C-X-1.3-i

Checklist: Area di preparazione
L’area di preparazione deve essere allestita per dosare e misurare i prodotti per preparare la poltiglia. Quest’area,
se ben organizzata, aiuta ad evitare errori di dosaggio, assicura la tracciabilità e minimizza i rischi di distrazione e
di contaminazione dell’utilizzatore.

N° Domande di controllo

Risposte

1

L’area di preparazione è al riparo dalle intemperie e situata nei
pressi dello spogliatoio o davanti al magazzino?

sì
in parte
no

2

Se l’area di preparazione è situata in un locale: quest’ultimo è
provvisto di fori di aerazione (in alto) e di ventilazione (in basso)?

sì
no

3

L‘area di preparazione è facile da pulire (p.es. con una canna
dell’acqua)? L‘acqua di lavaggio è raccolta?

sì
in parte
no

4

L’area di preparazione è dotata di un lavaggio oculare e di un
kit del pronto soccorso?

sì
no

5

Se l’area di preparazione si trova all’esterno: il pavimento è in
cemento e l’acqua piovana contaminata no è convogliata nelle
canalizzazioni?

sì
no

6

L’area di preparazione è dotata di un piano di lavoro sufficientemente grande per potervi appoggiare i prodotti, i misurini e
la documentazione necessaria?

sì
in parte
no

7

Il piano di lavoro è all’altezza giusta (= altezza del braccio piegato a 90° dell‘utilizzatore in piedi)?

sì
no

8

Vi è un posto dove appendere il protocollo di trattamento?

sì
no

9

Sono a disposizione strumenti di misura adeguati (bilancia
precisa fino a min. 10 kg con numeri grandi, un misurino da
1 l e uno da 5 l con beccuccio antigoccia)?

sì
in parte
no

10

Gli strumenti di misura e gli imballaggi vuoti sono risciacquati
sistematicamente 3 volte dopo ogni utilizzo?

sì
no

Gli strumenti di misura sono stoccati al di fuori della portata
di terzi (p.es. sotto chiave in magazzino)?

sì
no

Le istruzioni di sicurezza sono esposte nell’area di
preparazione?

sì
no

11

12

Strumenti di misura intatti e puliti
sono essenziali per misurare correttamente i prodotti fitosanitari.

Così il piano di lavoro è all’altezza
giusta. Fonte: INRS cours
Gestes & Postures, 2000.

Tutti gli imballaggi vuoti e gli strumenti di misura devono essere
sistematicamente riscacquati
tre volte.
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Per le questioni relative alle domande alle quali non si è potuto rispondere «Sì», bisogna adottare le misure necessarie.

No

Misura necessaria da adottare

Termine

Responsabile

Effettuato al

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

Realizzato in collaborazione da:

www.agridea.ch

www.spia.ch

www.seco.admin.ch
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