
1
Il magazzino è separato da abitazioni, attività umane o animali  
e lontano dai corsi d’acqua? 

 sì
 no

2
Il magazzino è chiuso a chiave e la chiave è inaccessibile alle 
persone non autorizzate?

 sì
 no

3
Il magazzino (o l’armadio) è riservato unicamente allo  
stoccaggio di PF? È ignifugo?

 sì
 in parte
 no

4

Il pavimento è impermeabile, con soglia sopraelevata o do-
tato di vasche di ritenzione? Il tombino convoglia le acque in 
una fossa per liquami o in un sistema di trattamento (non nelle 
canalizzazioni)?

 sì
 no

5
Il magazzino è dotato di fori di aerazione (in alto) e di  
ventilazione (in basso)?

 sì
 no

6 La porta si apre verso l’esterno?  sì
 no

7 L’illuminazione è sufficiente (p.es. per leggere le etichette)?  sì
 no

8 C‘è un estintore a polvere nelle immediate vicinanze?  sì
 no

9
Il magazzino è sufficientemente grande per potervi entrare 
dalla porta e circolare al suo interno con una paletta?

 sì
 no

10
È possibile parcheggiare un camion davanti al magazzino  
(per la consegna)?

 sì
 no

11
I prodotti sono stoccati in modo corretto e ordinato?
Pesanti in basso | polveri sopra i liquidi | separazione erbicidi- 
insetticidi-fungicidi-altro | prodotti CMR separati

 sì
 in parte
 no

12 Vi è un assorbente minerale a disposizione?  sì
 no

13
Sulla porta vi sono i cartelli di avvertenza (vietato l’accesso ai 
non autorizzati | attenzione alle sostanze nocive | vietato  
fumare | numeri di emergenza | indossare i DPI)?

 sì
 in parte
 no

14 Tutti i prodotti sono stoccati nel loro imballaggio originale?  sì
 no

15
I prodotti scaduti sono stoccati separatamente prima di  
essere eliminati?

 sì
 no

16 Vi è a disposizione un cestino per i rifiuti?  sì
 no

17
Gli imballaggi vuoti sono stoccati nel magazzino fino al  
momento della loro eliminazione?

 sì
 no

Checklist: Magazzino 
 
Il magazzino riservato ai prodotti fitosanitari (PF) deve garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’ambiente, 
oltre a assicurare la qualità dei prodotti immagazzinati.

La porta del magazzino è chiusa a 
chiave e contrassegnata con car- 
telli di avvertenza.

Un assorbente minerale deve 
essere a disposizione in caso di 
rovesciamento accidentale. 

Le polveri devono essere stoccate  
più in alto dei liquidi.

No Domande di controllo Risposte
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Per le questioni relative alle domande alle quali non si è potuto rispondere «Sì», bisogna adottare le misure necessarie.

Realizzato in collaborazione da:

www.agridea.ch www.spia.ch www.seco.admin.ch

Con il sostegno finanziario di: 

1a edizione, aprile 2021

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

