
1 Il trattamento è stato pianificato e preparato il giorno prima?  sì
 no

2
Prima di iniziare a preparare la poltiglia si imposta il telefonino 
su «silenzioso» per non essere disturbati? 

 sì
 no

3

Per la miscelazione, ci si equipaggia secondo il codice a colori 
dello standard semplificato per la protezione dell’utilizzatore (o 
in funzione dell’etichetta del prodotto)?
 
Al minimo:

- Scarpe o stivali appositi
-  Grembiule con maniche DIN 32781, tipo 3-4-5 o  

EN ISO 27065
- Guanti (nitrile, neoprene)
- Visiera 

 sì
 in parte
 no

4 I DPI sono puliti e in buono stato?  sì
 no

5
Le mani sono lavate sistematicamente prima di indossare 
l’equipaggiamento?

 sì
 no

6
I misurini sono puliti, in buono stato e adatti alle quantità da 
misurare? 

 sì
 no

7
I prodotti sono disposti sul piano di lavoro secondo l’ordine di 
incorporazione?

 sì
 no

8
Si apre un imballaggio alla volta? Gli imballaggi sono richiusi 
immediatamente dopo il dosaggio?

 sì
 no

9
Si dispone di un’irroratrice con incorporatore integrato, di un 
incorporatore separato o di un serbatoio di premiscelazione? 

 sì
 no

10 Ogni contenitore (p.es bidoni) è risciacquato almeno tre volte?  sì
 no

11 Si dispone di un’apposita vaschetta di sgocciolamento?  sì
 no

12
Se il riempimento ad altezza vita non è possibile; si raggiunge 
l‘apertura del serbatoio in modo sicuro (piattaforma o scaletta)?

 sì
 no

13 Dopo la miscelazione, l’area di preparazione, il piano di lavoro  
e gli strumenti di misura sono puliti? 

 sì
 no

14
Se si utilizza un trattore a cabina chiusa con filtri a carbone 
attivo; nell’abitacolo vi sono guanti puliti o monouso, ugelli di 
ricambio, asciugamani e un sacco dei rifiuti?

 sì
 no

Checklist: Miscelazione della poltiglia 
 
Al momento della preparazione del trattamento, una buona organizzazione, strumenti adatti a portata di mano e 
dispositivi di protezione adeguati contribuiscono al successo del trattamento e alla protezione dell‘utilizzatore.

Questo prodotto fluorescente per-
mette di mostrare che non si deve 
mai toccare oggetti personali con i 
guanti sporchi di prodotti fitosani- 
tari perché li si contamina. 

Un miscelatore (nell’immagine 
Mixbox) è ideale per miscelare la 
poltiglia per i piccoli apparecchi  
di trattamento (atomizzatore a  
spalla, drone, ecc.).

No Domande di controllo Risposte

Attenzione al risciacquo di imbal-
laggi e strumenti di misura. Le 
acque di lavaggio non devono fini- 
re nelle canalizzazioni.
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Per le questioni relative alle domande alle quali non si è potuto rispondere «Sì», bisogna adottare le misure necessarie.

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