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PRODOTTI  FITOSANITARI :   
(D.Lvo 150  14/8/2012)
---+++

Prodotti nella forma in cui sono forniti all’utilizzat ore, contenenti o
costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o  sinergizzanti,
destinati a:
� proteggere i vegetali e i loro prodotti dagli organismi nocivi o a 

prevenirne gli effetti

� Influire sui  processi vitali dei vegetali (con esclusione dei 
fertilizzanti)

� Conservare i prodotti vegetali (con esclusione dei conservanti)

� Distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati… .

� Controllare o evitare la crescita indesiderata di vegeta li….
I P.P.O (Prodotti per piante ornamentali e da giardino) pur essendo 
compresi tra i prodotti fitosanitari (principi attivi e attività), sono disciplinati per il 
loro commercio e vendita dal DPR n°392 del 1998 (pr esidi medico chirurgici)



DEFINIZIONI:
PREPARATI
Miscele o soluzioni composte di due o più sostanze d estinate ad essere utilizzate come 
prodotti fitosanitari o coadiuvanti 

SOSTANZE ATTIVE:
Sostanze compresi i microrganismi, aventi azione ge nerale o specifica sugli 
organismi nocivi o sui vegetali, su parti di vegeta li  o su prodotti vegetali

COADIUVANTI:
…..Prodotti destinati ad essere impiegati dall’utili zzatore miscelati ad un prodotto 
fitosanitario di cui rafforzano l’efficacia o le alt re proprietà fitosanitarie

COFORMULANTI:
…. Sostanze o preparati che pur essendo destinati ad e ssere utilizzati  in un prodotto fitosanitario

non sono né sostanze attive né antodoti agronomici o s inergizzanti

SINERGIZZANTI
….possono potenziare l’attività della sostanza attiva… ….

ANTIDOTI AGRONOMICI
… eliminare o ridurre gli effetti fitotossici dei pro dotti fitosanitari

“RESIDUI” di prodotti fitosanitari:
Una o più sostanze compresi i metaboliti e prodotti  derivanti dalla degradazione  o reazione 
presenti  nei vegetali, o prodotti di origine veget ale o prodotti animali edibili, acqua portabile o 
presenti altrove nell’ambiente e costituenti residu i dell’impiego di un prodotto fitosanitario



ESPOSIZIONE a Prodotti Fitosanitari

Attività agricole

OccupazionaleOccupazionale

Attività non agricole

- produzione/formulazione;   
-disinfestatori;
- addetti al trattamento legno; 
- addetti al giardinaggio etc…



L’ESPOSIZIONE a Prodotti Fitosanitari
non è limitata solo al mondo agricolo o occupazionale. 

Anche la popolazione generale può essere esposta 
direttamente o indirettamente:

� Uso domestico (es. per piante ornamentali )

� Uso per orti privati

� Prossimità di aree agricole 

� Contaminazione degli alimenti 



contestualmente si econtestualmente si e ’’ registrato :registrato :
-- INCREMENTO DELL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE AD AZIONE  
FITOSANITARIA (Si stima che ogni anno vengono  dispersi nell’ambi ente circa  
2.000.000 di tonnellate di prodotti fitosanitari di cui 300.000 nella sola Unione Europea)

- INCREMENTO DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE

- AUMENTO DI ALCUNE MALATTIE (allergie, tumori, malattie respiratorie,  
malattie neurologiche, infertilità etc..) 

DAL DOPOGUERRA SI DAL DOPOGUERRA SI ÈÈ ASSISTITO A UN PROGRESSIVO ASSISTITO A UN PROGRESSIVO 
INCREMENTO DELLE RESE PRODUTTIVE IN AGRICOLTURAINCREMENTO DELLE RESE PRODUTTIVE IN AGRICOLTURA



Utilizzo di sostanze chimiche in Italia



Distribuzione  in Italia



IL RISCHIO

� L’utilizzo di prodotti fitosanitari può comportare un rischio 
chimico per i lavoratori in funzione delle proprietà
intrinseche del prodotto, della sua tossicità, dei livelli e 
della durata della esposizione, del grado di 
assorbimento, delle modalità e frequenza d’uso………



Correlazione tra inquinanti chimici e salute

� E’ fondamentale abbinare ad ogni composto un 
valore di dose di tossicità. 

� E’ il livello di esposizione a una sostanza a stabilire 
se essa esercita effetti tossici oppure no su una 
determinata specie. 

Il principio base della tossicologia fu enunciato da Paracelso nel 1538:

“tutto è tossico e tutto non lo è, dipende dalla dos e”



Quantità di sostanza tossica e  danno alla salute

La  quantità massima di sostanza/prodotto che assunta per un periodo di
tempo determinato (anche tutta la vita) non esercita effetti negativi viene chiamata 

“Dose a nessun effetto”
NO EFFECT LEVEL =  NOEL

Al di sopra di questa soglia cominciano a verificarsi danni all’organismo.

Partendo dal valore  NOEL viene calcolata la

Dose Giornaliera Accettabile = DGA
(espressa in mg/Kg di peso corporeo)

quantità tollerabile di una sostanza che un uomo, in base al suo peso, può 
assumere giornalmente e per tutta la vita senza effetti avversi riconoscibili 

secondo lo stato attuale delle conoscenze

Quotidianamente siamo esposti al 
contatto con sostanze inquinanti!



� La tossicologia studia gli effetti dei vari composti sull'ecosistema
quando sono presenti ad una dose (livello di concentrazione)
superiore a quella di nessun effetto.

� Gli studi tossicologici sono generalmente condotti su
sistemi bersaglio utilizzando dosi scalari della sostanza.

� Per ogni sostanza tossica studiata viene identificata la
dose alla quale gli effetti dannosi compaiono.

� La natura e severità degli effetti varierà col tipo di test, il
tempo di esposizione, la specie bersaglio …..

Gli studi tossicologici



Parametri per stabilire la tossicità
La pericolosità (grado di tossicità) per l’uomo e gl i animali a sangue caldo
viene  stabilita in laboratorio, in base agli effet ti acuti determinati 
dall’esposizione alla sostanza studiata :
Molti studi vengono ancora  effettuati su animali  da esperimento: Un certo numero di animali 
di una sola discendenza viene trattato con dosi crescenti di  sostanza attiva fino alla dose che 
uccide il 50% degli animali

+

Dose letale 50 ( DL 50): ( per  prodotti solidi, liquidi  e polveri di diame tro superiore a 50 
micron) quantità di prodotto espressa in milligrammi  per  Kg di peso dell’animale, che ingerita 
o assorbita  attraverso la pelle provoca la morte d el 50% degli animali esposti

Concentrazione letale 50 ( CL50 ): (per preparati gassosi, aerosol, vapori, o polveri di 
diametro inferiore a 50 micron) quantità di prodotto  espressa in milligrammi per Kg di peso 
dell’animale, che assorbito per inalazione provoca la morte del 50% degli animali esposti



Classificazione:

� IN BASE AL CAMPO DI IMPIEGO

� IN BASE AL TEMPO DI PERSISTENZA

� IN BASE ALLA PERICOLOSITA ’ TOSSICOLOGICA



Classificazione per CAMPO DI IMPIEGO 
(in base alla natura delle avversità da combattere)

Antiparassitari (insetticidi, battericidi, fungicidi, acaricidi, limacidi, rodenticidi..)

Diserbanti o Erbicidi (controllano o limitano la crescita di erbe infestanti)

Regolatori dello sviluppo vegetale (nanizzanti, diradanti, etc…)

Fisiofarmaci (prevengono o curano le alterazioni delle piante dovute a carenze o 
eccessi di nutrienti, ristagni idrici, problemi di conservazione in frigo   
delle derrate …)

Repellenti (per il particolare odore colore o sapore sono in grado di respingere  
determinati animali dalla coltura)

Modificatori del comportamento (modificano il comportamento di insetti come  
trappole sessuali, alimentari etc…)

Prodotti naturali (minerali, vegetali o animali con proprietà fitoiatriche utili nella  
difesa delle piante)



Classificazione in base a
TEMPO DI PERSISTENZA

ovvero al tempo che il prodotto impiega, una volta applicato, 
per degradarsi e non essere più rintracciabile nei substrati

CATEGORIA Non 
persistenti

Moderatamente 
persistenti

Persistenti Permanenti

DURATA 
ATTIVITA’

Fino a tre mesi Fino  a 18 mesi Fino a 5 anni Degradan o a 
residuo 
permanente

TIPO DI 
COMPOSTO

organofosforici carbammati organoclorurati Contengono 
mercurio 
arsenico 
piombo



PERICOLOSITAPERICOLOSITA ’’ DEI  PRODOTTI  FITOSANITARIDEI  PRODOTTI  FITOSANITARI

La normativa attuale prevede la valutazione dei pericoli potenziali dei P.F
e la riclassificazione, ove necessario, per gli effetti tossicologici, eco –
tossicologici e fisico chimici.

La pericolosità dei P.F, sebbene dipenda dalle caratteristiche del 
formulato ………………. per la maggior parte è legata all’uso improprio 
da parte dell’operatore che manipola il prodotto!



Classificazione TOSSICOLOGICATOSSICOLOGICA

La normativa attuale stabilisce che la classificazione tossicologica di un prodotto 
fitosanitario debba essere fatta  non solo sulla base degli effetti acuti della sostanza 
attiva (come avveniva in passato) ma in maniera più ampia, prendendo in 
considerazione anche altri aspetti quali la tossicità cronica, l’impatto 
sull’ambiente, la persistenza, l’eventuale presenza di residui  nei 
prodotti vegetali destinati al consumo, la tossicità di eventuali 
coadiuvanti e coformulanti
che possono concorrere ad aumentare il rischio di tossicità, nonché la  
formulazione con cui il prodotto viene messo in commercio. 

La valutazione e l’indicazione della tossicità vengo no stabiliti attraverso 
studi sperimentali che consentono di determinare la  DL 50



+

Classificazione  dei P.F in base alla DL50 (Mg/Kg = PPM)

SOLIDI LIQUIDI GASSOSI

Classificazione DL50 orale DL50 
cutanea

DL50 orale DL50 cutanea CL50

Molto 
tossici

5 10 25 50 0.5

Tossici 5 - 50 10 -100 25 - 200 50 - 400 0.5 - 2

Nocivi 50 -500 100 - 1000 200 - 2000 400 - 4000 2 - 20



SIMBOLOGIA  IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Molto Tossico (T+)
ex  I^ classe

Tossico  (T)

Nocivo  (Xn)                     ex  II^ classe

Irritante  (Xi) ex   III^ classe 

Non Classificato             ex  IV^ classe

Ricorda: La classificazione tossicologica è riferita alla cap acità del prodotto di arrecare 
danno alla salute dell’uomo e degli animali a sangu e caldo , e non a quella degli insetti 
utili verso i quali anche prodotti “non classificat i” possono essere dannosi!! 



Il rischio di intossicazione dipende da due fattori:

1) L’esposizione (superficie esposta e tempo di esposizione)

2) La tossicità del prodotto (caratteristiche chimiche della sostanza, 
concentrazione e formulazione)



Vie di ingresso e modalità di contaminazione

ATTRAVERSO LA CUTEATTRAVERSO LA CUTE ::
E’ la modalità più frequente, spesso a causa del manca to rispetto delle 
regole di corretta prassi, mancanza o inadeguatezza  dei dispositivi di 
protezione individuale (D.P.I.). Gli effetti posson o essere locali o generali. 
Il caldo e la sudorazione provocano lo scioglimento  dei prodotti e la 
vasodilatazione favorisce l’assorbimento e la circo lazione 

INALAZIONE:INALAZIONE:
Spesso a causa del mancato rispetto delle regole di  corretta prassi e per 
mancanza o inadeguatezza di mezzi di protezione ( D .P.I). Talvolta  le 
sostanze sono inodori e non è facile rendersi subito  conto
dell’esposizione; si verifica più facilmente in ambi enti chiusi 

INGESTIONE:INGESTIONE:
E’ una modalità poco frequente. Causata spesso dal ma ncato rispetto 
delle regole di corretta prassi (abitudine di fumar e o, peggio, mangiare 
e/o bere, durante le operazioni senza aver prima ad eguatamente lavato le 
mani, trasferimento del prodotto dai contenitori or iginali ad altri ( es.  di 
alimenti) con possibilità di ingestione accidentale



Effetti sulla salute

In relazione all’intervallo di tempo intercorrente tra esposizione e 
sintomatologia clinica si parla di :

INTOSSICAZIONI ACUTE (intervallo breve) - infortuni sul lavoro

reversibili

Effetti non mortali
irreversibili

mortali

INTOSSICAZIONI CRONICHE (intervallo lungo) - malatti e professionali
Effetti irritanti
Effetti sensibilizzanti
Effetti gravi e irreversibili:

� Cancerogena ( trasformano cellule normali in cell. Tumorali)
Mutagena (provocano alterazioni del patrimonio gene tico)
Teratogena (alterano le cellule dell’embrione e del feto 
provocando anomalie del nascituro)

Unica esposizione (di 
solito a dosi elevate)  
insorgenza dei sintomi  
da pochi minuti a  24 
ore dal contatto



INTOSSICAZIONE  ACUTA DA PESTICIDIINTOSSICAZIONE  ACUTA DA PESTICIDI

� Nel 2000 l’OMS stimava nel mondo circa 315.000 casi/anno
� La maggior parte dei casi mortali  per esposizione a organoclorurati e 

organofosforici
� I sintomi, l’interessamento d’organo e la gravità dipendono da:

� meccanismo d’azione della sostanza attiva
� via di penetrazione (cute e mucose, via respiratoria, ingestione)
� dose assorbita

Le manifestazioni cliniche dipendono dal meccanismo  d’azione della sostanza 
Es: esteri fosforici ( es.clorpirofos) e carbammati ( metiram) inibizione 
dell’enzima acetilcolinesterasi con accumulo di acet ilcolina
(neurotrasmettitore dell’impulso nervoso centrale e periferico e muscolare ):
SINTOMI: vomito, crampi,addominali, diarrea, bronco spasmo, edema  
polmonare,salivazione e sudorazione abbondanti, tac hicardia, ipertensione 
arteriosa, convulsioni etc..



IN CASO DI EMERGENZA COSA FARE?
Alcune regole:
� Accertarsi che  l’ambiente di intervento  sia sicuro per il soccorritore.

� Proteggersi dal rischio di restare contaminati 

� Allontanare l’intossicato dal luogo dove si stava lavorando, specie se al chiuso, 
sistemandolo in luogo ventilato e all’ombra

� Con le mani protette, togliere gli abiti da lavoro contaminati e lavare la parte  interessata 
con abbondante acqua corrente

� Non somministrare latte, o altre bevande (a meno che espressamente indicato in etichetta)

� Non somministrare  farmaci di propria iniziativa

� Non provocare il vomito (a meno che espressamente indicato in etichetta), ma se il vomito 
è spontaneo sdraiare l’intossicato in posizione laterale di sicurezza per evitare 
soffocamento

� Se il soggetto non è cosciente attuare BLS (supporto vitale di base)

� Chiamare immediatamente il 118 o se indicato trasportare l’intossicato al più vicino pronto 
soccorso portando l’etichetta/contenitore del prodotto utilizzato  



CENTRI ANTIVELENI

DENOMINAZIONE OSPEDALE 

INDIRIZZO COMUNE TELEFONO FAX

AZIENDA OSPEDALIERA "S.G.BATTISTA" – MOLINETTE -TORI NO
CORSO A.M. DOGLIOTTI, 14 TORINO 011/6637637 011/6672149
OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA P.ZZA OSPEDALE MAGGIORE,  3 MILANO
02/66101029     02/64442769
CEN.NAZ.INFORM.TOSSIC.FOND. S.MAUGERI CLINICA DEL LA VORO E DELLA 
RIABILITAZIONE PAVIA VIA A.FERRATA, 8 0382/24444 0382/24605
SERV. ANTIV. - CEN.INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL LE INTOSSICAZIONI ACUTE 
DIP.DI FARMAC."E.MENEGHETTI" UNIVERSITÀ DEGLI STUDI D I PADOVA
LARGO E.MENEGHETTI,2 PADOVA 049/8275078 049/8270593
SERVIZIO ANTIVELENI SERV.PR.SOCC.,ACCETT. E OSS. ISTITUTO SCIENTIFICO "G.
GASLINI" GENOVA LARGO G. GASLINI, 5 010/5636245 010/3760873
U.O. TOSSICOLOGIA MEDICA AZIENZA OSPEDALIERA CAREGG I FIRENZE
VIALE G.B. MORGAGNI, 65 055/4277238 055/4277925
CENTRO ANTIVELENI POLICLINICO A.GEMELLI - UNIVERSITA'  CATTOLICA
DEL SACRO CUORE ROMA- LARGO F.VITO, 1 06/3054343 06/3051343
CENTRO ANTIVELENI - ISTITUTO DI ANESTESIOLOGIA E RIA NIMAZIONE UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" ROMA VIALE DEL POLICLINICO, 155 06/49970698 
06/4461967
CENTRO ANTIVELENI AZIANDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI NAPOLI VIA CARDARELLI, 
9 081/7472870 081/7472880



TOSSICITATOSSICITA’’ CRONICACRONICA
E’ il risultato dell’assorbimento ripetuto di piccole dosi e per lunghi 
periodi di tempo di sostanze tossiche, che si accumulano in particolari 
organi (organi bersaglio) causando molto spesso danni irreversibili 

(sistema nervoso, tumori, alterazioni cromosomiche, etc.)

L’interessamento d’organo e la gravità del danno dipendono da:
� meccanismo d’azione della sostanza attiva
� via di penetrazione
� tempo di esposizione
� dose assorbita

Esempi clinici di intossicazione cronica : disturbi neurologici, disturbi
muscolari,degenerazione nervosa,epatica e renale, t umori etc..



PESTICIDI ASSOCIATI A TUMORI NELL UOMO

TUMORI
POLMONE 
CUTE 
LINFOMI 
LEUCEMIE 
SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI
LEUCEMIE 
LINFOMI 
MIELOMA MULTIPLO 
SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI 
MAMMELLA 
LINFOMA 
LEUCEMIE
OVAIO

LINFOMI

CLASSE 
INSETTICIDI ARSENICALI

ERBICIDI FENOSSIACETICI 

INSETTICIDI ORGANOCLORURATI

INSETTICIDI ORGANOFOSFORICI

ERBICIDI TRIAZINICI 
CARBAMMATI



Danni alla salute



Responsabilità

Chi intende acquistare  ed usare prodotti fitosanitari delle classi

MOLTO TOSSICO, TOSSICO E NOCIVO

DEVE 
essere in possesso di specifica Autorizzazione meglio  conosciuta 

come “ PATENTINO VERDE ”.
La firma del modulo d’acquisto impegna ad una corretta  gestione, 
utilizzo e smaltimento del prodotto, quindi ……… .. 

Fa assumere su di se una precisa Fa assumere su di se una precisa 
responsabilitresponsabilit àà

salutesalute
(propria ed altrui)(propria ed altrui)

ambienteambiente



PRODOTTI  FITOSANITARI   (agrofarmaci)

Sono sostanze pericolose che richiedono

Conoscenza dei rischiConoscenza dei rischi ed estrema  prudenzaestrema  prudenza nella 
detenzionedetenzione -- manipolazione manipolazione –– uso uso -- smaltimentosmaltimento



Alcune regole da rispettare:

� L’acquisto, conservazione, manipolazione, uso, smal timento di 
prodotti fitosanitari T+, T ed X n,  è consentito esclusivamente ai 
possessori  dell’ autorizzazione (patentino verde) che ha validità cinque 
anni e deve essere rinnovato con le stesse modalità del rilascio

� I prodotti fitosanitari di tutte le classi tossicologiche devono essere 
conservati in ambienti adatti appositamente individ uati

� I prodotti fitosanitari di tutte le classi tossicologiche non devono restare 
incustoditi fuori dal luogo adibito alla loro conse rvazione

�



CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
in azienda : alcune regole da rispettare: 

� In apposito ambiente impermeabile, lavabile, asciutto e ben aerato
(locale o armadio in relazione alla quantità di prodotti stoccati )

� Nello stesso locale/ambiente non possono essere detenuti alimenti
(compresi quelli per uso zootecnico)

� Il locale o l’ambiente di stoccaggio dei P.F deve es sere tenuto chiuso 
a chiave (a prescindere dalla classe tossicologica) fuori dalla portata di 
bambini e animali

� Sulla porta del locale/armadio affiggere il cartell o di pericolo

� Tenere a disposizione nelle immediate vicinanze mat eriali  per la 
bonifica (es. segatura)

� Avere disponibilità di acqua potabile corrente
� E’ suggerito tenere in evidenza  un elenco dei numer i di emergenza ( 

118-115- centri anti veleni etc…)



Buone pratiche  da rispettare:
I Dispositivi di Protezione Individuale

Qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavor atore nonché ogni  accessorio o complemento necessar i per  
proteggerlo contro i rischi da  contaminazione . 
Le loro caratteristiche sono stabilite da specifiche  norme di legge In funzione della gravità del rischi o da cui 
devono proteggere  sono suddivisi in tre categorie:  

1^ cat. CE         2^ cat. CE               3^ cat.  CE

� Prima di indossarli assicurarsi dell’adeguatezza pe r il trattamento da 
eseguire e il corretto funzionamento dei DPI

� indossare i DPI prima di iniziare a manipolare le s ostanze pericolose
� utilizzarli per tutto il tempo necessario (preparaz ione delle miscele, 

trattamento, lavaggio delle attrezzature)
� Seguire le procedure corrette di lavaggio e rimozio ne dei DPI al fine di 

evitare contaminazioni
� Conservare i DPI puliti in apposito luogo facilment e accessibile
� Effettuare la manutenzione seguendo le istruzioni r iportate nella 

confezione
� Alcuni DPI o loro parti (filtri ) hanno una data di  scadenza
� Sostituire i DPI non perfettamente integri
� I DPI sono INDIVIDUALI e non devono essere prestati
� Avere a disposizione sufficiente acqua potabile cor rente



Buone pratiche  di utilizzo:

� L'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere ridotto al minimo

� A parità di efficacia, di regola scegli prodotti fitosanitari meno tossici

� MAI trasferire prodotti fitosanitari in confezioni diverse da quella originale

� Non manipolare prodotti fitosanitari senza l’utilizz o di dispositivi di 
protezione individuale

� Quando possibile, privilegia l’uso di formulati più maneggevoli e 
sistemi di distribuzione a minor rischio

� Tieni disponibili e facilmente consultabili le schede di sicurezza dei 
prodotti acquistati

� Ricorda le procedure specifiche per la gestione di eventuali 
emergenze causate da uso di prodotti fitosanitari

� Dopo i trattamenti rispettare il "tempo di rientro" e il “tempo di car enza”



Regole da rispettare: 
TEMPO DI RIENTRO

� Tempo che deve trascorrere dopo il trattamento per consentire 
all’operatore di rientrare nello stesso campo senza indossare i DPI

� quando non diversamente precisato in etichetta il tempo di rientro 
deve essere 48 ore

� Appositi cartelli di pericolo devono segnalare l’avvenuto trattamento 
del fondo



Regole da rispettare 
TEMPO DI CARENZA >>>>>>  LIMITE LEGALE DI TOLLERANZA

TEMPO DI CARENZA (DETTO ANCHE  INTERVALLO DI SICUREZZA) 

E’ il numero di giorni che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la 
raccolta dei prodotti, oppure tra il trattamento delle derrate 
immagazzinate e la loro immissione in commercio. In ogni caso per 
trattamenti multipli va rispettato il tempo di carenza più lungo
E’ indipendente dalla classe tossicologica, è indicato in etichetta, e 
deve essere scrupolosamente rispettato in quanto è strettamente 
correlato al 

LIMITE LEGALE DI TOLLERANZA 
E’ la quantità massima di residuo di principio attivo che per legge 
può essere presente sui prodotti destinati all’alimentazione in qualsiasi 
momento successivo alla raccolta o alla immissione in commercio



Art. 16 D.lvo 15/2012 (ex Art. 42 DPR 290/2001 e successive modifiche (DPR n°55   
28/2/2012):

Gli acquirenti e gli utilizzatori devono: 
� conservare in modo idoneo, per il periodo tre anni
� le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli d i acquisto dei prodotti T

+,  T   X n

� Conservare presso l’azienda, un registro dei tratta menti effettuati  che 
contenga le seguenti informazioni:

� Dati anagrafici dell’azienda
� Denominazione della coltura trattata, estensione es pressa in Ha,

date di semina, trapianto, inizio fioritura e racco lta
� Data del trattamento, prodotto utilizzato e quantit à impiegata in Kg o 

in Litri
� Avversità che ha reso necessario il trattamento

ADEMPIMENTI  DA PARTE DI ACQUIRENTI  / UTILIZZATORI



“Registro dei Trattamenti “ (Ex Quaderno di campagna)
art. 16 D.vl 150 14/8/2012

FINALITA’

Fornire il quadro complessivo della pressione “ambientale” derivante 
dall’utilizzo dei prodotti F.S in azienda

Ricavare essenziali  informazioni circa la correttezza degli usi dei 
prodotti F.S, sotto il profilo ambientale, fitosanitario, sanitario, ed 
economico



PRODOTTI  FITOSANITARI :
“ Registro dei Trattamenti “ “Ex Quaderno di campagna”

A livello nazionale reso obbligatorio dall’art. 42 comma 3 del DPR 290/02 
poi sostituito da art. 16 D.Lvo 150/2012

In Sardegna
il Decreto Assessore Agricoltura n°385 del 26/5/06 stabilisce che:

“Le aziende della Sardegna presso le quali vengono ef fettuati i 
trattamenti fitosanitari …. sono obbligate alla tenuta del Registro sono obbligate alla tenuta del Registro 

dei trattamenti approvato con il presente decretodei trattamenti approvato con il presente decreto ””

Il registro completo dei trattamenti, è composto da:



                   SCHEDA A 

 REGISTRO DEI TRATTAMENTI 
ANNO _______________ 

 
DATI ANAGRAFICI RELATIVI ALL’AZIENDA 

         COGNOME  O  RAGIONE  SOCIALE                                         NOME                                                        SESSO*    
                                                                                                                   
 
 DATA  DI  NASCITA                      COMUNE  DI  NASCITA                                          PROVINCIA                          TELEFONO 
                                         
                   
 
CODICE FISCALE           P. IVA                                                                   DOMICILIO*              SEDE LEGALE* 
 
INDIRIZZO  E  NUMERO  CIVICO                         COMUNE              PROVINCIA 
                                  
 

 
UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) 

INDIRIZZO  E  NUMERO  CIVICO                       COMUNE                     PROVINCIA 
 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il titolare è persona giuridica) 

COGNOME O RAGIONE SOCIALE                    NOME                                                                            SESSO*  
                                                                                                                                      
 
  DATA  DI  NASCITA               COMUNE  DI  NASCITA                           PROVINCIA                             TELEFONO 
                                         
                                                                        
                     
* sbarrare la parte che interessa                

 FIRMA DEL TITOLARE  O RAPPRESENTANTE LEGALE  
              

                          
           ___________________________________________  
             

F 

M F 

M 



                          
                    

SCHEDA  B                 Pag._____ 
 
USO AGRICOLO  

TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI 
 

COLTURA____________________  

LOCALITA’____________________________  FOGLIO_________    PARTICELLE  ______ _____________   SUPERFICIE (Ha) ____________ _______ 

FOGLIO_______ __   PARTICELLE  ______ _____________   SUPERFICIE (Ha) ____________ _______ 

PIENO CAMPO   PROTETTA      VARIETA’    _________________________________ 

DATA SEMINA O TRAPIANTO ______________________       DATA INIZIO FIORITURA _____________________  DATA INZIO RACCOLTA ________________  

 
 

Data del 
trattamento 

 

Prodotto fitosanitario  
(Nome commerciale) 

Principio Attivo 

 
Dose 

(L-Kg/Ha ) 

Superf. 
trattata 
(Ha) 

Avversità 
trattata 

Operatore che 
effettua il trattamento           

(1) 

 
Numero del 
patentino (2) 

Firma 

 
 

Note 

         

         

         

         

         

 
(1)  se il trattamento viene effettuato da un terzista  occorre timbro e firma del terzista  
(2)  indicare  in caso di trattamenti con prodotti molto tossici, tossici o nocivi (art. 25 del DPR  n. 290 del 23.04.2001) 

 



SCHEDA C 

 
TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI  PER USO AGRI COLO EFETTUATO DA “TERZISTA”  

 
ANNO_______________ 

 
Ragione sociale:                                                                                                 P.IVA 

   

Indirizzo                                                                                                       Capitale sociale 

 

Registro imprese                                                                                      N. iscrizione 

 
 
 
          Spett.le (1) 

          ________________________ 
          _________________________ 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI                

AD USO AGRICOLO 

 

Autorizzazione (2)                                                               rilasciata da                                              in data 

Titolare autorizzazione (3)            P                                                                                                               

 Prodotto acquistato dal contoterzista                    

Tipo di coltura trattata                                                                               Estensione in ettari 

Nome del prodotto utilizzato (4) 

Quantità (Kg o Litri)    

Data inizio trattamento                                                 Data fine trattamento 

 

           Firma (5)                                                                                                                                          Per ricevuta (6) 

____________________________                                   _______________________________ 
 
Data_______________ 
 
 
NOTE 
(1) Dati azienda committente 
(2) Numero del "Patentino"; da compilarsi solo in caso di trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 
molto tossici o nocivi. 
(3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento. 
(4) Denominazione commerciale. 
(5) Legale rappresentante azienda agromeccanica 
(6) Firma legale rappresentante azienda committente 

  SI NO



 
SCHEDA D 

 
 
 
ANNO __________ 
 
 
Tipologia di derrata alimentare ________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Data del 

trattamento 
 

Prodotto 
fitosanitario   

(Nome 
commerciale)  

Principio Attivo 

 
Dose 

(L-Kg/Ha ) 
Avversità  
trattata 

Operatore che 
effettua il trattamento           

(1) 

 
Numero del 
patentino (2) 

Firma  

 
 

Note 

         

         

         

         

         

 
(1)  se il trattamento viene effettuato da un terzista  occorre timbro e firma del terzista  
(2)  indicare  in caso di trattamenti con prodotti molto tossici, tossici o nocivi (art. 25 del DPR  n. 290 del 23.04.2001) 



SCHEDA E 
 

TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI SULLE DERRATE  ALIMENTARI EFFETTUATO DA 
“TERZISTA” 

 
ANNO_______________ 

 
Ragione sociale:                                                                                                 P.IVA 

   

Indirizzo                                                                                                       Capitale sociale 

 

Registro imprese                                                                                      N. iscrizione 

 
 
 
          Spett.le (1) 

          ________________________ 
          _________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI                  
SULLE DERRATE ALIMENTARI  

 

Autorizzazione (2)                                                               rilasciata da                                              in data 

Titolare autorizzazione (3)            P                                                                                                               

 Prodotto acquistato dal contoterzista                    

Tipologia di derrata                                                                               

Nome del prodotto utilizzato (4) 

Quantità (Kg o Litri)    

Data inizio trattamento                                                 Data fine trattamento 

 

           Firma (5)                                                                                                                                          Per ricevuta (6) 

____________________________                                   _______________________________ 
 
Data_______________ 
 
 
NOTE 
(1) Dati azienda committente 
(2) Numero del "Patentino"; da compilarsi solo in caso di trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti 
molto tossici o nocivi. 
(3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento. 
(4) Denominazione commerciale. 
(5) Legale rappresentante azienda agromeccanica. 
(6) Firma legale rappresentante azienda committente 

  SI NO



“Registro dei Trattamenti “ (Ex Quaderno di campagna)
art. 16 D.lvo 150 14/8/2012

� Vi si annotano tutti i trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari di 
tutte le classi tossicologiche entro  il periodo della raccolta e 
comunque al più tardi entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento 
stesso sia sulle colture che sulle derrate immagazzinate

� La registrazione è obbligatoria anche nei trattamenti per impieghi 
extra agricoli (verde pubblico,  diserbo canali e scoline, sedi 
ferroviarie, bordi stradali etc…) 

� Il registro deve essere detenuto in azienda ed esibito su richiesta 
dell’Autorità competente che ha la facoltà di effettuare controlli e 
riscontri nelle aziende agricole



“Registro dei Trattamenti “ (Ex Quaderno di campagna)

art. 16 D.lvo 150 14/8/2012

� Il registro va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a 
cui si riferiscono gli interventi annotati

� La conservazione del registro persegue finalità di verifica nell’ambito 
dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale

� Sono esentati dalla compilazione i soggetti che utilizzano prodotti 
F.S esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è
destinato al consumo proprio  



“Registro dei Trattamenti “ art. 16 D.lvo 150 14/8/2012

Chi lo può compilare?

� Titolare dell’azienda o acquirente che lo sottoscrive
� Utilizzatore diverso dal titolare: in questo caso il titolare deve 

sottoscriverlo al termine dell’anno solare
� Per la compilazione ci si può avvalere dei centri di assistenza 

agricola previsti dal D.Lvo n°165 del 27/9/99 previa  notifica alla ASL 
di competenza

� Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona
diversa, qualora l’utilizzatore non coincda col titolare e nemmeno 
con l’acquirente,  a condizione che sia presente in azienda oltre al 
registro  delega scritta da parte del titolare

� Per trattamenti da contoterzisti il registro è compilato dal 
contoterzista che lo controfirma ovvero dal titolare aziendale 
allegando il modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo 
trattamento.

� Nel caso di cooperative il registro può essere conservato presso la 
sede dell’associazione e deve essere compilato e sottoecritto dal 
legale rappresentante previa delega dei soci



PRODOTTI  FITOSANITARI :
La legislazione di riferimento

� Decreto 22/01/2014
Adozione del piano nazionale dei prodotti fitosanitari …..

� D.Lvo n°150 del 14/8/2012
Attuazione Direttiva n°2009/12//CE quadro per l’azi one comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

� DPR n°55 del  28/2/2012 
…..modifiche al DPR 290 del 23/4/2001

� Regolamento CE 1107/2009
…….. Relativo all’immissione sul mercato dei prodot ti fitosanitari e abroga le direttive 79/117 e 91/14 1 CE

� Decreto 26 maggio 2006 n°385  Ass.to Agricoltura Reg ione Sardegna 
Approvazione registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari

� Circolare 30 ottobre 2002
Modalità applicative dell’art. 42 del D.P.R. 290/01 relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita e utilizzo dei….

� Deliberazione Giunta Regionale n°13/1 del 30/4/2002 : 
Individua le  autorità competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e dell’autorizzazione al commercio 
vendita e dell’autorizzazione all’ acquisto

� DPR n. 290 del 23/4/2001 :
Regolamento di semplificazione  dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio ed alla 
vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti



PRODOTTI  FITOSANITARI :
La legislazione di riferimento

� Decreto legislativo n. 65 del 14/3/2004
Nuova normativa quadro in materia di classificazione,imballaggio ed etichettatura di 
preparati pericolosi

� Circolare n°7 15/4/1999:
Immissione in commercio di prodotti fitosanitari destinati al trattamento  delle piante 
ornamentali …….. già disciplinati come presidi medico chirurgici

� Circolare n°7 15/4/1999:
Immissione in commercio di prodotti fitosanitari destinati al trattamento  
delle piante ornamentali …….. già disciplinati come presidi medico chirurgici

� DLvo n.194 del 17/3/1995 Attuazione direttiva 91/414/ CEE e successive 
modifiche e integrazioni: 
Disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

� Circolare M. S. n°15 del 30/4/1993: 
Caratteristiche minime di sicurezza dei locali 



SANZIONI (ART. 24 D.lvo N° 150)

Da 500 ……………….

a 100.000 EURO



QUALE FUTURO PER L’AGRICOLTURA 
EUROPEA E IN ITALIA

L'agricoltura esercita vari effetti sull'ambiente. I legami
e le dinamiche esistenti fra la ricchezza
dell’ambiente naturale e le pratiche agricole sono
complessi. Per la produzione di alimenti, mangimi e
fibre, l'agricoltura richiede risorse e rilascia
sostanze/emissioni che possono contribuire a una
serie di impatti ecologici, compresi effetti sulla salute
umana, perdita di biodiversità e mutamenti climatici . In
particolare, l’inquinamento del suolo, dell’acqua e
dell’aria, la frammentazione degli habitat e la sco mparsa
della fauna selvatica possono essere frutto di prat iche
Agricole e di un utilizzo inappropriato della terra . Per
questa ragione, le politiche dell’UE, segnatamente la
politica agricola comune (PAC), mirano sempre più a
prevenire i rischi di degrado ambientale, incoraggi ando gli
agricoltori a continuare a svolgere un ruolo positi vo nella
salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente con misu re
mirate di sviluppo rurale

DIRETTIVA 
2009/128/CE 
Uso sostenibile 
dei pesticidi 
Riducendone
il rischio e 
l’impatto sulla
salute umana.
Promuovere l’uso
della difesa 
integrata

Gli Stati Membri
dell’UE Adottano
le misure necessarie
Per promuovere un
basso apporto dei
pesticidi, 
privilegiando
metodi non chimici 
e
la Gestione 
integrata
delle specie nocive

Gli Stati Membri
istituiscono sistemi 
di certificazione e
designano le autorità
competenti per
l’attuazione della
direttiva.

Gli Stati Membri
illustrano nei loro
Piani d’azione
Nazionali come
garantire che principi
generali della difesa
integrata siano attuati
da tutti gli utilizzatori
nazionali.

La Commissione presenta 
al parlamento Europeo e al
Consiglio una relazione
sull’esperienza degli Stati
membri in merito
all’attuazione degli obiettivi
nazionali.

10/2009 06/2013 11/2013 01/2014 11/2018

RISORSE
terra, acqua, energia, 
materiali genetici, 
macchine, 
costruzione, 
fertilizzanti, pesticidi e 
Medicinali, parti 
sociali.

Agricoltura CIBO

EMISSIONI NELL’ARIA

EMISSIONI NELL’ACQUA


