
Non indossare mai guanti danneggiati
Prima di indossare i guanti verifica:
 di aver lavato le mani e che siano ben pulite e asciutte
 che sui guanti non vi siano danni visibili come forature, imperfezioni, crepe
 che i guanti siano perfettamente integri
Verifica che non vi siano perdite:
 riempire d’aria il guanto senza soffiare
 arrotolare e stringere il guanto gonfiato
 controllare che non vi siano perdite d’aria

Le mani sono la parte più esposta del tuo corpo. 
Proteggile. Indossa solo guanti in nitrile specifici per la 
manipolazione degli agrofarmaci; questi devono essere 
di terza categoria (EN347).

Bayer CropScience S.r.l.
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Indossa sempre i guanti quando manipoli un agrofarmaco

1 2 3 4 5 6

Asciugare i guanti al riparo dalla luce diretta del sole e in seguito riporli nell’armadietto dei Dispositivi 
di Protezione Individuale DPI

Inizia sempre leggendo attentamente l’etichetta

Lava sempre i guanti prima di toglierli seguendo la sequenza corretta

X3

Indossa i guanti
sopra le maniche

Controlla attentamente 
l’etichetta

Indossali quando apri
il contenitore

Durante la 
preparazione della 
miscela

Durante il lavaggio
dei contenitori vuoti

Durante la 
manutenzione 
dell’attrezzatura

PROTEGGI LA TUA PELLE,
INDOSSA I GUANTI
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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.


