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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione



PIANO C.U. P.F.S.

OBIETTIVI DEL PIANO:
- CONTROLLO SUL COMMERCIO DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI

- CONTROLLO SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI

- VERIFICA PRESENZA DI RESIDUI PFS SULLE 
MATRICI ALIMENTARI  

SIA
N

 O
ristan o                                      

                

2

SIA
N

 O
ristan o                                      

                

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione



PIANO C.U. P.F.S.

 AUTORITA' ED ISTITUZIONI ATTUATRICI

VENGONO INDIVIDUATE IN:

- DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL

- C.U. CONCORDATI FRA I VARI SERVIZI

- C.U. EFFETTUATI CONGIUNTAMENTE
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PIANO C.U. P.F.S.

 COSA FARE?

- OGNI AZIENDA ASL DEVE PREDISPORRE UN 
PROPRIO PROGRAMMA INTEGRANDO I VARI 
SERVIZI INTERESSATI, NELL'OTTICA DELLA 
RAZIONALIZZAZIONE E DELL'EFFICIENZA 
DELL'AZIONE

- IL PROGRAMMA DEVE ESSERE INVIATO 
ANNUALMENTE ALLA REGIONE SIA
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PIANO C.U. P.F.S.

 PERCHÉ SI DEVE APPLICARE

Perché un uso scorretto dei PFS può 
costituire un rischio di contaminazione  sia 
delle derrate alimentari destinate al consumo 
umano ed animale, che dell'ambiente.
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PIANO C.U. P.F.S.

CONTROLLO SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI

Le finalità del controllo riguardano:

1. possesso dell'autorizzazione all'acquisto ove 
richiesto, da parte dell'utilizzatore  (D.lgs 81/2008);

2. idoneità dei mezzi di protezione individuale e loro 
utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, qualora 
utilizzati dall’operatore che effettua trattamenti con 
prodotti fitosanitari;
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PIANO C.U. P.F.S.

 Le finalità del controllo riguardano:

3. il rispetto delle indicazioni e delle precauzioni 
d’uso riportate in etichetta e nelle schede di 
sicurezza;

4. l’idoneità e la perfetta manutenzione delle 
apparecchiature per l’impiego di prodotti 
fìtosanitari, disponibili presso l’azienda;

5. l’idoneità dei locali destinati al deposito dei      
prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per 
lo smaltimento dei rifiuti;
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PIANO C.U. P.F.S.

Le finalità del controllo riguardano:

6. la tenuta dei registri di trattamento;

7. il possesso della documentazione relativa alla  
rintracciabilità dei prodotti, obbligatorio per la produzione 
primaria ai sensi del Regolamento 178/2002;

8. la formazione, l’informazione e l’addestramento del 
personale esposto;

9. il rispetto della segnaletica antinfortunistica.
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PIANO C.U. P.F.S.

Le finalità del controllo riguardano:

10. la verifica dello stato di salute degli utilizzatori di 
prodotti fitosanitari, in relazione alle segnalazioni di malore 
o intossicazione associate all'uso 

11. il rispetto delle norme di salvaguardia ambientale 
riferite ad aria, acqua, suolo, con particolare attenzione alla 
corretta applicazione delle procedure utilizzate per lo 
smaltimento dei rifiuti;
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PIANO C.U. P.F.S.
I luoghi e le modalità dei controlli del corretto impiego di prodotti 
fitosanitari, hanno luogo:

a) in campo, al momento dell'impiego, per la verifica del rispetto delle 
prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, 
miscelazione non corretta, quantità distribuita);

b) in campo, successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro 
e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari o prescritti dai provvedimenti di portata generale quali 
quelli sui limiti massimi di residui;

c) nei depositi delle derrate immagazzinate;

d) nei locali di deposito dei prodotti fitosanitari;

e) sulle macchine utilizzate per i trattamenti per conto terzi o dalle singole 
aziende. 10
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Il controllo dovrà avere le seguenti priorità:

- il controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari molto 
tossici, tossici e nocivi;

- il controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari 
espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti 
confinati (serre);

- il controllo dell'impiego sulle colture la cui produzione è 
più significativa per il territorio.
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  Presentazione dei risultati:

I dati acquisiti, dovranno riportare quelli relativi al numero 
di ispezioni effettuate in totale considerando anche quelle 
ripetute più volte presso lo stesso utilizzatore e saranno 
trasmessi all'Assessorato Regionale dell'Igiene e sanità e 
dell'assistenza sociale, Servizio prevenzione, Settore Igiene 
degli Alimenti e Bevande,  entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo a quello di riferimento, utilizzando il modulo 
ALLEGATO 2.
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ALLEGATO 2
PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SUL COMMERCIO ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 2012-2014

CONTROLLO PRESSO GLI UTILIZZATORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI - ANNO   __________

NUMERO DELLE AZIENDE ISPEZIONATE

NUMERO DELLE ISPEZIONI*

 di cui INFRAZIONI

TIPOLOGIA INFRAZIONE:

MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI

MANCANZA REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

USO PRODOTTO NON AUTORIZZATO

PRODOTTO UTILIZZATO PER USO NON CONSENTITO

MANCANZA DI RISPETTO DEL TEMPO DI RIENTRO

MANCANZA DI RISPETTO DEGLI INTERVALLI DI SICUREZZA

MANCATA APPLICAZIONE DELLE PRECAUZIONI DI SICUREZZA (dispositivi a non norma, modalità d’uso non corrette dei 
DPI, o non utilizzo dei DPI, altro)

INAPPROPRIATE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

MANCATA TRACCIABILITA'

MANCANZA PATENTINO UTILIZZATORE

ALTRO (specificare altre previsioni di cui all'art. 3.3 del Decreto Legislativo n° 194 del 1995)



PIANO C.U. P.F.S.
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ALLEGATO 4
ASL di __________________
Servizio _______________________
SCHEDA RILEVAMENTO DATI NEL CONTROLLO UFFICIALE SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
Giorno/ora del controllo ___________________________________________________________
verbalizzant… …………………………………………..……………………………….……………in qualit￠ di
[] Tecnico della prevenzione [] Medico []….….…………………………………………
Azienda
agricola________________________________Leg.Rappr.___________________________________
via _______________________________ Comune _________________________ Prov. (_______)
Superficie aziendale ________________________________________________________________
Colture prevalenti __________________________________________________________________
l'Azienda aderisce ad un programma di riduzione dei prodotti fitosanitari SI [] NO []
ACCERTAMENTO IN CAMPO (al momento dell'impiego)
Incaricati al trattamento (assistenza, distribuzione) nｰ _______
Presenza di lavoratori dipendenti (anche avventizi) SI [] NO []
L'incaricato al trattamento ￨ in possesso del patentino? SI [] NO []
Coltura _______________________________________________________________
Fase fenologica _______________________________________________________
Ettari ______________________ di cui protetti _________________________
Motivo del trattamento ________________________________________________
Nome commerciale prodotto fitosanitario _______________________________
Sostanze attive _______________________________________________________
Prodotto registrato [] Prodotto non registrato [] Prodotto revocato []
Molto tossico/tossico [] Nocivo [] Altro []
Nome commerciale prodotto fitosanitario _____________________________
Sostanze attive _____________________________________________________
Prodotto registrato [] Prodotto non registrato [] Prodotto revocato []
Molto tossico/tossico [] Nocivo [] Altro []
Tipo di apparecchiatura utilizzata ___________________________________________
Segnalare l'eventuale uso di macchina "inappropriata" (anche in considerazione dello stato
fisico del formulato) _______________________________________________________________
E' correttamente mantenuta? SI [] NO []
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Prot. via aerea - tipo filtro

 

- Sono rispettate le distanze tra l'area interessata dal trattamento e i punti di captazione di acque destinate ad uso 
potabile, così come previsto dalla normativa vigente? SI [] NO []
Se NO, specificare __________________________
- Sono rispettate le altre distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente? SI [] NO []
Se NO, specificare __________________________
- Sono rispettate le indicazioni riportate in etichetta SI [] NO []
Se NO, quali ________________________________

DPI Presenti Sono idonei

guanti SI                
          

NO Si                
            

NO

Prot. via aerea - tipo filtro Si                
            

NO Si                
            

NO

stivali Si                
            

NO Si                
          

NO

copricapo Si                
            

NO Si                
            

NO

tuta Si                
            

NO Si                
            

NO

altro Si                
            

NO Si                
            

NO
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ACCERTAMENTO IN AZIENDA
Si sono verificati problemi sanitari causati dai prodotti fitosanitari? SI [] NO []
Se SI, specificare __________________________

Si sono verificati incidenti durante l'impiego di prodotti fitosanitari? SI [] NO []
Se SI, specificare __________________________

Le condizioni di conservazione dei Disp. di Protezione Individuali sono idonee? SI [] NO []
I locali di deposito dei prodotti fitosanitari sono idonei? SI [] NO []
Le condizioni di conservazione dei prodotti fitosanitari sono idonee? SI [] NO []
Nel deposito sono presenti prodotti fitosanitari non registrati? SI [] NO []
Nel deposito sono presenti prodotti fitosanitari revocati? SI [] NO []
Nel deposito sono presenti prodotti molto tossici/tossici/nocivi SI [] NO []
Se SI, gli addetti alla distribuzione sono in possesso del patentino? SI [] NO []

Se NO, perchè __________________________________________________

I locali di conservazione delle derrate sono idonei? SI [] NO []
Si è proceduto al monitoraggio di matrici ambientali? SI [] NO []

Se SI, quali?

- Acque []
- Derrate immagazzinate []
Con quali risultati analitici _____________________________________________
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ACCERTAMENTI AMBIENTALI E SANITARI FUORI DALL'AZIENDA
Si sono osservate situazioni che potrebbero dare origine a potenziale contaminazione ambientale esterna all'azienda? SI [] NO []
Si è proceduto al monitoraggio di matrici ambientali? SI [] NO []

Se SI, quali?
- Acque superficiali []
- Aree di pubblico interesse []
Proprietà privata []

Con quali risultati analitici _______________________________________________

Si è proceduto al monitoraggio delle acque destinate ad uso potabile (controllo - campionamento)? SI [] NO []

Se SI, quali ________________________________________________________________
Con quali risultati analitici _______________________________________________
Si è proceduto al controllo delle derrate alimentari? SI [] NO []

Se SI, quali ________________________________________________________________
Con quali risultati analitici _______________________________________________

Sono stati segnalati problemi sanitari carico della popolazione limitrofa? SI [] NO []
Se SI, quali ________________________________________________________________

Si sono rilevati incidenti e comunque effetti negativi su organismi non bersaglio? SI [] NO []
Se SI, quali ________________________________________________________________

NOTE: ________________________________________________________________________

Risultanze del controllo: [] conforme [] non conforme

Il dettaglio delle non conformità sarà comunicato all’interessato con successivo atto scritto.

Il presente verbale è costituito da n°_______pagine (redatto in n. ______ copie) e n°…… allegati (e n°____copie), di cui una copia viene 
rilasciata all’interessato Sig.re/ra ………………..……….………che ha firmato dopo avergliene fatto lettura.
Firma del/la interessato, presente al controllo …..I… Verbalizzant…..__________________________ _________________
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SANZIONI
Sono stabilite da: 

● D.LGS 150 del 14/08/2012: attuazione dir.  2009/128/CE che istituisce 
un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi (art. 24: sanzioni);
● L. 283/62: disciplina igienica della produzione e della vendita delle 
sostanze alimentari e delle bevande (artt. 6-17)
● D.LGS 194/95: attuazione Direttiva 91/414/CE in materia di 
immissione in commercio di prodotti fitosanitari (artt. 23-24);
● D. LGS 52/97: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose 
(art. 36)
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D. LGS 150/2012 ART.24
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D. LGS 150/2012 ART.24
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RIFERIMENTI NORMATIVI:

●DPR290/1991Regolamento di semplificazione dei procedimenti 
di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e 
vendita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti. 

●DLVO 150/2012-attuazione dir.  2009/128/CE 

●DECR.22/1/2014-Adozione PAN


	Slide1
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità COSA FARE IN CASO DI UN PRODOTTO NON CONFORME
	Rintracciabilità
	Rintracciabilità
	Diapositiva 21
	Rintracciabilità

