
L’utilizzazione di prodotti Fitofarmaceutici comporta dei rischi per la 

salute e per l’ambiente. Al fine di limitare il loro impatto è necessario 

rispettare i seguenti 13 comandamenti. 

 

13 COMANDAMENTI 
 

 

1/ Leggere attentamente le etichette 

È il documento di referenza dove sono riportate tutte le informazioni essenziali. 

Scegliere un prodotto autorizzato in giardino (ovvero con menzione   

EAJ : « Emploi Autorisé dans les Jardins » sulle confezioni in lingua francese). 

 

 

2/ Rispettare le dosi e le indicazioni d’impiego 

Come prescritto sul prodotto. 

 

 

3/ Proteggersi 

Utilizzare degli abiti di protezione : stivali, occhiali, tute e soprattutto guanti 

impermeabili in nitrile. Alt ai trattamenti in pantaloncini e sandali!  

Non entrare nella zona trattata finché la vaporizzazione non ha completamente 

seccato, o durante il periodo indicato sull’etichetta. 

 

 

4/ Non mangiare, bere o fumare 

… durante la preparazione e l’applicazione del prodotto. 

 

 

5/ Rispettare le condizioni climatiche 

L’applicazione deve essere effettuata in assenza di vento (per evitare la diffusione 

del prodotto) di pioggia (per evitare il dilavamento) e la temperatura deve essere 

inferiore ai 20°C.  

 

 

6/ Rispettare l’ambiente 

Non effettuare trattamenti a distanze inferiori ai 5 metri da fonti d’acqua o da 

punti di evaquazione delle acque.  Non effettuare trattamenti  su terreni 

impermeabili o in discesa.  

 



 

7/ Proteggere la fauna impollinatrice e ausiliaria 

Non effettuare trattamenti durante la fioritura (periodo di raccolta del polline) né 

in presenza di api. 

 

 

8/ Utilizzare un materiale idoneo 

Scegliere un buon materiale e mantenerlo in buono stato: vaporizzatore, giunture, 

recipienti, condotti ...  

 

 

9/ Pulire il materiale 

Dopo l’applicazione, sciacquare 3 volte i recipienti che hanno contenuto i prodotti 

e gettare l’acqua di pulitura su una superficie permeabile : contiene ancora del 

prodotto attivo!  

 

 

10/ Stoccare i prodotti 

Tenirli fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Conservarli 

sempre nelle loro confezioni originali, in luogo secco e a temperature superiori 

agli 0°C.  

 

 

11/ Prudenza con le confezioni vuote 

Anch’esse meritano un triplo risciacquo (con le stesse precauzioni per l’acqua del 

risciacquo…), prima di essere gettate in un centro per il trattamento o il riciclaggio 

dei rifiuti. Portare nei suddetti centri anche i prodotti non utilizzati. 

 

 

12/ Lavarsi 

Dopo ogni applicazione, lavarsi le mani con del sapone e poi fare una doccia. 

 

 

13/ Rispettare il periodo di attesa prima del raccolto 

È precisato sulla confezione del prodotto. È il garante della qualità alimentare del 

vostro raccolto. 

 


