
DECRETO 22 Gennaio 2014
Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto 
legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi». (14A00732) (GU Serie Generale n.35 del 12-2-2014)
Nell’ Allegato VI sono riportati gli obblighi che devono essere rispettati per una corretta manipolazione ed un idoneo 
stoccaggio dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

Allegato VI 
INDICAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E TRATTAMENTO 
DEI RELATIVI IMBALLAGGI E DELLE RIMANENZE

VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari. 
Fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, 
ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l’ambiente.

•	 Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso 
esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all’uso dei 
prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. 
Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in 
deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più 
utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e 
comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

•	 Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un’area specifica all’interno di un magazzino, 
mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono 
ridotti. Nel locale dove è ubicata l’area specifica o l’armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti 
alimenti o mangimi.

•	 Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza 
rischio di contaminazione per l’ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso 
di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di 
prodotti fitosanitari possano contaminare l’ambiente, le acque o la rete fognaria.

•	 Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di 
protezione delle acque.
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•	 Il deposito o l’armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell’aria. Le aperture per l’aerazione devono 
essere protette con apposite griglie in modo da impedire l’entrata di animali.

•	 Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che 
possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non 
assorbente e privi di spigoli taglienti.

•	 I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
•	 Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). 

Gli stessi devono essere puliti dopo l’uso e conservati all’interno del deposito o armadietto.
•	 L’accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
•	 La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l’accesso 

dall’esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è 
aperto.

•	 Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
•	 Sulle pareti in prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
•	 Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti 

accidentali di prodotto

AIRBANK PROPONE COME SOLUZIONE DI STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
ARMADI SPECIALI CONFORMI ALLE NORMATIVE E VI CONSIGLIA, IN RELAZIONE AL PUNTO 13 I SUOI KIT DI 
PRONTO INTERVENTO ANTISVERSAMENTO:

KIT BORSA “CHEM”
KIT MINI “CHEM”
KIT CASSETTIERA
KIT CONTENITORE CILINDRICO “CHEM”
KIT CONTENITORE CARRELLATO “CHEM” 120 / 240 / 360 L
KIT ARMADIO CARRELLATO “CHEM”
KIT CONTENITORE CARRELLATO “CHEM” 300 L
KIT CONTENITORE CARRELLATO “CHEM” 600 L
KIT ARMADIO “CHEM”
KIT SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO “SPECIAL”
DISPENSER PER ASSORBENTI INDUSTRIALI “CHEM”
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