
Checklist: Lavori susseguenti 
 
Per l’utilizzatore i lavori susseguenti rappresentano una fonte di contaminazione da prodotti fitosanitari da non 
sottovalutare. Durante lo svolgimento di questi lavori è quindi fondamentale proteggersi correttamente e adot-
tare buone pratiche e abitudini corrette.

I vestiti lunghi non proteggono  
solo dal sole, ma evitano anche il  
contatto diretta con i prodotti  
fitosanitari. 

Per svolgere i lavori susseguenti 
in condizioni secche bisogna per 
lo meno indossare dei guanti che 
proteggano i palmi e le dita. 

In condizioni umide bisognerebbe  
evitare di svolgere lavori susse- 
guenti o portare guanti completa- 
mente impermeabili e lavarli prima  
di toglierli.

1
I tempi di rientro sono rispettati prima di cominciare i lavori 
susseguenti?

 sì
 no

2

Sono utilizzati preferibilmente prodotti di livello 1 (giallo) se-
condo lo standard semplificato per la protezione degli utilizza-
tori in modo che gli operai non debbano proteggersi durante i 
lavori susseguenti (guanti sempre raccomandati)?

 sì
 in parte
 no

3
Nei veicoli vi è un angolo riservato a strumenti e equipag-
giamento sporco chiaramente separato da un angolo pulito 
dedicato a cibo, bevande, telefono ecc.?

 sì
 no

4
I veicoli sono attrezzati in modo da potersi lavare le mani: acqua 
fresca, sapone, asciugamani, sacco della spazzatura? 

 sì
 no

5
I sedili dei veicoli sono protetti (p.es. con dei sacchi della  
spazzatura)?

 sì
 no

6

Il datore di lavoro fornisce sistematicamente ai dipendenti  
dei dispositivi di protezione individuale (condizioni asciutte =  
guanti traspiranti tipo EN ISO 18889 GR, condizioni umide = 
almeno EN-ISO 18889 G1)? 

 sì
 no

7
Il datore di lavoro esige che gli operai indossino sistematica-
mente dei guanti durante i lavori susseguenti?

 sì
 no

8

Durante i lavori susseguenti, gli operai indossano vestiti lunghi 
che coprono braccia e gambe e scarpe chiuse (in condizioni 
umide, p.es. anche un grembiule a maniche lunghe, una cerata, 
ecc.)? 

 sì
 no

9
Prima delle pause e di salire a bordo dei veicoli ognuno si lava le 
mani?

 sì
 no

10
Per le pause ogni operaio ha a disposizione una bottiglia  
d’acqua personale con il proprio nome in etichetta?

 sì
 no

11
Una volta rientrati in azienda, gli operai si cambiano e si fanno 
una doccia?

 sì
 no

12
I vestiti utilizzati per i lavori susseguenti sono lavati regolar-
mente, se possibile dopo ogni utilizzo? 

 sì
 no

13
L’abitacolo del veicolo (volante, maniglie, …) è regolarmente 
pulito? I coprisedili sono cambiati spesso?

 sì
 no

14 In condizioni umide si evita di eseguire i lavori susseguenti?
 sì
 in parte
 no

N° 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.

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

Realizzato in collaborazione da:

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

Con il sostegno finanziario di: 

No Misura necessaria da adottare Termine Responsabile Effettuato al

http://url.agridea.ch/toolkit
http://url.agridea.ch/toolkit
http://buonepraticheagricole.ch/it/
http://spia.ch
http://url.agridea.ch/toolkit

