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1
Il trattamento è effettuato con un trattore secondo lo standard 
EN 15695-1 cat. 4 o a cabina chiusa, pressurizzata con filtri a  
tre stadi (carbone attivo)?

 sì
 no

2
Se si utilizza un trattore a cabina chiusa, si indossano scarpe e 
abiti dedicati (utilizzati solo per trattare)?

 sì
 no

3
Se si possiede un trattore a cabina aperta, ci si protegge con i 
DPI secondo lo standard semplificato per la protezione dell’uti-
lizzatore?

 sì
 no

4
Si dispone di una riserva di acqua fresca montata sull’irroratrice 
o di una tanica apposita per poter lavare guanti, mani ecc. in 
vigna? 

 sì
 no

5
Si dispone di asciugamani e di sacchi della spazzatura per  
guanti monouso e asciugamani usati?

 sì
 in parte
 no

6
Quando ci si sposta da un vigneto all’altro, ci si lava i guanti,  
li si toglie, ci si lava nuovamente le mani e le scarpe/stivali?

 sì
 no

7
I sedili del veicolo sono protetti (p.es. con un sacco della spaz-
zatura) per non sporcarli con i vestiti contaminati da prodotti 
fitosanitari?

 sì
 no

8

Se la miscelazione della poltiglia avviene in vigna, ci si assicura 
che i prodotti siano stoccati in modo da non traboccare e non 
rovesciarsi durante il trasporto (fissazione, vasca di ritenzione, 
ecc.)?

 sì
 no

9

La miscelazione della poltiglia e il riempimento in vigneto dei 
serbatoi di atomizzatori, droni, irroratrici ecc. sono effettuati 
su una piazza di riempimento mobile per catturare gli schizzi 
accidentali?

 sì
 in parte
 no

10
I veicoli sono parcheggiati con i finestrini chiusi fuori dalla por-
tata della deriva causata dal trattamento, in modo da evitarne  
la contaminazione interna e esterna?

 sì
 no

11
Il lavaggio (trattore, macchinari, ecc.) è effettuato su una piazza 
di lavaggio impermeabile che permette di raccogliere le acque 
di lavaggio?

 sì
 in parte
 no

12
Durante il trattamento si presta attenzione a non contaminare 
gli oggetti quotidiani (p.es. lavare i guanti, toglierli, lavare le 
mani e poi prendere il telefono)?

 sì
 in parte
 no

13
A fine giornata si pulisce con delle salviettine quello che po-
trebbe essere entrato in contatto con la poltiglia (maniglie delle 
porte, rubinetto, comandi del trattore e dell’irroratrice, ecc.)? 

 sì
 no
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Durante i trattamenti in viticoltura, se non si è protetti da un trattore con cabina chiusa e con filtri a carbone o da 
dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, si entra in contatto con la poltiglia. 

No Domande di controllo Risposte

Senza cabina con filtro a tre stadi  
è necessario un equipaggiamento  
di protezione integrale.

Portare sempre con se una riserva 
di acqua fresca per potersi lavare 
guanti e mani anche in vigna.

Prima di ogni trasporto, assicurar- 
si che il carico sia fissato corretta- 
mente.
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Per le questioni relative alle domande alle quali non si è potuto rispondere «Sì», bisogna adottare le misure necessarie.
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No Misura necessaria da adottare Termine Responsabile Effettuato al

Ulteriori informazioni:
Per maggiori informazioni consultare il Toolkit Protezione dell’utilizza-
tore – Prodotti fitosanitari, sui siti internet buonepraticheagricole.ch  
o spia.ch

http://url.agridea.ch/toolkit
http://url.agridea.ch/toolkit
http://buonepraticheagricole.ch/it/
http://spia.ch
http://url.agridea.ch/toolkit

