Modulo D

REGIONE SICILIANA								              AUSL ……………. pag. ……...….
										              SIAN

TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI EFFETTUATO DA “TERZISTA”

Anno ..............................

Ragione sociale: ……............................................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo: ..........….......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Partita I.V.A.: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Spett.le (1) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

Autorizzazione (2) ........................................................................................................... rilasciata da IPA di .................................................. in data ..................................................
Titolare autorizzazione (3) .............................................................................................................................................................................................................................................................
Tipo di coltura trattata ............................…........................................................................................................................................…...... estensione in ettari/mq. ..…….…...............
Nome del prodotto utilizzato (4) ......................................................................................................................................................... quantità kg./litri ..................................................
Nome del prodotto utilizzato (4) ......................................................................................................................................................... quantità kg./litri ..................................................
Nome del prodotto utilizzato (4) ......................................................................................................................................................... quantità kg./litri ..................................................
Nome del prodotto utilizzato (4) ......................................................................................................................................................... quantità kg./litri ..................................................
Data inizio trattamento .......................................................................................................... data fine trattamento .........................................................................................................

Data ....................................................................................................

Firma (5) .......................................................................................................…..................... Per ricevuta (6) ..............................................................................................................................


………………………………………..

(1) Dati azienda committente.
(2) “Patentino”; da compilarsi solo in caso di trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi e loro coadiuvanti.
(3) Dati della persona, titolare del “patentino”, che ha effettuato il trattamento.
(4) Denominazione commerciale.
(5) Legale rappresentante della ditta che ha effettuato il trattamento fitosanitario.
(6) Firma legale rappresentante azienda committente.


NORME IGIENICO-SANITARIE

       I prodotti fitosanitari in quanto sostanze pericolose devono essere manipolati con particolare attenzione e tenendo sempre presenti i rischi connessi con il loro uso. Pertanto è necessario leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle etichette.
       Le intossicazioni croniche (cioè quelle dovute ad esposizioni prolungate a quantità poco rilevanti di sostanza tossica) iniziano con disturbi lievi quali nausea, stanchezza, perdita di appetito ecc., spesso non immediatamente attribuiti alle sostanze tossiche manipolate.
       Se il lavoratore è dipendente deve essere sottoposto a visita medica periodica (eventualmente integrata da esami specifici) da parte del medico competente, a cura del datore di lavoro. E’ buona norma che il lavoratore autonomo informi il proprio medico di base
sulla sua attività comportante l’uso dei prodotti fitosanitari.
       Principali norme di comportamento durante la manipolazione:
— indossare i dispositivi individuali di protezione (DPI) a norma (maschere con filtro, tuta, guanti, stivali, ecc.);
— preparare la miscela con la massima attenzione e senza bagnarsi;
— non mangiare, bere, fumare durante il trattamento;
— non irrorare colture estranee al trattamento;
— non trattare in caso di vento, privilegiando le ore mattutine.
       In caso di incidente o sospetto avvelenamento acuto (stato di malessere generale subito o anche dopo poche ore dopo l’uso di prodotti fitosanitari) il soccorritore deve a sua volta seguire le indicazioni sotto elencate per aiutare correttamente l’infortunato:
— chiamare il 118 e reperire la confezione del prodotto fitosanitario usato, da portare al pronto soccorso, ai fini dell’individuazione del principio attivo, responsabile dell’intossicazione, nonché della conseguenziale somministrazione della terapia antidotica. Nell’attesa del 118, dopo avere indossato adeguati dispositivi individuali di protezione, soccorrere la persona contaminata, allontanandola dal luogo dell’incidente e ponendo in atto i seguenti accorgimenti, in relazione alle modalità dell’intossicazione:
– in caso di inalazione portare il soggetto in zona aerata e aprire i vestiti;
– in caso di contaminazione cutanea, togliere gli abiti, lavare abbondantemente la persona contaminata con acqua e sapone senza strofinare; se è colpita la regione oculare, procedere a ripetuti e prolungati lavaggi (10-15 min.) senza strofinare;
– in caso di ingestione, coricare il soggetto su un fianco per evitare il soffocamento al verificarsi di vomito spontaneo;
— non somministrare latte ed alcool;
— non adottare rimedi o effettuare manovre, se non da parte di personale qualificato.
       I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e l’eventuale miscela in eccesso o i liquidi di lavaggio delle attrezzature vanno smaltiti, per il tramite di ditte specializzate, come rifiuti speciali, dopo adeguato risciacquo (almeno 3 volte riversando il contenuto all’interno della botte utilizzata per il trattamento) e non vanno scaricati su terreno, fossi, corsi d’acqua.
       Conservare con cura e in luoghi opportuni (armadietti chiusi) le giacenze e/o le rimanenze di prodotti fitosanitari, utilizzando sempre le confezioni originali; in ogni caso non versare mai i prodotti in contenitori di alimenti o di altro tipo.
       N. telefono Centro antiveleni dell’ospedale viciniore ............................................................……………………………………..........................................................................

