
1
L’acqua di lavaggio viene raccolta (in una fossa per liquami atti-
va, in un serbatoio apposito o in un sistema di trattamento)?

 sì
 no

2
L’acqua di lavaggio non è convogliata né nelle acque chiare,  
né nelle canalizzazioni?

 sì
 no

3

La piazza di riempimento è dotata:

a) di un contatore volumetrico (con arresto automatico);

e/o 

b) di un serbatoio d’acqua montato in alto con la capienza  
necessaria esatta?

 sì
 no

4
L’acqua è convogliata nel serbatoio dell’irroratrice tramite un 
braccio mobile a collo di cigno o vi è una valvola di non ritorno?

 sì
 no

5
Per la pulizia esterna dell’irroratrice, la piazza di lavaggio è  
equipaggiata con un’idropulitrice o questo attrezzo è diretta-
mente montato sull’irroratrice?

 sì
 no

6
È a disposizione un apposito vassoio sul quale lasciare  
sgocciolare i bidoni appena lavati? 

 sì
 no

7
Vi è un’area per pulire, risciacquare e lasciare  
asciugare i DPI?

 sì
 no

8
Il pavimento della piazza di riempimento è privo di irregolarità 
dove potrebbero raccogliersi i liquidi? 

 sì
 no

Checklist: Piazza di riempimento e lavaggio 
 
La piazza di riempimento e lavaggio, che può essere anche condivisa da diverse aziende, aiuta ad evitare i rischi di 
inquinamento delle acque e a garantire la sicurezza dell’utilizzatore durante il riempimento, il lavaggio e la manu-
tenzione delle attrezzature e dei DPI. 

Un contatore volumetrico per- 
mette di dosare l’acqua in modo  
preciso.

Un braccio mobile a collo di cigno  
evita il ritorno di poltiglia nelle  
condotte idriche. 

Un’idropulitrice permette di lavare 
adeguatamente trattori, irrora- 
trici e macchinari. 

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

