Norme per l’acquisto, il trasporto
e la conservazione dei prodotti fitosanitari

La legislazione di riferimento
Le principali norme di riferimento che regolano in Italia il commercio, la vendita e
l’utilizzo dei “Prodotti Fitosanitari” sono:
• Il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento che disciplina tutti i procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodot ti fitosanitari e relativi coadiuvanti”.
• Circolare 30 ottobre 2002 modalità applicative dell’art. 42 del D.P.R. 290/01.
• Decreto 29 luglio 2003, emanato dalla Regione Sicilia Assessorato alla Sanità, detta
le norme di attuazione del D.P.R. 290/01 in materia di prodotti fitosanitari.
• Decreto legislativo n. 65 del 14/3/2004, nuova normativa quadro in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.

4.1

L’acquisto

I prodotti fitosanitari possono essere
tanto pericolosi da causare la morte dell’uomo in caso di intossicazione grave.
Questo alto grado di pericolosità immediata è la caratteristica principale dei prodotti
classificati come “molto tossici”, “tossici” e
“nocivi”. Chiunque voglia acquistare ed
impiegare questi prodotti fitosanitari deve
essere in possesso di apposita autorizzazione, comunemente chiamata “patentino”.
Per ottenere l’autorizzazione ogni cittadino
maggiorenne deve:

Foto 41
Acquisto con patentino
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Aula allievi

Foto 43
Esami patentino
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L’autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari o “patentino”:
è necessaria per tutti i prodotti chimici impiegati in
agricoltura compresi i concimi, disinfettanti ecc..
è necessaria per i prodotti
fitosanitari molto tossici,
tossici e nocivi
è necessaria solo per i prodotti fitosanitari liquidi
E’ necessario sostenere
un corso di preparazione all’esame previsto
per il primo rilascio e il
rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto dei
prodotti
fitosanitari
molto tossici, tossici e
nocivi?
sì
no
sì, solo se non si è maggiorenni

le soluzioni ai quesiti si trovano a pag. 111

- frequentare uno specifico corso di aggiornamento
della durata minima di 20 ore complessive articolate in
4 incontri presso i seguenti enti: Unità Operative
Periferiche dei Servizi allo Sviluppo dell’Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste (vedi Allegato 2), Ente
di Sviluppo Agricolo, Enti di formazione professionale
legalmente riconosciuti e Organizzazioni di categoria;
- i n o l t r a re apposita domanda all’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio (vedi Allegato 3);
- sostenere un esame di fronte ad un’apposita commissione così come previsto dal D.P.R. 290/01 del
Ministero della Sanità e dal Decreto 29 luglio 2003
dell’Assessorato Regionale alla Sanità. La valutazione ha lo scopo di accertare che l’interessato conosca i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un
loro corretto uso, le relative misure precauzionali e
gli elementi fondamentali per un corretto impiego
da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale. Nessuno può acquistare ed impiegare prodotti
fitosanitari classificati come “molto tossici”, “tossici”
e “nocivi” se non munito del “patentino”;
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pure i laureati in Scienze Agrarie, in Scienze della Produzione Animale, i Periti Agrari e
gli Agrotecnici devono essere in possesso della prescritta autorizzazione, anche se sono
esentati dal frequentare il corso e dal sostenere l’esame di idoneità.
Il patentino deve essere rinnovato ogni cinque anni con le stesse modalità previste per il
primo rilascio; anche per il rinnovo si rende pertanto necessario frequentare obbligatoriamente un corso di aggiornamento e sostenere un nuovo esame. Il D.P.R. 290/01 enfatizza in questo modo l’utilità dell’aggiornamento; il settore della difesa fitosanitaria è infatti
in continua evoluzione, sia per l’immissione in commercio di nuovi formulati, sia per l’aggiornamento delle disposizioni legislative ed operative. Il “patentino” è un documento ufficiale molto importante in quanto offre la possibilità di acquistare i prodotti fitosanitari
molto tossici, tossici e nocivi. Nel caso sia smarrito, rubato o distrutto, è necessario presentare una immediata denuncia ai Carabinieri o alla Questura, ed è possibile successivamente richiederne il duplicato all’Ispettorato provinciale per l’agricoltura.
Non si possono acquistare prodotti fitosanitari da chiunque, ma solamente da negozi autorizzati e da personale specificamente abilitato. Le confezioni, siano esse scatole,
barattoli, bottiglie, debbono essere integre e sigillate, in quanto è proibita la vendita e
l’acquisto di prodotti fitosanitari allo stato sfuso. E’ proibita, anche la vendita di prodotti fitosanitari in forma ambulante.
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Dove possono essere
acquistati i prodotti
fitosanitari?
non esistono vincoli o autorizzazioni particolari per la
loro vendita
esclusivamente dai rivenditori autorizzati
da chiunque, purché i prodotti siano in confezione
sigillata
Possono essere acquistati prodotti fitosanitari in confezioni non
sigillate o non originali?
sì, purché si tratti di prodotti registrati
no, in nessun caso
sì, purché il rivenditore ne
garantisca la provenienza

Foto 44
Acquirente
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Quale responsabilità
assume chi acquista
prodotti
fitosanitari
molto tossici, tossici e
nocivi?
nessuna responsabilità se il
prodotto viene impiegato
da parenti od altri
è responsabile solamente
se il prodotto viene impiegato da persone minorenni
responsabilità diretta di una
idonea conservazione e di
impiego corretto del prodotto
Il patentino può essere
lasciato in deposito
presso il rivenditore?
sì, se gli acquisti vengono
eseguiti
sempre
nella
medesima rivendita
no, in quanto il patentino è
un documento personale
necessario al trasporto, alla
detenzione oltreché all’acquisto dei prodotti fitosanitari
sì, fino a quando il patentino non è scaduto
Il titolare del patentino
può rivendere o regalare
ad altre persone prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi?
sì, ma solamente se è certo
che il loro impiego avvenga
in modo corretto
no, in nessun caso
sì, se queste persone sono
in possesso del patentino

Foto 45
Prodotti fitosanitari

Il titolare del patentino è sempre e comunque
responsabile dell’acquisto e dell’uso dei prodotti fito sanitari.
L’autorizzazione all’acquisto è strettamente personale; pertanto il documento deve rimanere sempre in
possesso del titolare e non può essere lasciato in giacenza presso il rivenditore.
L’acquirente del prodotto fitosanitario è direttamente responsabile di tutto ciò che può capitare dal
momento della sua presa in consegna: quindi del trasporto, così come di una conservazione malfatta o di
un utilizzo scorretto.
E’ assolutamente vietato cedere ad altri prodotti
fitosanitari classificati “molto tossici”, “tossici” e
“nocivi”.
Il rivenditore è tenuto ad annotare, in un apposito
registro di magazzino, la vendita dei prodotti di cui
sopra, trascrivendo nome, cognome e numero di
patentino dell’acquirente.
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L’acquirente dopo aver esibito, insieme al patentino fitosanitario, un valido documento di riconoscimento, appone la propria firma su un apposito modulo compilato in
duplice copia, di cui una rimane al venditore e l’altra all’acquirente.
(Il presente modulo deve essere compilato in duplice copia a cura del venditore. L’altra copia deve essere consegnata all’acquirente)

MODULO PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI
E DI COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI
(conforme all’Allegato 1 del DPR n. 290/2001)

Ditta .................................................................................................................................................................................................
(indicare Cognome e nome o Ragione Sociale)

Via ........................................................................................................................................... Città................................................
Preposta alla vendita: Sig. ...............................................................................................................................................................
(Certificato di Abilitazione alla vendita n. ........... del ......................................... rilasciato da ........................................................
Acquirente: Sig. ....................................................................................................... nato a ........................... il ............................
Indirizzo .................................... Doc. riconoscimento .................................... n. ............. rilasciato in data ..................................
da .............................. Autorizzazione all’acquisto ed all’impiego rilasciata da .................................... in data ............................
PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI
Prodotti fitosanitari ................................................................. Coadiuvanti di prod. Fitosanitari .....................................................
Numero di registrazione ................... Quantità .............. Destinazione agricola o commerciale ....................................................
Data ...........................................................
Il rivenditore ...............................................................
Il sottoscritto con la presente dichiarazione assume, a tutti gli effetti, la responsabilità dell’idonea conservazione e dell’impiego
dei sopra descritti prodotti.
Data ...........................................................
L’Acquirente ...............................................................

Avvertenze
1. Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. 2. Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai
bambini ed agli animali domestici. 3. Conservare la confezione ben chiusa. 4. Non fumare e non mangiare durante l’impiego del prodotto. 5. Non contaminare altre
colture, alimenti e bevande o corsi d’acqua. 6. Evitare di respirarne i vapori e le polveri e non operare contro vento, proteggendosi adeguatamente la pelle e gli occhi
con indumenti protettivi, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni del prodotto. 7. Dopo la manipolazione, o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente
con acqua e sapone. 8. Rendere inutilizzabili o innocue, dopo l’uso, le confezioni che contenevano il prodotto con i mezzi indicati sulla confezioni stesse. 9. In caso
di malessere ricorrere al medico mostrandogli l’etichetta del prodotto e il foglio illustrativo che eventualmente l’accompagna. 10. In ogni caso leggere attentamente le
avvertenze e le prescrizioni riportate sulle etichette ed attenersi strettamente ad esse.

Tale modello verrà allegato al quaderno di campagna o registro dei trattamenti di cui si
dirà meglio in seguito.
Sulla base del D. lgs n. 65 del 14 marzo 2003, a partire dal 30 luglio 2004, l’acquirente deve richiedere al momento dell’acquisto la “scheda di sicurezza” (SDS) aggiornata del prodotto fitosanitario che sta acquistando. Si tratta di una scheda informativa
in materia di sicurezza e riguarda tutti i prodotti classificati molto tossico (T+) , tossico
(T) o nocivo (Xn) ma anche i preparati non pericolosi che contengono almeno una
sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente in concentrazione uguale o superiore all’1%.
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4.2

La conservazione dei prodotti fitosanitari

Con l’acquisto, ogni responsabilità in ordine a trasporto, conservazione ed utilizzo dei
prodotti fitosanitari viene totalmente trasferita dal venditore all’acquirente.
La conservazione delle confezioni deve seguire le seguenti norme:
• in azienda occorre disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc.., da destinare a magazzino di prodotti fitosanitari;
• la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave, in modo tale da evitare contatti
accidentali con estranei, bambini, animali, e su questa deve essere collocata la scritta
“veleno” e l’immagine di un teschio;
• il magazzino deve essere arieggiato ed asciutto.

Foto 46
Deposito prodotti fitosanitari

Foto 47
Etichetta pericolo di morte

Qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari, questi si possono conservare nei due seguenti modi:
• entro un apposito recinto munito di porta e serratura, situato all’interno di un magazzino;
• chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (perchè facilmente lavabile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie.
Anche sulla porta del recinto o dell’armadio è necessario porre la scritta “veleno” e
l’immagine di un teschio.
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Dove devono essere detenuti i prodotti fitosanitari dall’utilizzatore professionale?
in un locale qualsiasi purché
riparato dalla pioggia
in un locale refrigerato
in locali idonei e non adibiti
al deposito di generi alimentari e mangimi
Come debbono essere
conservati i prodotti fitosanitari?
è sufficiente che siano tenuti
separati da sostanze alimentari o mangimi
in un luogo appartato dell’abitazione
entro locali o armadi areati,
chiusi a chiave, su cui deve
essere apposto un cartello
con un teschio e la scritta
“veleno”
Quale deve essere il
comportamento nel caso
in cui le confezioni presenti nel locale adibito a
magazzino dei prodotti
fitosanitari si rompano e
fuoriescano
quantità
anche minime di prodotto fitosanitario?
lavare la superficie imbrattata con acqua e convogliare il
residuo nella fognatura
pulire immediatamente le
superfici imbrattate, raccogliere il prodotto, se liquido,
con materiale assorbente
quale segatura o sabbia per
impedire che il prodotto finisca nella fognatura e smaltire
il rifiuto secondo le norme
vigenti
è sufficiente asciugare la
superficie con una spugna o
con uno strofinaccio

Foto 48
Armadio prodotti fitosanitari

A volte può accadere che delle confezioni si rompano e fuoriescano quantità, anche minime, di prodotto; in questi casi occorre pulire immediatamente le
superfici imbrattate in modo che nessuno ne venga
contaminato.
Se il prodotto fuoriuscito è liquido, è consigliabile
raccoglierlo con materiale assorbente (segatura di
legno o sabbia); successivamente è necessario lavare
accuratamente con acqua e sapone la superficie
imbrattata.
Durante tali operazioni dovranno essere utilizzati
adeguati mezzi di protezione individuale (DPI). Il
materiale assorbente utilizzato deve essere smaltito
seguendo le procedure previste per i rifiuti pericolosi.
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Quale deve essere il
comportamento
nel
caso in cui si manifestino delle perdite di prodotto fitosanitario al
momento del loro trasporto dal rivenditore
all’azienda agricola o al
momento della loro
distribuzione con il
mezzo irrorante?
lavare la strada e convogliare il residuo nei fossi
raccogliere personalmente
il materiale disperso e
riporlo in adeguato contenitore
informare la pubblica autorità sanitaria e ambientale e
comunque adoperarsi per
evitare ulteriori danni

Il trasporto

Il trasporto di sostante pericolose deve avvenire in
condizioni di assoluta sicurezza, con veicolo adatto e
con una adeguata sicurezza di carico.
Durante le fasi del trasporto è utile essere in possesso del “patentino”, il quale potrebbe essere richiesto
dalle Autorità preposte alla sicurezza stradale in caso
di controlli; ciò eviterà di incorrere in spiacevoli contestazioni.
Tuttavia anche durante il trasporto dei prodotti fitosanitari può succedere che parte del prodotto fuoriesca dai contenitori ed inquini la zona circostante; in
questo caso, è necessario adoperarsi per evitare ulteriori danni ed informare l’autorità sanitaria e ambientale competente.

Qualora si verifichino
incidenti che possono
provocare lo spargimento nell’ambiente di
ingenti quantità di prodotti fitosanitari, quali
misure è opportuno
prendere?
avvertire immediatamente
il Dipartimento di Sanità
Pubblica
dell’Unità
Sanitaria Locale o i Vigili
del Fuoco, cercando nel
frattempo di limitare il più
possibile la dispersione del
prodotto
evitare che qualsiasi persona entri in contatto con la
sostanza fuoriuscita e
disperdere il più possibile il
prodotto lontano da luoghi
abitati
allontanarsi immediatamente dal luogo dell’incidente ed avvertire quanto
prima la Guardia Forestale
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E’ sempre opportuno che il veicolo utilizzato per il trasporto delle confezioni sia
dotato di adeguati D.P.I. (Dispositivi di
Protezione Individuale) da utilizzare in
caso di eventuali incidenti o fuoriuscite del
loro contenuto.

Foto 49
Dispositivi di protezione individuale

4.4

Registrazione dei dati relativi ai trattamenti

Per quanto riguarda gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, il decreto n° 290/01 prevede l’obbligatorietà della tenuta del “Registro dei tratta menti” o “Quaderno di campagna” (vedi Allegato 4).
Con il registro dei trattamenti si attribuisce all’agricoltore, in modo primario, il controllo sulla sicurezza alimentare che deriva dal corretto impiego dei prodotti fitosanitari.
Infatti, le garanzie fornite e documentate dall’agricoltore attraverso la tenuta del registro
dei trattamenti, sono parte non esclusiva, ma certamente determinante del sistema
della sicurezza e qualità igienica degli alimenti di origine vegetale.
Il registro completo dei trattamenti, è composto da:
• scheda A
“Dati anagrafici azienda/ente”
• scheda B
“Trattamenti con prodotti fitosanitari” uso agricolo
• scheda C
“Trattamenti con prodotti fitosanitari” uso extragricolo (aree non adibite alla produzione agricola).
• scheda D
“Trattamenti su derrate vegetali immagazzinate”
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Cos’è il “Registro dei
trattamenti con prodotti fitosanitari”?
è un registro dove si annotano le ore di lavoro dedicate ai trattamenti
è un registro richiesto dalla
Guardia di Finanza per
controllare i rivenditori di
sostanze chimiche per trattamenti in agricoltura
è un registro dove vengono
annotate tutte le informazioni relative ai trattamenti
effettuati durante l’anno
E’ obbligatorio registrare i trattamenti alle colture agricole con prodotti fitosanitari?
sì, ma solo quando si utilizzano prodotti molto tossici,
tossici o nocivi
sì, sempre
no, è obbligatorio solo nel
caso in cui il trattamento
abbia procurato fastidio a
qualcuno
Da chi deve essere compilato il registro dei
trattamenti?
dall’organizzazione professionale di categoria o dal
commercialista
dall’utilizzatore
da chi ha venduto il prodotto utilizzato per il trattamento

• scheda E
“Trattamento con prodotti fitosanitari effettuato da
contoterzista”.
Di seguito vengono riportate alcune raccomandazioni per una corretta tenuta del quaderno di campagna:
• ciascuna scheda rappresenta un modello utilizzabile
e riproducibile in copia fotostatica dal titolare dell’azienda;
• le schede hanno validità annuale e vanno sottoscritte alla fine di ogni anno;
• all’inizio di ogni anno vanno fotocopiate, per la
nuova registrazione, un numero di schede corrispondente alle esigenze aziendali;
• ogni registrazione dovrà essere riportata comunque
entro e non oltre 30 giorni dall’utilizzo del prodotto
(si suggerisce il termine di 48 ore da ogni trattamento);
• nella scheda B dovranno essere riportate la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina,
trapianto, inizio fioritura e raccolta, la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento;
• il registro dei trattamenti va compilato in ogni sua
parte dal titolare dell’Ente o dell’Azienda che lo
detiene o da suo delegato. Sono esonerati dalla
compilazione coloro che effettuano trattamenti relativi ad uso domestico e per autoconsumo, oltre i
soggetti che sono tenuti alla compilazione di altri
registri derivanti dall’applicazione di normative
comunitarie;
• i trattamenti effettuati da imprese che operano per
conto terzi devono essere riportati sul registro dal
titolare dell’azienda sulla base della documentazione rilasciata dalla persona che ha eseguito l’inter64
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vento fitosanitario (scheda E), oppure il terzista annoterà direttamente i singoli trattamenti sul quaderno di campagna aziendale controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
• le registrazioni devono essere leggibili e non sono possibili cancellazioni. Le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito e quello di
rettifica siano leggibili;
• il registro dei trattamenti va conservato almeno per l’anno successivo a quello a cui si
riferiscono gli interventi annotati;
• la scheda per il registro dei trattamenti dovrà riguardare anche i prodotti fitosanitari
classificati come irritanti e non classificati, che possono comunque presentare rischi
per l’ambiente e per la salute umana;
• nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali
effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti potrà essere
conservato presso la sede sociale dell’associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
• il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate (scheda D);
• il registro dei trattamenti dovrà essere esibito su richiesta dell’Autorità competente che
ha la facoltà di effettuare controlli e riscontri nelle aziende agricole.
Il registro dei trattamenti assume valore di documentazione ufficiale ai sensi della normativa vigente in materia.
E’ necessario conservare, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati molto
tossici, tossici e nocivi.
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