REGIONE VENETO

AZIENDA U.L.S.S. n°
Sopralluogo sull'utilizzo di prodotti fitosanitari
DATA

ORA

SEDE SOPRALLUOGO:
INCARICATI AL CONTROLLO:

PRESENTI PER LA DITTA:

In qualità di
tel

cell.
AZIENDA

Controlli precedenti

SI □

Personale impiegato:

soci

NO □

anno

Ente/Servizio

famigliari

dipendenti

stagionali

SI
NO

DENOMINAZIONE / RAG. SOCIALE:
Legale Rappresentante:
Nato a:

il:

Residente a:

Via:

SEDE LEGALE
Comune:

Via:
PEC/e-mail

P. Iva \ CF
tel

cell.

fax

UBICAZIONE dell'Unità Produttiva: (compilare se diversa dalla Sede Legale)
Comune:
tel

Via:
cell.

fax

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE DELL’AZIENDA

Ha

indirizzo colturale:

□
□
□
□

azienda agricola con colture in campo
azienda agricola con colture in serra
azienda con attività extra-agricola
altro

destinazione dei principali prodotti:

consumo tal quale
trasformazione

□
□

tipologia di mercato
vendita diretta
locale
regionale
nazionale
altro

□
□
□
□
□

METODI DIFESA
integrata obbligatoria
integrata volontaria
biologica
altro

Ha

VERIFICA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTALE

rif.

rilevazione

valutazione

SI

C, NC, NA

NO

Chi impiega i prodotti fitosanitari è in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo?
sig.
certificato di abilitazione n°
del
sig.
certificato di abilitazione n°
del
50 verifica formazione, informazione, addestramento personale esposto
1

È presente in azienda il registro dei trattamenti?
2
data ultimo aggiornamento
57 registro trattamenti web x amministrazioni pubbliche
3

il registro è conforme ai contenuti minimi previsti dalla norma?

4

Il Registro è compilato dall'azienda?

5

Se il registro non è compilato dal titolare dell'azienda è presente delega scritta?
E' presente la documentazione di acquisto dei prodotti fitosanitari?

6

fatture
documenti di trasporto (DdT)
Sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari utilizzati?

7

verifica stato amministrativo del PFS
consultazione DB Ministero Salute

55

consultazione altre banche dati
verifica modifiche delle condizioni di utilizzo
individuazione aree frequntate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili
apposito provvedimento dell'amministrazione
aree in cui vietato uso mezzo chimico per diserbo
aree con diserbo chimico ammesso con piano di gestione pluriennale

59

presenza di deroghe all'uso diserbo chimico concesse
presenza cartografia con individuazione aree
CONTOTERZISTA
L’azienda si avvale di contoterzisti per l’uso dei fitosanitari?

8

Il contoterzista è in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo?
9

sig.

abilitazione n°

dal

al

sig.

abilitazione n°

dal

al

sig.

abilitazione n°

dal

al

sig.

abilitazione n°

dal

al

registro carico-scarico del terzista
49

documenti commerciali acquisto
Il contoterzista ha fornito informazioni al titolare dell'azienda/ente in merito a:
intervallo di sicurezza e rientro

10

misure di mitigazione del rischio ambientale riportate in etichetta
necessità di segnalare i trattamenti a persone potenzialmente esposte o che
potrebbero accedere all’area trattata

11

il contoterzista ha compilato registro l’apposita scheda sui trattamenti effettuati?

rif.

TRASPORTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ALL'AZIENDA AGRICOLA

rilevazione

valutazione

SI

C, NC, NA

NO

viene effettuto da personale della Ditta in possesso del “Patentino”
viene effettuato da altre Ditte (es. rivenditorie\distributore)
non viene effettuato (il terzista ritira e gestisce direttamente i PFS che utilizzaerà
in azienda)
non viene effettuato (il terzista compera i PFS che utilizzaerà in azienda)

STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

rif.

Lo stoccaggio dei PF è realizzato mediante:
12

locale di deposito dedicato
area separata all’interno di un altro locale
armadio

13

Lo stoccaggio dei PF è realizzato in un locale fuori terra (non ubicato ai piani interrati e/o
seminterrati)?

14 Lo stoccaggio è realizzato in un’area non a rischio ambientale?
15

L’ambiente che ospita il deposito/armadio consente di mantenere i PF ad una
temperatura compresa fra 0 gradi e 40°C?

16 Lo stoccaggio avviene senza commistione con alimenti o mangimi?
Per la raccolta di eventuali perdite vi è la presenza di:
17

bacino di contenimento?
pavimento in pendenza per raccolta in pozzetto a tenuta?

18 Le aperture/finestre sono protette da apposite griglie?
L’ambiente/locale di stoccaggio è dotato di aerazione:
19

naturale
meccanica

20 i ripiani sono in materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti?
I prodotti fitosanitari sono conservati:
21

nei loro contenitori originali
con etichette ben leggibili
Il deposito (armadio) dei prodotti fitosanitari è:

22

ad uso esclusivo degli utilizzatori professionali
dotato di chiusura di sicurezza esterna
Sulla parete esterna o nelle vicinanze sono presenti:

23

cartelli di pericolo
numeri di emergenza

24

È presente materiale assorbente per sversamenti accidentali dei prodotti (sabbia o altro
materiale inerte)?
In adiacenza all’area di stoccaggio è presente:

25

acqua corrente
lavello lavamani

26

La raccolta e lo stoccaggio dei contenitori e degli imballaggi vuoti, dei rifiuti e dei prodotti
revocati, è effettuata in area idonea e identificata?
Lo smaltimento dei contenitori, degli imballaggi vuoti, dei rifiuti e dei prodotti revocati è:

27

effettuato tramite ditta specializzata
attestato da formulario

56

smaltimento PFS con s.a. thiametoxsan, clothianidin, imidacloprid

rilevazione

valutazione

SI

C, NC, NA

NO

PREPARAZIONE - DISTRIBUZIONE MISCELA

rif.

La preparazione della miscela è effettuata
28

in ambiente aperto e ventilato,
nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta
nel rispetto e nelle SDS?

29

In adiacenza allo stoccaggio è realizzata un’area attrezzata per la preparazione delle
miscele che consenta la raccolta di sversamenti accidentali del prodotto fitosanitario?
Adiacente al locale di deposito sono presenti:

30

bilancia
cilindro graduato
contenitori/confezioni idonei

31

Sono informate le aziende agricole confinanti, su loro richiesta, dei trattamenti con
prodotti fitosanitari?

32 Nella fase di distribuzione sono rispettate le distanze di sicurezza indicate in etichetta?
33 Sono state date informazioni sul trattamento alle persone che risiedono nelle vicinanze?
34 Per le aree pubbliche viene data comunicazione del trattamento e dei tempi di rientro?
35 Sono rispettati i tempi di rientro previsti?
verifica misure x aree frequentate dalla popolazione e gruppi vulnerabili (AVFPGV)
riduzione uso e quantità impiegate
ricorso a mezzi alternativi di difesa
individuazione del responsabile del trattamento
51

informazione preventiva
impedimento accesso ad area trattata almeno per tutto il tempo di rientro
utilizzo di PFS con tempi di rientro inferiori a 48 ore
trattamenti in orari con disagi minimi per la popolazione

58

30 m di zona agricola a confine: rispetto limitazioni in etichetta (indicazioni H) e
tipologia PFS in SDS
documentazione tecnica per riduzione fascia rispetto 30m da zone frequentate
dalla popolazione e gruppi vulnerabili
verifica nelle AVFPGV delle misure relative ai prodotti diserbanti
il comune ha provveduto alla zonizzazione del territorio
l'area è pubblica o privata ad uso pubblico

52

il sindaco ha concesso la deroga
è stato redatto il piano pluriennale degli interventi e dell'approccio integrato
impiegati metodi alternativi
rispetto limitazioni in etichetta (indicazioni H) e tipologia PFS in SDS
verifica nelle AVFPGV delle misure relative ai prodotti fungicidi-insetticidi-acaricidi
viene adottato il controllo biologico

53

sono usate s.a. autorizzate in agricoltura biologica
rispetto limitazioni in etichetta (indicazioni H) e tipologia PFS in SDS
rispetto limitazioni in etichetta (indicazioni H) per l'endoterapia
esclusione impiego in fioritura o con SPe8

54 utilizzo del mezzo aereo
58

documentazione tecnica per riduzione fascia rispetto 30m da zone frequentate dalla
popolazione e gruppi vulnerabili

rilevazione

valutazione

SI

C, NC, NA

NO

DOTAZIONI DI SICUREZZA

rif.

rilevazione

valutazione

SI

C, NC, NA

NO

Sono presenti:
cassetta di primo soccorso
36

presa d'acqua corrente
doccia di emergenza
sistema per il lavaggio oculare (fisso o kit)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

rif.

rilevazione

valutazione

SI

C, NC, NA

NO

Sono presenti:
semimaschera (o maschera intera) con filtro combinato polveri/vapori
(bianco/marrone)

occhiali
37

tipo IV con protezione chmica da schizzi liquidi
guanti
stivali
calzature antinfortunistiche

38 I DPI sono conservati in luogo idoneo, accessibile e pulito?
rif.

MACCHINE/ATTREZZATURE IMPIEGATE PER L'APPLICAZIONE

39

L’attrezzatura utilizzata per la distribuzione della miscela fitoiatrica è sottoposta a
controllo funzionale presso centro specializzato?

40

È tenuto un registro delle regolazioni e della manutenzione effettuata sulle
attrezzature impiegate per la distribuzione?

rilevazione

valutazione

SI

C, NC, NA

NO

41 È identificata un’area idonea per il lavaggio delle attrezzature dopo l’impiego?
L’attrezzatura per la distribuzione della miscela fitoiatrica è dotata od è stata integrata con:

42

ugelli/sistemi antideriva
serbatoio supplementare per la pulizia di tutti i componenti
dispositivo per il lavaggio automatico dei contenitori di PFS
serbatoio con riserva idrica per le necessità dell’operatore
L’attrezzatura impiegata per la distribuzione è sottoposta a verifica dell’integrità per quanto riguarda:

43

i dispositivi per prevenire le perdite di carico
le protezioni del giunto cardanico
la griglia di protezione del ventilatore

TRATTRICI

rif.

44 Trattrici in dotazione n.
Le trattrici utilizzate per effettuare i trattamenti sono dotate di
cabina con filtro

45

telaio a due montanti
protezione del giunto cardanico
cinture di sicurezza

rilevazione

valutazione

SI

C, NC, NA

NO

rif.

60

61

62

63

64
65
66
67
68

60

61

62

63

64
65
66
67
68

CONTROLLO A CAMPIONE DI FORMULATI
Verifica etichetta

rilevazione
SI
NO

valutazione
C, NC, NA

nome commerciale
principio attivo
Ditta
n° registrazione
banche dati consultate
Ministero Salute
SIAN - Ministero Agricoltura
altro
stato amministrativo:
autorizzato
sospeso
importazione parallela
regime particolare (specificare)
revocato - smaltimento scorte entro il
conformità etichetta (confronto con BD Ministero Salute) anche modifica condizioni autorizzazione:
etichetta autorizzata in data
verifica banca dati Ministero Salute
esito
prodotto fitosanitario in regime di commercio parallelo:
n° registrazione
nome commerciale
controllo analitico del formulato?
l'imballaggio si confonde con gli alimenti
i messaggi pubblicitari sono corretti
presenza di PFS non autorizzati in Italia, ma fabbricati in Italia per paese
Europeo

nome commerciale
principio attivo
Ditta
n° registrazione
banche consultate
Ministero Salute
SIAN - Ministero Agricoltura
altro
stato amministrativo:
autorizzato
sospeso
importazione parallela
regime particolare (specificare)
revocato - smaltimento scorte entro il
conformità etichetta (confronto con BD Ministero Salute) anche modifica condizioni autorizzazione:
etichetta autorizzata in data
verifica banca dati Ministero Salute
esito
prodotto fitosanitario in regime di commercio parallelo:
n° registrazione
nome commerciale
controllo analitico del formulato?
l'imballaggio si confonde con gli alimenti
i messaggi pubblicitari sono corretti
presenza di PFS non autorizzati in Italia, ma fabbricati in Italia per paese
Europeo

rif.
1

2

indicatore
chi impiega i prodotti fitosanitari è in possesso del
certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo?

È presente in azienda il registro dei trattamenti?

principali riferimenti
D.Lgs. 150/2012

standard

legenda

Art. 9

D.Lgs. 150/2012 art. 16 co. 3

3

il registro è conforme ai contenuti minimi previsi dalla
norma?

D.Lgs. 150/2012 art. 16 co. 3

4

Il Registro è compilato dall'azienda?

D.Lgs. 150/2012 art. 16 co. 3

5

se il registro non è compilato dal titolare dell'azienda è
presente delega scritta?

D.Lgs. 150/2012 art. 16 co. 4

6

è presente la documentazione di acquisto dei prodotti
fitosanitari?

7

aggiornamento entro il tempo di raccolta e
comunque non oltre 30 gg dall'esecuzione del
trattamento. Verificare anche il tempo di
carenza
I dati anagrafici all’azienda;
il timbro della stessa;
l’indicazione dei corpi aziendali;
il nominativo ed il n° di patentino dell’operatore
addetto all’acquisto/utilizzo dei fitofarmaci;
la denominazione della coltura trattata e la
relativa estensione espressa in ettari;
si accettano tutti i registri se conformi alla
la data del trattamento, il prodotto e la relativa normativa (anche biologico, global gap, ecc)
quantità impiegata, espressa in chilogrammi o
litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il
trattamento;
il nome di chi effettua il trattamento e le
eventuali note di precisazione

D.Lgs. 150/2012 art. 16 co. 4

documenti di trasporto e le fatture relative
all’acquisto dei fitofarmaci

nel DdT deve comparire il n° del patentino di
chi è autorizzato a gestire il PF qualora
depositati presso il commercialista, devono
essere reperibili nell’arco di 24 ore.

sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti
fitosanitari utilizzati?

Reg. CE 1907/2006 art. 31

carteacee o su supporto magnetico

se vengono utilizzati siti web istituzionali, deve
essere data dimostrazione di corretta operatività

8

L’azienda si avvale di contoterzisti per l’uso dei
fitosanitari?

DM 22/01/2014 A.1.15

contratto di delega\appalto

9

Il contoterzista è in possesso del certificato di
abilitazione all’acquisto e all’utilizzo?

D.Lgs. 150/2012

10

Il contoterzista ha fornito informazioni al titolare
dell'azienda/ente in merito a:

DM 22/10/14 A.1.15 - I e II
comma

11

il contoterzista ha compilato l’apposita scheda sui
trattamenti effettuati?

DGR 136/2003
scheda E e anche scheda C se uso extragricolo
DM 22/10/14 A.1.15 - III comma

Art. 9 co. 1
chiedere le evidenze

le informazioni sono date con le schede di cui
al punto 11

rif.

indicatore

12 lo stoccaggio dei PF è realizzato mediante:

principali riferimenti

Lo stoccaggio dei PF è realizzato in un locale fuori terra
DM 22/01/14 All. VI 1
(non ubicato ai piani interrati e/o seminterrati)?

14

Lo stoccaggio è realizzato in un’area non a rischio
ambientale?

16

valutare se in zona vulnerabile, presenza di
approvviginamento idrico o corsi d'acqua

DM 22/01/14 All. VI 1 comma 4
Sono da preferire depositi in muratura o
DM 22/01/14 All. VI 1 comma 1 realizzati con pannello sandwich; Le finestre è
bene siano schermate

la separazione è garantita dall’uso di distinti
Lo stoccaggio avviene senza commistione con alimenti
DM 22/01/14 All. VI 1 comma 2
o mangimi?
locali o individuando settori del magazzino tra
di loro intervallati da corridoi di almeno

17

legenda

DM 22/01/14 All. VI 1 comma 1

13

l’ambiente che ospita il deposito/armadio consente di
15 mantenere i PF ad una temperatura compresa fra 0
gradi e 40°C?

standard

per la raccolta di eventuali perdite vi è la presenza di
bacino di contenimento ecc.

3 mt

almeno 110% del contenitore poù capace (DM
DM 22/01/14 All. VI.1 comma 3 22.01.14) o 1/3 del volume complessivo di
prodotti liquidi

18 Le aperture/finestre sono protette da apposite griglie?

DM 22/01/14 All. VI.1 comma 5 griglia inf. o uguale a 0,5 cm

19 l’ambiente/locale di stoccaggio è dotato di aerazione:

DM 22/01/14 All. VI.1 comma 5 ricambio minimo di 4 volumi/ora
DGR 1379/12 All. A

in sopralluogo valutare l'efficacia del ricambio

per la collocazione dei prodotti fitosanitari sono presenti
20 ripiani in materiale non assorbente e privi di spigoli
DM 22/01/14 All. VI.1 comma 6
taglienti?
21

i prodotti fitosanitari sono conservati nei contenitori
originali con etichetta

DM 22/01/14 All. VI.1 comma 7

22

Il deposito (armadio) dei prodotti fitosanitari è ad uso
esclusivo e chiuso:

DM 22/01/14 All. VI.1 commi 9
e 10

Presenza di sistemi di chiusura a chiave sulla/e Intervista al titolare ed al possessore di
patentino sulle modalità di presidio.
porta/e del deposito/armadio.

23

Sulla parete esterna o nelle vicinanze sono presenti
cartelli di pericolo e numeri di emergenza

DM 22/01/14 All. VI.1 co. 11 e
co. 12

Almeno 2 cartelli gialli: 1° materiale
infiammabile e 2° di pericolo generico
(esclamativo) o sostanze velenose (teschio)

DM 22/01/14 All. VI.1 co. 13

Dotazione minima costituita da scopa e
raccoglitore per polveri, sabbia per liquidi.

È presente materiale assorbente per eventuali
24 sversamenti accidentali dei prodotti (sabbia o altro
materiale inerte)
25

in adiacenza all’area di stoccaggio è presente acqua
corrente e lavamani:

DM 22/01/14 A.6.1

Presenti in prossimità del deposito o
dell’armadio

rif.

indicatore

la raccolta e lo stoccaggio dei contenitori e degli
26 imballaggi vuoti, dei rifiuti e dei prodotti revocati, è
effettuata in area idonea e identificata

principali riferimenti

standard

anche All. 6.4; contenitori identificati collocati in
aree individuate che possono essere situate
anche all'interno dle deposito purchè separati
dal resto; se non c'è il deposito in aree con
caratteristiche come rivenditori

DM 22/01/14 All. VI.6 co. 1 e
A.6.1

lo smaltimento dei contenitori, degli imballaggi vuoti, dei
27 rifiuti e dei prodotti revocati è effettuato da ditta
DM 22/01/14 All. VI.6
autorizzata con formulario

legenda

presenza di formulario di smaltimento

La preparazione della miscela è effettuata in ambiente
DM 22/01/14 All. VI.2 commi 2 28 aperto e ventilato, nel rispetto delle indicazioni riportate
6-7
in etichetta e nelle SDS?
In adiacenza allo stoccaggio è realizzata un’area
attrezzata per la preparazione delle miscele che
29
consenta la raccolta di sversamenti accidentali del
prodotto fitosanitario?

DM 22/01/14 A.6.1 e All. VI.2

30

Adiacente al locale di deposito sono presenti bilancia
cilindro ecc:

DM 22/01/14 All. VI.1 comma 8

31

sono informate le aziende agricole confinanti, su loro
richiesta, dei trattamenti con prodotti fitosanitari?

DM 22/01/14 A.2.3

32

Nella fase di distribuzione sono rispettate le distanze di
Reg. CE 1107/2009 art. 55
sicurezza indicate in etichetta

intervista

33

Sono state date informazioni sul trattamento alle
persone che risiedono nelle vicinanze

DM 22/01/14 A.5.6

cartellonistica

34

Per le aree pubbliche viene data comunicazione del
trattamento e dei tempi di rientro?

DM 22/01/14 A.5.6

cartellonistica

35 Sono rispettati i tempi di rientro previsti?

Reg. CE 1107/2009 art. 55

36 dotazioni di sicurezza presenti:

DM 22/01/14 A.6.1 - D.Lgs.
81/08 art. 45

37 DPI presenti

D.Lgs. 81/08 art. 75 e art. 21

38

i DPI sono conservati in luogo idoneo, accessibile e
pulito?

D.Lgs. 81/08 art. 77 co. 4

Verifica della presenza della strumentazione,
del grado di efficienza e pulizia.
registro delle richieste e delle indicazioni fornite

art. 55: rispetto dell'etichetta

art. 55: rispetto dell'etichetta

verificare la disponibilità dei DPI non in senso
obbligatorio

rif.

indicatore

L’attrezzatura utilizzata per la distribuzione della
39 miscela fitoiatrica è sottoposta a controllo funzionale
presso centro specializzato
È tenuto un registro delle regolazioni e della
40 manutenzione effettuata sulle attrezzature impiegate
per la distribuzione

principali riferimenti

standard

DM 22/01/14 A.3.7 - D.Lgs.
150/12 art. 12 co. 1 e co. 2
DM 22/01/14 A.3.6

41

È identificata un’area idonea per il lavaggio delle
attrezzature dopo l’impiego?

DM 22/01/14 A.6.1

42

L’attrezzatura per la distribuzione della miscela
fitoiatrica è dotata od è stata integrata con:

DM 22/01/14 A.6.1

43

l’attrezzatura impiegata per la distribuzione è sottoposta
DM 22/01/14 A.3.6
a verifica dell’integrità per quanto riguarda:

44 Trattrici in dotazione n.
45

Le trattrici utilizzate per effettuare i trattamenti sono
dotate di

D.Lgs. 81/08 art. 70 e art. 21 DM 22/01/14 All. II

46 Macchine irroratrici per colture arboree:

DM 22/01/14 A.3.2

47 Macchine irroratrici per colture erbacee:

DM 22/01/14 A.3.2

48

Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i
trattamenti alle colture protette:

registro carico-scarico del terzista e documenti
commerciali acquisto
verifica formazione, informazioen, addestramento
50
personale esposto
verifica misure x aree frequentate dalla popolazione e
51
gruppi vulnerabili

49

52 verifica misure diserbanti
53 verifica misure fungicidi-insetticidi-acaricidi

DM 22/01/14 A.3.2
DM 22/01/14 A.1.15

documenti di trasporto e le fatture relative
all’acquisto dei fitofarmaci

D.Lgs. 81/08

intervista

D.Lgs. 150/2012 Art. 15 - PAN
A5.6
D.Lgs. 150/2012 Art. 15 - PAN
A5.6.1
D.Lgs. 150/2012 Art. 15 - PAN
A5.6.2

54 utilizzo del mezzo aereo
55 verifica stato amministrativo del PFS
56

smaltimento PFS con s.a. thiametoxsan, clothianidin,
imidacloprid

verifica PFS impiegati
verifica PFS impiegati
verifica PFS impiegati
intervista

REG 1107/09 - artt. 28, 46, 52
e Reg, Ue 783-784-785/2018

57 registro trattamenti su web x amministrazioni pubbliche dgr 1262/16

verifica

legenda

rif.

indicatore

documentazione tecnica per riduzione fascia rispetto
58 30m da zone frequentate dalla popolazione e gruppi
vulnerabili
individuazione aree frequntate dalla popolazione e dai
59
gruppi vulnerabili
controllo analitico dei formulati
60

principali riferimenti

dgr 1262/16
D.Lgs. 150/2012 Art. 15 - PAN
A5.6 e A.5.6.1
Reg. 1107/2009 Art. 65
Reg. 547/2011
DPR 290/01 Mod. DPR 55/12
Art. 9-bis

standard
verifica documentale e sul campo (se
possibile)
verifica documentale
controllare da 3 a 5 etichette a campione

banche dati di riferimento consultate

DPR 290/01 art. 40

verifica data ultima consultazione

stato amministrativo:

Reg. CE 1107/09 art. 30

verifica diretta con decreti ministero della salute

61
62

conformità etichetta (confronto con banca dati Ministero Reg. CE 1107/09 art. 65
63 Salute):
64
65

prodotti fitosanitari in regime di commercio parallelo:

Reg. CE 1107/09 art. 52

controllo analitico del formulato?

DPR 290/01

66 imballaggio si confonde con alimenti
67 i messaggi pubblicitari sono corretti

legenda

Prendere visione dei collegamenti web,
dimostrazione della capacità operativa
dell’incaricato

verifica diretta etichetta con decreto
autorizzazione etichetta ministero della salute
verifica diretta con decreti ministero della salute
seguire procedura prevista e scelta s.a. indicata
dalla Regione

REG 1107/09 - ART. 64
D.Lgs. 69/14 - art. 9
REG 1107/09 - ART. 64
D.Lgs. 69/14 - art. 10
REG 1107/09 - ART. 28
D.Lgs. 69/14 - art. 2

68

presenza di PFS non autorizzati in Italia, ma fabbricati
in Italia per paese Europeo

69

trasporto dei prodotti fitosanitari all'azienda e
nell'azienda

Presenza di sistemi di contenimento di Intervista al titolare e al possessore di patentino
eventuali perdite da incidenti o eventi avversi. sulle modalità del trasporto.

CRITERIO NON RIPORTATO NELLE LINEE GUIDA
2018 MINISTERO SALUTE

CRITERIO NON RIPORTATO NELLE NS.
CHECKLIST, MA RICHIESTO NELLE LINEE
GUIDA 2018 MINISTERO SALUTE

