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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

LISTA OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE AGRICOLE VERIFICATI DAL SIAN E SPRESAL
DELLA ASL DI ORISTANO DURANTE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO  

SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Di seguito si riassumono gli obblighi e gli adempimenti che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle
disposizioni normative in materia di sicurezza alimentare, ambientale e sicurezza sul lavoro e che sono pertanto
oggetto di verifica  SIAN e SPRESAL durante l'attività di controllo. 
I  requisiti  sono quelli  indicati  nel  Piano Regionale di  controllo ufficiale sulle matrici  alimentari,  sul  commercio e
sull'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  anno  2012-2013-2014  (Determinazione  Direzione  Generale  della  Sanità  –
Servizio Prevenzione n° 0002988/Det./72 del 01/02/2013):

1. ACCERTAMENTO IN CAMPO (al momento dell'impiego)

• Identificazione e verifica che gli incaricati al trattamento  siano in possesso di patentino
• Presenza di lavoratori dipendenti (anche avventizi)
• Attestazione avvenuta formazione e informazione dei lavoratori (generale e specifica)    
• Tipo di coltura
• Fase fenologica
• Ettari (in pieno campo o 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)
• Tipo di  macchina e apparecchiatura utilizzata
• Tipo di Apparecchiatura utilizzata e anno di taratura
• Utilizzo di trattore cabinato condizionato/non condizionato; non cabinato
• Libretti delle macchine ed attrezzature
• Eventuale uso di macchina “inappropriata” (anche in considerazione dello stato fisico del formulato) e sua 

corretta manutenzione
• Presenza e idoneità di D.P.I. (guanti, protezione vie respiratorie: casco, maschera, semimaschera e tipo di 

filtro, stivali, copricapo, tuta, altro) e corretto uso degli stessi
• Schede di assegnazione dei DPI ai lavoratori dipendenti e addestramento all’utilizzo (DPI 3a cat.)
• Rispetto delle distanze tra l'area interessata dal trattamento e i punti di captazione di acque destinate ad uso

potabile, così come previsto dalla normativa vigente (Testo unico ambientale: D.lvo n° 152/2006 art. 94)
• Rispetto delle indicazioni riportate in etichetta
• Strumenti di primo soccorso

2. ACCERTAMENTO IN AZIENDA

• Verifica registro casi di intossicazione causati dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari
• Eventuali problemi sanitari causati dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari (denunce casi di intossicazione)
• Incidenti durante l'impiego di prodotti fitosanitari
• Cassetta di Pronto Soccorso o pacchetto di medicazione
• Condizioni di conservazione dei Dispositivi di protezione individuali (DPI)
• Idoneità del deposito dei prodotti fitosanitari (aerazione, accessibilità, impianto elettrico…)
• Idoneità condizioni di conservazione dei prodotti fitosanitari 
• Presenza nel deposito di prodotti fitosanitari non registrati
• Presenza nel deposito di prodotti fitosanitari revocati
• Presenza nel deposito di prodotti fitosanitari molto tossici/tossici/nocivi
• Presenza di addetti alla distribuzione in possesso del patentino
• Idoneità dei locali di conservazione delle derrate
• Monitoraggio di matrici ambientali (Acque, derrate immagazzinate e con quali risultati analitici)
• Presenza e regolarità di compilazione del registro dei trattamenti effettuati
• Verifica modalità di smaltimento dei rifiuti (confezioni/contenitori dei prodotti fitosanitari utilizzati)


