C-X-4.1-i

Checklist: Manutenzione e pulizia di DPI
e macchinari
Durante la manutenzione, le riparazioni e il lavaggio si può entrare in contatto con la poltiglia. Bisogna quindi proteggersi adeguatamente anche durante queste operazioni.

N° Domande di controllo

Risposte

1

La tenuta stagna della cabina (ingresso cavi, guarnizioni di
porte e finestre) è controllata regolarmente (p.es. prima
dell’inizio della stagione), così come il funzionamento del sistema di ventilazione/ condizionamento/ filtrazione?

sì
no

2

I filtri della cabina sono cambiati regolarmente (p.es. alla fine
della stagione)? La data del primo utilizzo dei filtri è annotata
sugli stessi?

sì
in parte
no

3

In cabina vi sono sempre degli ugelli di ricambio, dei guanti
(monouso o riutilizzabili), carta da cucina e un sacco della spazzatura?

sì
no

4

In prossimità della piazza di lavaggio vi sono un’idropulitrice e
un compressore (per pulire gli ugelli)?

sì
in parte
no

5

Per la manutenzione, il lavaggio e le riparazioni ci si protegge
correttamente (almeno un grembiule con le maniche lunghe o
una tuta, dei guanti, una visiera e delle scarpe)?

sì
no

6

Il materiale è pulito sistematicamente appena dopo la fine del
trattamento (DPI riutilizzabili, macchinari, piazza di lavaggio)?

7

Il materiale è pulito su una piazza di lavaggio in modo da non
contaminare le canalizzazioni?

8

La cabina è pulita sistematicamente dopo ogni trattamento,
in particolare il volante, i comandi e le maniglie delle portiere?

9

Gli oggetti toccati (p.es. rubinetto, maniglie delle porte, ecc.)
sono puliti sistematicamente dopo ogni trattamento con delle
salviettine umide usa e getta?

sì
no

10

Dopo il lavaggio o la manutenzione ci si assicura che non vi
siano più residui sulla piazza di lavaggio?

sì
no
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sì
no

sì
no

In cabina devono esserci sempre:
ugelli di ricambio, guanti per cambiare gli ugelli ostruiti in vigna,
carta da cucina e un sacco della
spazzatura.

Ci si protegge anche per eseguire
il lavaggio con guanti, tuta o grembiule con le maniche lunghe,
visiera e stivali.

sì
no

Non si deve dimenticare di pulire
con una salviettina umida il volante, i comandi e le maniglie delle
portiere.
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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
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