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Vie di intossicazione
Un prodotto fitosanitario può penetrare

all’interno dell’organismo umano e pro-
v o c a re intossicazioni. Le modalità di
intossicazione sono tre:

Ingestione:
è certamente la via meno comune che

può portare a conseguenze drammatiche.
Normalmente è determinata da grossolani
errori (ad esempio contenitori non origi-
nali scambiati per bevande) o contatti
accidentali che possono verificarsi portan-
do alla bocca le mani o oggetti contami-
nati dal prodotto (es. sigarette).

Contatto:

è la via più comune di intossicazione
conseguente all’assorbimento del prodot-
to fitosanitario attraverso la pelle e le
mucose. Per tale motivo è importante uti-
lizzare dispositivi di protezione individuali
che escludano il contatto della sostanza
chimica con il corpo (tuta, guanti, ecc). La
sudorazione, inoltre, aumentando la per-

Effetti sulla salute e responsabilità

8.1
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meabilità della pelle, facilita l’assorbimen-
to dei prodotti.

Inalazione:
abbastanza frequente e, in alcuni casi,

molto pericolosa, si verifica per l’ingresso
della sostanza chimica nel corpo attraver-
so le vie respiratorie. Il mancato uso della
maschera protettiva, il difettoso funziona-
mento del filtro o la mancata sostituzione
del filtro esaurito favorisce il determinarsi
di tali condizioni.

DOMANDE & RISPOSTE Sintomi da intossicazione
da prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari, indipendentemente dalla loro
classificazione di pericolosità (molto tossico, tossico,
nocivo, irritante o non classificato), possono causare
intossicazioni acute, croniche o reazioni allergiche.

8.2

98 Non rispettando le

norme precauzionali

per l’uso dei prodotti

fitosanitari a quale

rischio si sottopone

l’operatore?

a solo intossicazione acuta
b intossicazione acuta, croni-

ca ed allo sviluppo di
malattie allergiche

c solo intossicazione cronica
ed allo sviluppo di malattie
allergiche

99 Attraverso quali vie

può avvenire una intos-

sicazione acuta?

a solamente per ingestione
b solamente per contatto
c per contatto, per ingestione

e attraverso l’apparato
respiratorio

le soluzioni ai quesiti si trovano a pag. 111
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L’intossicazione acuta

Si verifica per esposizione a quantità tali di prodotto fitosanitario da determinare la
comparsa di sintomi diversi a seconda del tipo di principio attivo contenuto (nausea,
vomito, sudorazione, eccesso di salivazione, lacrimazione, dolori addominali, diarrea,
tremori, convulsioni, vertigini e perdite dell’equilibrio, abbassamento della pressione
sanguigna, mal di testa, ronzii alle orecchie, difficoltà respiratorie, sonnolenza, perdita
della coscienza, coma, morte).

8.3

L’intossicazione cronica
Si verifica per esposizione a piccole quantità di pro-

dotto fitosanitario ripetute nel tempo che determina un
accumulo di sostanze tossiche nell’organismo portan-
do ad alterazioni generalmente irreversibili quali:
•danni al sistema nervoso
•formazione di tumori a carico di vari organi
•effetti mutageni (alterazioni del patrimonio genetico

dell’individuo)
•effetti teratogeni (alterazioni nelle cellule del feto e

quindi anomalie nel nascituro).

Cenni di pronto soccorso
L’intossicazione da prodotti fitosanitari, in relazione

alla gravità ed alla pericolosità della sostanza attiva, si
può presentare con sintomi inizialmente sfumati, nella
maggior parte dei casi con segni di leggero malessere
generale o bruciore agli occhi, che possono aggravar-
si col passare delle ore sino a rendere difficile e proble-
matico il successivo intervento dei sanitari.

E’ opportuno quindi ai primi sintomi interrompere il
trattamento, togliersi gli indumenti da lavoro e recarsi
senza ulteriori perdite di tempo al più vicino Pronto

Soccorso Ospedaliero (il solo luogo attrezzato a risol-
vere emergenze di questo tipo), non dimenticando di
portare con sé le confezioni o le etichette del prodot-
to o, in caso di miscele, di tutti i prodotti utilizzati.

Se l’intossicazione è avvenuta per inalazione e l’infortu-

100 All’insorgere di un
malessere che si ritiene
collegato con l’impiego
dei prodotti fitosanitari,
come è opportuno com-
portarsi?

a bere del latte e distendersi
per qualche ora

b provocare il vomito e met-
tersi a riposo

c rivolgersi al pronto soccor-
so mostrando le etichette
dei prodotti utilizzati

101 Nel caso di intossica-
zione acuta da prodotti
fitosanitari, quali prov-
vedimenti immediati
occorre adottare?

a l a v a re l’intossicato con
acqua e somministrare una
bevanda calda

b mettere a letto il soggetto e
chiamare il medico curante

c trasportare il soggetto lon-
tano dalla fonte di contami-
nazione, spogliarlo e lavar-
lo con acqua; non sommi-
nistrare alcuna bevanda e
portare il soggetto in ospe-
dale consegnando l’etichet-
ta del prodotto che ha cau-
sato l’intossicazione
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nato presenta difficoltà di respira-
zione, può rendersi necessario
praticare la respirazione bocca a
bocca. Se l’intossicazione è avve-
nuta per via cutanea, è utile lavar-
si accuratamente con acqua fred-
da, senza strofinare per evitare
abrasioni che faciliterebbero la
penetrazione della sostanza chimi-
ca. In caso di contaminazione
oculare, prima di recarsi al pronto
soccorso, è necessario sciacquare
gli occhi abbondantemente con
acqua per almeno 10/15 minuti
senza ricorrere all’uso di colliri. In
ogni caso, è opportuno non usare
farmaci, non assumere bevande
alcoliche, caffè, the, latte che pos-
sono aumentare l’effetto tossico
del prodotto fitosanitario.

102 Cosa si deve fare nel
caso che il prodotto
vada a contatto con gli
occhi?

a sciacquarli con acqua per
10 - 15 minuti e recarsi al
pronto soccorso

b mettere il collirio
c tenere gli occhi chiusi

103 Quali rischi può com-
portare l’ingestione di
alcolici durante i tratta-
menti con prodotti fito-
sanitari?

a nessun rischio
b interazione tossica con l’al-

cool etilico
c disturbi gastroenterici
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Prevenzione e sicurezza degli operatori
Per evitare o comunque limitare, il più possibile, i rischi di intossicazione da prodotti

fitosanitari è indispensabile che gli addetti alla preparazione e alla distribuzione della
miscela antiparassitaria siano dotati dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), stru-
menti e accorgimenti che i lavoratori devono necessariamente utilizzare per protegger-
si dai rischi cui sono esposti a causa della loro attività lavorativa. Tutti i D.P.I. devono
sempre possedere obbligatoriamente la dichiarazione di conformità CE, la marcatura
CE e la nota informativa. E’ preciso obbligo del datore di lavoro consegnare formal-
mente al lavoratore i D.P.I., formarlo ed informarlo sui rischi a cui è esposto ed istruir-
lo sul corretto uso degli stessi. E’ opportuno sottolineare che i dispositivi di protezione
vengono definiti “Individuali” in quanto in dotazione al lavoratore che abbia la specifi-
ca mansione di effettuare i trattamenti fitosanitari; pertanto non possono essere utiliz-
zati da altri. Il lavoratore che ha ricevuto i D.P.I. è responsabile del loro stato di conser-
vazione e manutenzione e deve richiedere per tempo al datore di lavoro la sostituzione
di quelli usurati o i ricambi per il loro corretto funzionamento (filtri delle maschere).

I D.P.I. necessari per coloro che manipolano prodotti fitosanitari sono:

Foto 53
Dispositivi di protezione individuali
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8.4

104 Quando viene prescritto
l’impiego di mezzi di
protezione individuali,
questi devono essere
indossati...

a solamente se si esegue il
trattamento in una giornata
ventosa

b solamente se non procura
disagi personali nell’effet-
tuazione del trattamento

c sempre, nelle fasi di mani-
polazione e durante il trat-
tamento

105 Come deve essere la
tuta protettiva degli
addetti ai trattamenti?

a di fattura comune
b di qualsiasi tipo, purc h é

pulita
c possedere la marcatura e la

dichiarazione di conformità
CE e la nota informativa
scritta che indichi che è in
grado di proteggere in caso
di contatto con prodotti fito-
sanitari
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Foto 54
Maschera facciale

Foto 55
Guanti

Tuta

Assicura la protezione del corpo dal contatto col prodotto fitosanitario evitandone
l’assorbimento attraverso la pelle. Può essere di diversa fattura e realizzata con qualsia-
si materiale, purchè idoneo allo scopo e certificato per il rischio chimico da cui deve
proteggere. Può essere composta da uno o due pezzi, ma comunque deve essere dota-
ta di cappuccio. Già da qualche anno sono in commercio tute di materiali impermea-
bili, ma traspiranti e resistenti agli strappi. L’aspetto di estrema rilevanza è la presenza
dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza: la tuta deve presentare la marcatura e la
dichiarazione di conformità CE unitamente alla nota informativa scritta che indichi che
è in grado di proteggere l’operatore in caso di contatto con prodotto fitosanitario (pro-
tezione rischio chimico di tipo 3, 4, 5, 6 per tute in tessuto non tessuto, generico per
tute in gomma). Per un corretto impiego, le maniche ed i pantaloni devono essere sem-
pre indossati all’esterno di guanti e stivali. Qualora il materiale consenta il lavaggio, la
tuta va accuratamente lavata, dopo ciascun utilizzo, separatamente da altri indumenti
che altrimenti potrebbero contaminarsi.

Maschera facciale
Assicura, insieme ai filtri in dotazione, la protezione delle vie respiratorie e degli occhi.
Può essere semifacciale (in questo caso va integrata con opportuni occhiali) o a fac-

ciale intero. Per ragioni di sicurezza sono da preferire le maschere con doppio filtro. Per
alcune operazioni può essere necessario utilizzare un casco integrale corredato di
opportuna tuta. La maschera, per evitare infiltrazioni, deve aderire perfettamente al
volto (ben rasato) e, comunque, va lavata dopo ogni utilizzo separandone il filtro.

Guanti

Devono essere impermeabili, a dita separate, resistenti agli strappi ed alle sostanze acide
e vanno lavati accuratamente dopo ogni uso. Vanno sfilati contemporaneamente poco
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alla volta con la mano più
protetta. Sotto il simbolo di
resistenza agli strappi (mar-
tello) è presente un codice
numerico a 4 cifre. È prefe-
ribile utilizzare guanti con
codice con prima cifra 3
(es: 3121).

Stivali

Devono essere sufficien-
temente robusti, imper-
meabili e resistenti alle
sostanze acide.

Vanno lavati accurata-
mente dopo ogni uso.

DOMANDE & RISPOSTE

Filtri

Possono essere uno o due a secondo del tipo di
maschera e devono essere specificatamente adeguati
alla filtrazione di sostanze organiche. Sono di colore
diverso in relazione alle sostanze trattenute.

Foto 56
Stivali

106 Quale manutenzione
richiede la maschera
che viene usata durante
il trattamento?

a lavarla dopo l’uso, separan-
do il filtro che va sostituito
f requentemente, seguendo
le indicazioni del costruttore

b revisionarla almeno una
volta all’anno presso il
rivenditore autorizzato

c lavarla con acqua e sapone
dopo l’uso

107 Per proteggere le mani
durante l’impiego dei
prodotti fitosanitari è
o p p o rtuno utilizzare
guanti in:

a pelle
b tessuto
c gomma impermeabile mar-

cati CE

108 Nel togliersi i guanti
dopo le lavorazioni con
prodotti fitosanitari è
opportuno:

a sfilarseli uno alla volta aiu-
tandosi con la mano restata
libera

b sfilarseli rapidamente uno
alla volta rovesciandoli

c sfilarseli contemporanea-
mente a poco a poco aiu-
tandosi ogni volta con la
mano più protetta

109 Con quali colori è con-
trassegnato un filtro
combinato per polveri e
vapori organici?

a grigio-bianco
b bianco-marrone
c marrone-grigio

A MARRONE Gas e vapori organici

B GRIGIO Gas e vapori inorganici

E GIALLO Anidride solforosa

K VERDE Ammoniaca e derivati

BIANCO Polveri

A1P2 MARRONE-BIANCO Aerosol e polveri

La protezione può essere per ciascuno di essi bassa, media o alta.
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La durata dei filtri è influenzata da diversi fattori
quali umidità, temperatura, tipi di prodotti utilizzati.
Per tale motivo, ai produttori viene consentito di non
indicare il tempo di utilizzo, bensì di dare l’indicazio-
ne generica di sostituire il filtro non appena si perce-
pisce odore della sostanza utilizzata.

Per un corretto utilizzo dei filtri, quindi, sono neces-
sari i seguenti accorgimenti:
1) essere utilizzati entro la data di scadenza;
2) dopo ogni uso essere smontati dalla maschera e

richiusi in apposito involucro al riparo dall’umidi-
tà e da fonti di calore;

3) segnare il tempo di utilizzo alla fine del trattamen-
to;

4) rispettare, quando indicato, il tempo di utilizzo
dichiarato dal costruttore (non obbligatorio).

5) sostituire il filtro non appena si percepisce odore
della sostanza utilizzata indipendentemente dal
tempo di utilizzo.

6) ricordarsi che con il caldo i filtri durano meno.
I D.P.I. impiegati nella manipolazione dei prodotti

fitosanitari devono rispondere ai requisiti essenziali di

DOMANDE & RISPOSTE

Foto 57
Filtro

110 Come si conservano la
maschera ed il filtro?

a appesi, in luogo fresco e
riparato

b lontano dalla portata dei
bambini

c puliti, ed al riparo dalla pol-
vere e dall’umidità

111 Come si deve comporta-
re l’operatore al termi-
ne del trattamento?

a lavarsi le mani
b nessuna precauzione per-

ché al termine dei tratta-
menti non si corre più
alcun pericolo

c spogliarsi e lavarsi abbon-
dantemente con acqua e
sapone

112 Al termine dei tratta-
menti cosa occorre fare
prima di mangiare,
bere, fumare o compie-
re atti fisiologici?

a non occorre adottare alcu-
na precauzione

b riposare per alcune ore e
non affaticare l’organismo

c togliersi gli indumenti pro-
tettivi e lavarsi accurata-
mente

113 Soffiare dentro gli ugel-
li di distribuzione ottu-
rati, è corretto?

a no, in nessun caso, per il
grave rischio di intossica-
zione

b sì, ma solo se non si usano
prodotti molto tossici, tossi-
ci e nocivi

c sì, in quanto è l’unico
metodo veloce per elimina-
re l’otturazione
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salute e di sicurezza stabiliti dal D.L. del 4/12/1992 n.
475 ed essere sottoposti a controllo periodico per
mantenerli in condizioni di efficienza adeguata.
Quando si utilizzano prodotti fitosanitari occorre
attuare mezzi e misure idonee a prevenire qualsiasi
tipo di rischio per la salute.

In particolare:
• i D.P.I. vanno utilizzati anche nella fase di prepara-

zione della miscela;
•non si deve bere, mangiare o fumare durante i trat-

tamenti;

DOMANDE & RISPOSTE

•controllare, ad ogni utilizzo, lo stato d’uso dei D.P.I.
e se necessario sostituirli;

•controllare frequentemente lo stato e l’efficienza
delle attrezzature meccaniche;

•nel caso di otturazione degli ugelli, usare spilli o
mezzi adeguati per pulirli evitando nel modo più
assoluto di soffiarvi dentro o di portarli alla bocca;

•non adoperare le mani, anche se protette dai guan-
ti, per la preparazione dei prodotti da irrorare ma
servirsi di un idoneo agitatore ormai presente nelle
moderne macchine irroratrici;

• non operare in presenza di vento o nelle ore più calde;

114 In caso di giornata ven-

tosa è corretto eseguire

il trattamento?

a sì, se questo è veramente
necessario, purché si utilizzi
la maschera protettiva

b n o, per il rischio che la
nube tossica colpisca l’ope-
ratore e si sposti lontano
dalla coltura trattata

c sì, purché si riduca la pres-
sione di esercizio e la velo-
cità di avanzamento

115 Dove è opport u n o

miscelare i prodotti

fitosanitari?

a su un tavolo sotto una tet-
toia nelle vicinanze dell’abi-
tazione

b a l l ’ a p e rt o, in assenza di
vento, nel luogo più vicino
possibile al campo da trat-
tare, dotato di acqua pulita
per eventuali decontamina-
zioni

c in un locale con port a
munita di serratura, separa-
to dall’abitazione

116 Se si devono pesare

prodotti fitosanitari in

polvere .....

a è meglio pesarli in un loca-
le chiuso, così non si inqui-
na l’ambiente

b pesarli all’aperto, in assen-
za di vento, cercando di
non alzare polvere e di non
disperderli

c pesarli in un locale chiuso
ma lontano dall’abitazione
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•e s e g u i re la pre p a r a z i o n e
della miscela per il tratta-
mento all’apert o, al riparo
dal vento e più vicino possi-
bile al campo da trattare;

•al termine dei trattamenti è
necessario lavarsi accurata-
mente con acqua possibil-
mente fredda e sapone neu-
tro (è consigliabile fare la
doccia anziché il bagno) e
l a v a re accuratamente gli
indumenti da lavoro ripo-
nendoli in luogo separato.

DOMANDE & RISPOSTE Responsabilità degli operatori
Il Decreto Legislativo (D.lgs.) 25/02 e l’istituzione

del Titolo VII bis del D.lgs. 626/94, riguardante la
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
esposti ad agenti chimici, impongono, alle aziende
che si avvalgono di lavoratori subordinati che utilizza-
no prodotti fitosanitari, di valutare il rischio per la loro
salute. A tal fine, il datore di lavoro dovrà constatare
la tossicità dei prodotti impiegati (raccogliendo le
schede di sicurezza), le quantità utilizzate e la fre-
quenza d’impiego (vedi quaderno di campagna).

Una volta quantificato il rischio, il datore di lavoro
avrà l’obbligo di nominare un “medico competente”
(cioè esperto nel campo della medicina del lavoro) cui
compete l’espletamento dei controlli sanitari preventi-
vi e periodici e l’espressione del giudizio di idoneità
alla mansione. Il medico, inoltre, svolge altri importan-
ti compiti, in collaborazione col datore di lavoro, quali
l’informazione e la formazione dei lavoratori, la predi-
sposizione delle misure di tutela, l’istituzione del servi-
zio di pronto soccorso in caso d’infortunio.

Ricordiamo che il quadro normativo in materia di

8.5

117 E’ opportuno che una

donna in gestazione o

in allattamento collabo-

ri ai trattamenti?

a si
b si, se è provvista dei mezzi

personali di protezione
c no, in nessun caso

118 Chi è responsabile di

eventuali danni di intos-

sicazione che potrebbe-

ro verificarsi in seguito

all’uso scorretto dei

prodotti fitosanitari

molto tossici, tossici e

nocivi?

a il titolare del patentino che
ha acquistato il prodotto
fitosanitario e chi ha effet-
tuato il trattamento

b chi ha venduto il prodotto
c solo chi ha effettuato il trat-

tamento



immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, vedi D.lg. 285/98 e D.lg. 65/03, impone
che questi siano venduti accompagnati da una scheda di sicurezza fornita dal produttore al
rivenditore e da questi all’acquirente; tale scheda contiene informazioni utili sulla salute e
sulla sicurezza dell’utilizzatore e può essere consegnata dal rivenditore su supporto carta-
ceo o informatico.

Sono vietati alle donne in gravidanza e ai minori di 18 anni lavori che espongono a
sostanze e/o preparati classificati molto tossici, tossici e nocivi.

Il D.lg. 25/02 ed il D.lg. 626/94 definiscono chiaramente il quadro delle responsabili-
tà ponendole a carico dell’agricoltore titolare di azienda agricola (datore di lavoro) ed
a carico del lavoratore subordinato.

Il datore di lavoro deve:
1. nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp);
2. c o m u n i c a re all’Ispettorato del Lavoro e all’U.S.L. competente il nominativo

dell’Rspp;
3. nominare l’addetto al primo soccorso;
4. effettuare la valutazione dei rischi e nel caso di aziende con più di 10 dipendenti

redigere un documento specifico. Nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti lo
stesso titolare può rivestire la carica di Rspp previo opportuno corso di formazione;

5. garantire l’informazione, la formazione e l’addestramento per l’uso in sicurezza delle
attrezzature, dei DPI e dei prodotti utilizzati per i trattamenti;

6. fornire i DPI idonei ai rischi evidenziati istruendo i lavoratori sul loro corretto uso.

Il lavoratore subordinato ha l’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza, della
propria salute e di quella delle persone presenti nell’azienda, dovrà quindi:
1. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
2. utilizzare correttamente ed in modo appropriato i macchinari, le attrezzature, i pro-

dotti fitosanitari, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i D.P.I.;
3. segnalare al datore di lavoro eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature o dei

DPI;
4. segnalare le condizioni di pericolo;
5. non compiere, di propria iniziativa, operazioni non di competenza o pericolose per

sé o per altri;
6. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal medico aziendale.

Il datore di lavoro è quindi il primo responsabile di eventuali intossicazioni dei propri
dipendenti e danni a terzi e all’ambiente a seguito di errate procedure o uso non corretto
dei DPI. Anche i lavoratori, formati e addestrati, sono responsabili dell’uso non corretto
dell’attrezzatura e dei DPI, nonché dei danni a terzi e all’ambiente che possono provocare.
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