi di esecuzione delle prove (art. 36 DPR 290/01).



AUTORIZZAZIONE
Per evitare un’eccessiva duplicazione degli studi, ridurre il
carico amministrativo per l’industria e per gli Stati membri e
offrire una disponibilità di prodotti fitosanitari più
armonizzata, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato
membro dovranno per principio essere accettate dagli altri
paesi aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali
(comprese quelle climatiche) comparabili

(PRINCIPIO DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO).



AUTORIZZAZIONE
L’UE e stata quindi divisa in tre zone Nord, Centro e Sud – che 
presentano situazioni paragonabili. La zona Nord include gli 
Stati membri scandinavi e baltici; la zona Sud comprende 
l’Italia, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, Cipro, Malta 
e il Portogallo; il Centro comprende tutti gli altri Stati membri.

I singoli Stati membri possono,
comunque definire condizioni
d’uso supplementari o
restrizioni per i prodotti
fitosanitari autorizzati nella
propria zona e avranno anche
la facoltà di non autorizzare
prodotti fitosanitari invocando
circostanze ambientali e
agricole specifiche.



Normate dal Regolamento REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of CHemicals in vigore dal 

1° giugno 2007)

REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE e
RESTRIZIONE delle sostanze chimiche



PRODOTTI FITOSANITARI ILLEGALI

Chi vende e chi compra prodotti fitosanitari rubati, importati
illegalmente o contraffatti è perseguibile dalla legge.
L’utilizzo di tali prodotti comporta:

• Rischi per la collettività - L’impiego di prodotti fitosanitari
non controllati, utilizzati in un circuito parallelo a quello legale,
rappresenta un potenziale pericolo per il consumatore finale e
per l’ambiente connesso alla sicurezza intrinseca dei prodotti e
delle produzioni agricole con essi trattate.



PRODOTTI FITOSANITARI ILLEGALI
L’utilizzo di tali prodotti comporta:

• Rischi per l’agricoltore - La nuova normativa antifrode prevede
pene per chi compra prodotti fitosanitari illegali. L’utilizzo in
agricoltura di prodotti alterati o non conformi alle normative di
legge può generare gravi rischi per la salute degli operatori e
l’integrità delle colture trattate.

• Rischi per le aziende - Danno economico rilevante connesso alle
mancate vendite; questo fenomeno mette a rischio l’immagine di
un intero settore che dedica ingenti risorse per garantire la
sicurezza del cibo, dell’ambiente e degli operatori.



PRODOTTI FITOSANITARI ILLEGALI
Per identificare prodotti potenzialmente illegali bisogna
porre attenzione alle seguenti caratteristiche:
• prodotti fitosanitari a prezzi particolarmente anomali;
• distribuzione al di fuori dei canali tradizionali;
• vendite senza il rilascio della documentazione fiscale
necessaria;
• confezioni non chiaramente identificabili come originali
o con etichetta non in lingua italiana;
• confezioni non integre;
• prodotti visibilmente riconfezionati;
• scarsa efficacia o danni alla coltura trattata.



Raccomandazioni
Per contrastare il commercio e l’utilizzo di prodotti fitosanitari 
illegali, e necessario:
• assicurarsi di acquistare prodotti fitosanitari solo da 

rivenditori autorizzati;
• ricordare che chi vende e chi compra prodotti fitosanitari 

illegali è perseguibile dalla legge;
• segnalare, in caso di dubbi sulla provenienza e autenticità dei 

prodotti, alle autorità competenti 
 (NAS - Carabinieri per la Tutela della Salute) 
 Per i casi più gravi e urgenti rivolgersi ad una Stazione dei 

Carabinieri sul territorio
 numero verde di AGROFARMA (che raccoglie le 

segnalazioni anonime di tutti coloro che entrino in 
contatto con prodotti illegali o riscontrino irregolarità).



ETICHETTA DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO

L’etichetta è un documento ufficiale, approvato dal Ministero
della Salute, riportato sul contenitore di un prodotto
fitosanitario contenente tutte le informazioni necessarie per
un uso efficace e sicuro al fine di evitare rischi per la salute
dell’operatore, del consumatore e per l’ambiente.
L’etichetta deriva da una valutazione, effettuata da esperti, e
fornisce:

• caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche, ambientali
ecc. del prodotto

• indicazioni relative alle modalità, alle colture su cui può
essere usato ed alle avversità contro cui risulta efficace.

I dati in essa contenuti sono quindi essenziali per una
utilizzazione corretta ed efficace del prodotto stesso.



ETICHETTA DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO
Come già ricordato le vecchie etichette possono essere
commercializzate fino al 1° giugno 2017 (CLP)
Informazioni integrative rispetto a quelle presenti sulle
etichette e maggiormente dettagliate sono riportate nella
scheda di dati di sicurezza che deve essere fornita dal
distributore (V. cap. 4) (All. n. 5 fondo volume).



ELEMENTI PRINCIPALI DELL’ETICHETTA SECONDO IL 
REGOLAMENTO CLP

• Denominazione commerciale del preparato.
• Funzione fitoiatrica (fungicida, insetticida ecc.) e tipo di 

formulazione.
• Denominazione e contenuto di ciascuna sostanza attiva.
• Indicazione del modo di azione in relazione al rischio di 

resistenza.
• Simboli e indicazioni di pericolo del preparato.
• Indicazioni di pericolo relative ai rischi specifici (frasi H).
• Indicazione dei consigli di prudenza (frasi P).
• Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione e del 

responsabile dell’imballaggio, etichettatura e distribuzione.
• Sede dello/degli stabilimento/i (officina) appositamente 

autorizzato/i per la produzione.
• Numero di registrazione e data di autorizzazione.



etichette



• Numero di partita del preparato che ne permetta l’identificazione
• Indicazioni di eventuali rischi particolari per l’uomo, gli animali e 

l’ambiente
• Informazioni mediche
• Compatibilità in caso di miscele con altri formulati
• Eventuali rischi di fitotossicità
• Caratteristiche tecniche
• Usi autorizzati (colture ed avversità)
• Condizioni agricole (possibilità d’impiego in ambiente protetto)
• Istruzioni per l’uso e dose per ogni tipo di impiego autorizzato
• Dose massima per ettaro in ciascuna applicazione.
• Numero massimo di applicazioni all’anno.
• Intervallo tra i trattamenti.

ELEMENTI PRINCIPALI DELL’ETICHETTA SECONDO IL 
REGOLAMENTO CLP



• Periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto ed il consumo, se 
del caso (intervallo di sicurezza-tempo di carenza).

• Eventuali restrizioni nella distribuzione e nell’uso del PF.
• Indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio: 

”professionali” e “non professionali“.
• Tempo di rientro.
• Eventuali limiti applicativi per la sicurezza degli utilizzatori, degli 

astanti, dei residenti.
• Dei consumatori e dell’ambiente (ad es. per la salvaguardia degli 

organismi utili e dei corpi idrici).

ELEMENTI PRINCIPALI DELL’ETICHETTA SECONDO IL 
REGOLAMENTO CLP





UTILIZZO DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO
Chi esegue il trattamento è responsabile degli eventuali
danni che potrebbero verificarsi in seguito ad un uso non
conforme dei prodotti;
l’uso improprio è considerato un reato ed è passibile di
sanzione amministrativa e penale.
I prodotti fitosanitari non devono essere assolutamente
utilizzati per trattamenti di disinfezione o disinfestazione
degli animali o dell’uomo.

USO E CONSERVAZIONE



Inquinamento diffuso



EFFETTO MITIGANTE DELLA BARRIERA VEGETALE



ACQUISTO
L’acquirente dei prodotti, all’atto dell’acquisto, a tutti gli
effetti, assume la responsabilità della idonea conservazione
e dell’impiego del prodotto, apponendo a tale scopo la
propria firma su apposito modulo numerato
progressivamente a cura del venditore.

ACQUISTO, TRASPORTO USO E CONSERVAZIONE

Con l’acquisto ogni responsabilità relativa al trasporto,
conservazione ed uso viene trasferita totalmente
all’acquirente.



TRASPORTO E CONSERVAZIONE
Alla necessità tecnica di eseguire un trattamento, scelto un
idoneo formulato, questo deve essere acquistato
esclusivamente presso rivenditori a ciò autorizzati; l’acquirente
deve esibire il certificato di abilitazione all’acquisto e uso e
assicurarsi che il prodotto fornito sia proprio quello suggerito dai
tecnici specialisti.
In calce al modulo l’acquirente dichiara che seguirà le
indicazioni e le prescrizioni previste per l’impiego dei prodotti
fitosanitari acquistati e firma quanto sopra attestato.
Il regolamento CLP stabilisce anche norme generali relative
all’imballaggio, che garantiscono la sicurezza durante le fasi di
trasporto, conservazione e uso dei prodotti.

ACQUISTO, TRASPORTO USO E CONSERVAZIONE



TRASPORTO E CONSERVAZIONE
Al momento dell’acquisto è necessario esaminare le
confezioni per controllarne l’integrità e lo stato di
conservazione.
È vietata la vendita di prodotti fitosanitari in confezioni
non sigillate o non originali. Sull’etichetta devono essere
riportati il numero e la data di registrazione del Ministero
della Salute.
Con l’acquisto ogni responsabilità relativa al trasporto,
conservazione ed uso viene trasferita totalmente
all’acquirente.

ACQUISTO, TRASPORTO USO E CONSERVAZIONE



TRASPORTO
 Devono essere prese tutte le precauzioni per evitare le 

perdite accidentali che possano contaminare il mezzo di 
trasporto e l’ambiente;

 disporre dei documenti di trasporto, nonché della scheda di 
sicurezza dei prodotti;

 effettuare il trasporto con veicoli efficienti ed adeguata 
capacita di carico;

 per il trasporto di piccole quantità di prodotti è opportuno 
utilizzare un contenitore in grado di contenere eventuali 
perdite;

 effettuare il carico in modo da scongiurare rotture, 
rovesciamenti e possibili movimenti/cadute delle confezioni, 
con le chiusure dei contenitori rivolte verso l’alto e in caso di 
sovrapposizioni, collocare i prodotti maggiormente tossici ed i 
liquidi in basso;
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INDICAZIONI PER IL TRASPORTO
 evitare il trasporto all’interno dello stesso vano con mangimi, 

alimenti, persone e animali;
 prevedere DPI (maschere, guanti, occhiali, soprascarpe, 

grembiule impermeabile) ed eventuali sostanze da utilizzarsi 
in caso di spandimento e/o versamenti accidentali (materiale 
assorbente, secchi o sacco impermeabile);

 disporre dell’elenco dei numeri di emergenza (115, 118, 
centro antiveleni locale);

 il datore di lavoro deve definire una procedura da adottare in 
caso di emergenza, tale precauzione e consigliata in tutti i 
casi;

 il trasporto deve essere affidato a persone debitamente 
competenti e, in relazione alla pericolosità del prodotto, a 
personale abilitato.
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INDICAZIONI PER IL TRASPORTO
In caso di spandimenti durante il trasporto:
 preoccuparsi di recuperare i colli danneggiati e smaltirli 

in base alla normativa vigente (conferimento in apposite 
discariche autorizzate per prodotti fitosanitari);

 assorbire gli eventuali liquidi sparsi con segatura, da 
smaltire successivamente secondo la normativa vigente 
(vedi punto precedente);

 eseguire tutte le operazioni indossando appositi 
dispositivi di protezione;

 in caso di versamenti di quantità ingenti avvertire 
immediatamente il Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL o i 
Vigili del Fuoco;

 pulire accuratamente tutti i materiali contaminati ed il 
mezzo.
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INDICAZIONI PER IL DEPOSITO IN 
AZIENDA DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI (PF)
Il deposito dei PF è obbligatorio per
tutti gli utilizzatori professionali.
I PF devono essere conservati nei loro 
contenitori originali con etichette 
integre e leggibili.
L’ambiente adibito a deposito dei PF 
può essere costituito da:
- locale apposito;
- area specifica, ben delimitata, 
all’interno di un magazzino;
- idonei armadi.
La scelta dipende dalle caratteristiche 
del locale, dalla tipologia e dai 
quantitativi dei prodotti stoccati.
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L’ambiente destinato allo stoccaggio deposito dei PF deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
• deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi

stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati
all’uso dei PF;

• non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari e
mangimi;

• possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in
miscela con i PF e rifiuti di PF, in deposito temporaneo, quali
contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili, purché tali
rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito,
opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri
prodotti;

• deve disporre di sistemi di contenimento affinché in caso di
sversamento accidentale sia possibile impedire che il PF, le acque
di lavaggio o i rifiuti di PF possano contaminare l’ambiente, le
acque o la rete fognaria;
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L’ambiente destinato allo stoccaggio deposito dei PF deve 
rispondere alle seguenti caratteristiche:
• disporre di chiusura di sicurezza esterna in modo da non 

essere accessibile dall’esterno attraverso altre aperture (es. 
finestre);

• non rimanere incustodito mentre è aperto; l’accesso al 
deposito dei PF è consentito unicamente agli utilizzatori 
professionali;

• garantire un sufficiente ricambio dell’aria;
• disporre di aperture per l’aerazione protette da apposite 

griglie in modo da impedire l’entrata di animali;
• essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e 

in grado di evitare temperature che possano alterare le 
confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo;

USO E CONSERVAZIONE



L’ambiente destinato allo stoccaggio deposito dei PF deve 
rispondere alle seguenti caratteristiche:
• disporre di ripiani costituiti da materiale non assorbente e 

privi di spigoli taglienti;
• disporre sulla parete esterna appositi cartelli di pericolo e, in 

prossimità dell’entrata, ben visibili i numeri di emergenza;
• essere dotato di materiale e attrezzature idonee per 

tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di 
prodotto;

• il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per 
dosare i PF (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono 
essere puliti dopo l’uso e conservati all’interno del deposito o 
armadietto.
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PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO
Generalmente i prodotti fitosanitari non possono essere
distribuiti come tali, ma devono subire una diluizione in
acqua.
Solo in casi particolari ed utilizzando idonee attrezzature
possono essere distribuiti direttamente come sono posti in
vendita.
Regole generali per eseguire correttamente la preparazione
delle soluzioni:

1. preparare solo il quantitativo di soluzione effettivamente
necessario per il trattamento; al termine del trattamento
l’eventuale residuo non deve essere assolutamente
versato in fossi e canali, ma smaltito in base alla normativa
vigente (conferimento per lo smaltimento in discarica
autorizzata);
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PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO
2. attenersi sempre e soltanto ai quantitativi consigliati di
prodotto e di diluente (acqua). Le dosi prescritte in etichetta
derivano da sperimentazioni verificate dagli esperti della
apposita Commissione ministeriale. Aumentare la dose può
comportare danni diretti sulla coltura (ad es. fitotossicità) non
sortendo comunque un effetto migliore rispetto alla dose
consigliata.
Diminuire la dose non permetterà di ottenere l’effetto
desiderato, favorendo al contrario la selezione di ceppi di
organismi nocivi resistenti. In entrambi i casi si ha uno spreco
di denaro e l’immissione nell’ambiente di inutili quantità di
prodotti inquinanti.
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PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO
Sull’etichetta la dose viene espressa in l/ha o kg/ha oppure in
g/hl o ml/hl oppure in entrambi i modi e dovrà essere
adeguatamente riportata alla superficie effettiva da trattare;
ad es. l’indicazione di una dose di 1,5 l/ha equivale a 0,75 l
per 5000 mq di terreno.
Le dosi riportate in etichetta solitamente sono riferite a
volume normale di acqua. Passando da una attrezzatura
a volume normale ad una a basso volume la dose di
formulato per ettaro indicata in etichetta non deve cambiare,
varia solo la quantità di acqua;
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PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO
3. prelevare l’acqua evitando che l’eventuale reflusso vada
ad inquinare la fonte di approvvigionamento; il prelievo
da fossi e canali va fatto solamente se si dispone di mezzi
aspiranti separati dall’attrezzatura di irrorazione;
4. prima di miscelare prodotti fitosanitari diversi verificare
se gli stessi sono compatibili consultando l’etichetta;
5. eseguire le operazioni con un’attrezzatura e dispositivi
di protezione idonei evitando accuratamente che il
prodotto giunga a contatto con la pelle, venga inalato o
addirittura ingerito.

Nessun prodotto fitosanitario, qualsiasi sia la sua
formulazione, deve essere maneggiato a mani nude;
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PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO
6. non superare mai i livelli di riempimento massimo, per
evitare la tracimazione del liquido; in generale il 
riempimento ottimale e di 2/3 della capacita globale. 
L’eccessivo riempimento può essere particolarmente 
pericoloso nelle irroratrici a spalla, dove la tracimazione del 
liquido può provocare l’intossicazione dell’operatore;
7. tutte le persone addette al trattamento devono essere
munite del certificato di abilitazione all’acquisto ed uso;
8. svolgere preferibilmente le operazioni all’aperto, lontano
da bambini, estranei ed animali, da abitazioni, in assenza
di vento, vicino all’appezzamento da trattare;
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8. svolgere preferibilmente le 
operazioni all’aperto, lontano
da bambini, estranei ed animali, 
da abitazioni, in assenza
di vento, vicino all’appezzamento 
da trattare;
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PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO
9. in caso di uso di prodotti polverulenti, evitare di sollevare
polvere e disperdere i prodotti, riempire la cisterna con metà
dell’acqua necessaria, sciogliere a parte con poca acqua la
polvere, immettere il tutto nella cisterna e portare a volume
agitando.
Si ricorda brevemente che i prodotti in polvere secca ed in
granuli da distribuire tal quali devono essere immessi nelle
attrezzature di distribuzione; i concentrati in sospensione ed
emulsionabili, facilmente miscibili in acqua, possono essere
dosati e versati nella botte parzialmente riempita d’acqua;
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PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO
10. dopo la preparazione lavare accuratamente i
contenitori, i misurini e tutta l’attrezzatura utilizzata,
versando l’acqua di lavaggio nella botte dell’irroratrice;
11. al termine delle operazioni di preparazione delle
soluzioni chiudere accuratamente le confezioni e
riporle immediatamente nel magazzino. Il prodotto va
conservato sempre nelle confezioni originali.
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UTILIZZO DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO
Un prodotto fitosanitario può essere esclusivamente utilizzato
alle condizioni, sulle colture e contro le avversità indicate in
etichetta, indipendentemente dalla sostanza attiva contenuta,
in quanto la stessa può avere modalità d’impiego
differenziate a seconda del tipo di formulazione e della
concentrazione.
I simboli e le frasi di rischio riportate consentono
all’utilizzatore di acquisire “una prima serie di preziose
informazioni sulla pericolosità del prodotto, sulla tipologia di
rischio e sulla entità del rischio stesso, sulle precauzioni da
adottare per la manipolazione, lo stoccaggio e lo
smaltimento”.
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UTILIZZO DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO
Per un corretto ed efficace impiego è necessario in 
particolare tenere presenti:
• lo spettro di azione, ossia le avversità contro le quali il 
prodotto e autorizzato ed efficace;
• le colture su cui può essere utilizzato;
• lo stadio colturale o il periodo di impiego;
• il numero massimo di trattamenti;
• la dose di applicazione;
• l’eventuale possibilità d’impiego in ambiente protetto.
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UTILIZZO DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO
• TEMPO DI RIENTRO: è il tempo minimo che deve

intercorrere tra il trattamento e la possibilità di rientrare
nell’appezzamento trattato da parte dell’uomo e degli
animali.

Quando questo non è indicato è comunque buona norma far
passare almeno 48 ore; tale tempo dovrebbe essere
aumentato nel caso in cui vengano effettuate operazioni
colturali che prevedono la manipolazione delle parti trattate
(ad es. potatura, diradamento, ecc.); in etichetta possono
anche essere segnalati, quando necessario, i tempi relativi al
periodo di attesa tra il trattamento e la manipolazione dei
prodotti trattati nonché il periodo tra l’applicazione del
prodotto e la semina o la messa a dimora della coltura
successiva.
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UTILIZZO DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO
• SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI

(PRONUBI): dovranno essere evitati i trattamenti in
fioritura, provvedendo anche a sfalciare le erbe fiorite
presenti in prossimità delle colture arboree da trattare.
A questo proposito la Regione Piemonte ha stabilito
specifiche disposizioni con la L.R. 20/98 “Norme per la
disciplina, la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura in
Piemonte”.
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UTILIZZO DI UN PRODOTTO FITOSANITARIO
Si ricorda che alcuni prodotti tossici sono veicolati dai grassi
(ad esempio il latte) o possono interagire con l’alcool etilico
degli alcolici, per cui è consigliabile non ingerire tali sostanze
durante o immediatamente dopo il trattamento e non
somministrarle mai in caso di supposta intossicazione.
In generale comunque non è necessario da parte degli
addetti ai trattamenti adottare una alimentazione
particolare.
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Regole da seguire nell’esecuzione del trattamento:

• Utilizzare solo prodotti autorizzati allo scopo;
• cercare di sostituire i prodotti più tossici con prodotti

meno pericolosi;
• utilizzare preferibilmente formulati a basso impatto

ambientale e selettivi per gli organismi utili;
• effettuare i trattamenti solo dopo aver verificato la reale

necessità degli stessi;
• verificare lo stadio di sviluppo dell’avversità da

combattere e della coltura, agendo nella situazione più
sfavorevole all’avversità;

• verificare la modalità di azione del prodotto, il suo spettro
di azione e la sua selettività;
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Regole da seguire nell’esecuzione del trattamento:
• prima di iniziare il trattamento leggere sempre l’etichetta del

prodotto utilizzato ed attenersi scrupolosamente alle sue
indicazioni;

• in caso di trattamento in serra verificare che il formulato sia
autorizzato a tale scopo;

• non trattare durante il periodo della fioritura per salvaguardare 
gli insetti pronubi; 

• sfalciare le erbe fiorite presenti sotto le colture arboree da 
trattare;

• non trattare in presenza di bambini, estranei, animali;
• non trattare nelle ore più calde della giornata o in giornate 

piovose;
• non trattare in giornate ventose per evitare l’effetto di deriva del 

prodotto;
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Regole da seguire nell’esecuzione del trattamento:
• evitare che la nube di prodotto fuoriesca dall’appezzamento

irrorato, investendo case, strade, giardini, corsi d’acqua e colture
confinanti;

• rispettare le fasce di rispetto da un corso d’acqua riportate in
etichetta;

• avvertire dell’esecuzione del trattamento tutti coloro che
potrebbero venirne coinvolti;
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• apporre cartelli ai bordi dei campi trattati
per segnalare la presenza di sostanze
tossiche che avvertono che è pericoloso
toccare la vegetazione, raccogliere e
consumare i frutti

• annotare tutte le informazioni relative ai
trattamenti effettuati durante l’anno su
ogni appezzamento o coltura nel registro
dei trattamenti



Norme di igiene personale durante e dopo il trattamento:

• prima di iniziare le attività assicurarsi che non siano presenti 
altre persone nelle aree oggetto del trattamenti;

• utilizzare attrezzature in perfetta efficienza, distribuendo 
miscele preparate secondo le norme riportate in etichetta;

• non lavorare mai contro vento, evitando di esporsi al getto 
dell’atomizzatore o di esser investiti dalla nuvola di prodotto;

• nel caso in cui la nube irrorante colpisca l’operatore è 
necessario sospendere immediatamente il lavoro, lavarsi 
accuratamente e cambiare gli indumenti;

• indossare od utilizzare i dispositivi di protezione previsti per 
lo specifico prodotto, in relazione a quanto indicato nella 
scheda di sicurezza e quando presente dalle conclusioni della 
valutazione del rischio;
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Norme di igiene personale durante e dopo il trattamento:

• in caso di guasto meccanico durante il trattamento fermare
immediatamente la macchina e scaricare la pressione
formatasi nelle pompe e nelle tubature; se si tratta di
sgocciolamento cambiare le guarnizioni, se di scoppio di tubi
sostituirli avendo cura di non abbandonare i vecchi,
smaltendoli a norma di legge; pulire con appositi mezzi
valvole ed ugelli ostruiti, evitando assolutamente di
avvicinarli alla bocca e di soffiarvi dentro;
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Norme di igiene personale durante e dopo il trattamento:

• se durante le operazioni compaiono chiazze ed arrossamenti 
cutanei, sospendere immediatamente il trattamento e lavare 
accuratamente la superficie cutanea interessata con acqua e 
sapone neutro;

• durante i trattamenti non bere, non mangiare, non fumare
• intervallare con soste il lavoro prolungato, per non esporsi 

troppo a lungo ai prodotti tossici;

• non effettuare i trattamenti in caso di affaticamento, con 
sudorazione abbondante e respiro affannoso, poiché in 
questo stato l’organismo assorbe maggiormente le sostanze 
tossiche;
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Norme di igiene personale durante e dopo il trattamento:
• prima di togliere i guanti è opportuno lavarli a lungo con

acqua e sapone; sfilarli contemporaneamente, aiutandosi
ogni volta con la mano più protetta;

• al termine del trattamento, o comunque prima di mangiare,
bere, fumare o compiere atti fisiologici, lavarsi
abbondantemente con acqua e sapone effettuando una
doccia per eliminare eventuali residui di prodotto
fitosanitario penetrati attraverso i dispositivi di protezione;

• sottoporsi regolarmente a visite di controllo per verificare
che non siano sopravvenute problematiche legate all’uso di
sostanze tossiche o che possano rendere più pericoloso il
loro uso.
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REGISTRO DEI TRATTAMENTI
È il diario di campo su cui l’agricoltore deve riportare
cronologicamente tutti gli interventi di difesa/diserbo
effettuati sulle diverse colture nel corso della stagione di
coltivazione. Sul registro devono essere annotati i
trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati
in azienda con qualsiasi classificazione.
Tale registro deve contenere:
• i dati anagrafici relativi all’azienda;
• la denominazione della coltura trattata e la relativa
estensione espressa in ettari;
• la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità
impiegata;
• l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
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PRESCRIZIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI
FITOSANITARI

Ogni anno, entro il mese di febbraio, i titolari degli
esercizi di vendita sono tenuti a trasmettere al Settore
Fitosanitario Regionale o direttamente al Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali le schede informative sui dati
di vendita dell’anno precedente.
È ribadito l’obbligo di registrazione della vendita di tutti i
prodotti fitosanitari. Tale registrazione può essere
effettuata con l’ausilio di sistemi informatici.



Grazie per l’attenzione


