
Ricordati, un corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari
 è funzionale alla loro corretta conservazione
 previene furti, usi impropri e non autorizzati
 protegge persone e animali dall’esposizione accidentale
 previene la contaminazione accidentale dell’ambiante circostante

Assicurati che la risposta sia sempre SÌ!

È TUTTO IN ORDINE NEL
DEPOSITO AGROFARMACI?

DEPOSITO AGROFARMACI

118

LIQUIDI

POLVERI

IMPORTANTE: se hai dubbi fai riferimento alla legislazione vigente

Conservi gli agrofarmaci in 
un locale apposito ben 
ventilato? Oppure...

...in un’area specifica, 
delimitata all’interno di un 
magazzino? Oppure...

...in un armadio apposito? Il deposito è chiuso a chiave 
per impedire l’accesso a 
persone non autorizzate?

Sono affissi i numeri dei 
centri antiveleni e la 
segnaletica di sicurezza?

Il pavimento è in materiale 
non assorbente e lavabile?

Mensole e bancali, privi di 
spigoli taglienti, sono in 
materiale non assorbente 
(plastica o metallo)?

Ci sono strumenti e 
materiali assorbenti per 
contenere eventuali 
sversamenti?

Vicino al deposito ci sono 
dispositivi per il lavaggio di 
emergenza e pronto 
soccorso?

Il corretto funzionamento 
dell’estentore è stato 
verificato?

I prodotti sono nei 
contenitori originali con 
data d’acquisto? Le 
etichette sono leggibili? 

I prodotti sono disposti su 
ripiani e non a contatto con 
il pavimento?

Le formulazioni in polvere 
sono conservate più in alto 
rispetto a quelle liquide?

I prodotti sono suddivisi per 
tipologia?

I prodotti sono posizionati in 
vasche di contenimento?

1. Conservi gli afrofarmaci in un’area apposita?

2. Hai sistemato i prodotti in maniera corretta?

3. Il deposito è equipaggiato per far fronte a sversamenti e incidenti?

Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130
www.cropscience.bayer.it
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#iocitengo
#iocitengo è lo slogan di Bayer AgriCampus, che vive 

e si alimenta attraverso la collaborazione tra Bayer, gli agricoltori 
ed i partner coinvolti, perché tutti i soggetti “ci tengono” a lavorare 

per produrre meglio, senza inutili sprechi e salvaguardando 
l’ambiente per le generazioni che verranno.

L’uso consapevole degli agrofarmaci è il primo 
passo verso il miglior risultato tecnico, il giusto grado 
di sicurezza per gli operatori, l’adeguata attenzione 
per l’ambiente. 

Bayer AgriCampus è l’iniziativa che raccoglie e promuove attività concrete per 
migliorare le pratiche di uso sicuro e sostenibile degli agrofarmaci: azioni, incontri, 
iniziative, strumenti, persone, esperienze e collaborazioni.

• Sicurezza per operatore e ambiente
• Distribuzione degli agrofarmaci
• Digital farming
• Biodiversità

Bayer AgriCampus è vicino a te:
Attraverso il contatto periodico 
con i nostri agronomi sul territorio 
e strumenti di formazione.

Attraverso la rubrica dedicata con articoli
e videointerviste ad esperti sulla testata
online AgroNotizie.

Attraverso la prima Bayer Forward Farm italiana, 
l’azienda agricola Moranda, come esempio concreto
di sostenibilità.


