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IMMAGAZZINARE I PF
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Il magazzino dei PF va considerato come un luogo “esclusivo” il cui accesso è
permesso unicamente agli addetti autorizzati, muniti possibilmente del “Certificato
di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei PF” o di specifiche conoscenze in materia di
impiego di PF e fertilizzanti.
Quando si tratta di costruire una nuova struttura o di modificarne una già esistente,
oltre a far riferimento alla legislazione vigente in materia di edilizia, ambiente e di sicurezza, è opportuno tenere conto dei seguenti aspetti:
- se vi sono diverse alternative possibili per l’ubicazione del magazzino per i PF, scegliere
di realizzarlo in un’area non a rischio da un punto di vista ambientale e pertanto
lontano da pozzi, corsi d’acqua superficiali, aree sensibili, al fine di minimizzare i rischi;
- la dimensione del locale deve essere funzionale a conservare correttamente la
quantità di PF necessaria alle esigenze aziendali, senza effettuare inutili scorte di
PF. Di norma è opportuno acquistare i quantitativi di prodotti utilizzabili entro un ciclo
colturale, oppure due/tre cicli per le coltivazioni a ciclo breve, e comunque entro un
anno dall’acquisto, salvo eventuali rimanenze.
Le soluzioni possibili per il deposito dei PF sono sostanzialmente tre:
• può essere destinato un locale specifico;
• può essere ricavata un’area specifica, chiusa e delimitata, all’interno di un magazzino;
• oppure può essere un armadio apposito all’interno di un magazzino.
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Locale specifico per lo stoccaggio dei PF
chiuso a chiave con apposita segnaletica.
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1 - Locale chiuso a chiave; 2 - Locale lontano dalle abitazioni; 3 - Locale ventilato in modo permanente; 4 - Estintore esterno; 5 - Punto d’acqua
all’esterno con valvola di non ritorno; 6 - Soglia rialzata per evitare il deflusso di liquidi; 7 - PF nella loro confezione originale; 8 - PF classificati
per categoria di rischio; 9 - Scaffale di metallo per appoggio PF; 10 - Bancali isolanti a pavimento; 11 - Piccoli secchi, materiali etichettati, tubi;
12 - Materiale assorbente in caso di perdita (sabbia, segatura, vermiculite); 13 - Pavimento in cemento sigillato per evitare infiltrazioni in caso
di perdite; 14 - Installazione di impianti elettrici a norma.

Guida per il corretto impiego dei PF
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Area specifica all’interno del magazzino per
lo stoccaggio dei PF.

Esempi di segnaletica aziendale da
utilizzare nei pressi del magazzino PF.

Esempi di cartelli di divieto

Vietato fumare
o usare fiamme libere

Divieto di accesso alle
persone non autorizzate

Esempi di cartelli di avvertimento

Sostanze velenose

Sostanze nocive
o irritanti

SOLIDI

Esempi di cartelli di prescrizione

Protezione obbligatoria
delle vie respiratorie

Guanti di protezione
obbligatori

Protezione obbligatoria
del corpo

Esempi di cartelli di salvataggio e soccorso

Pronto soccorso

Doccia di sicurezza

Telefono per salvataggio
e pronto soccorso

Esempi di cartelli per l’antincendio
LIQUIDI
Estintore

Corretto posizionamento dei PF all’interno di
un armadio a norma.

Telefono per gli
interventi antincendio
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In ogni caso vanno rispettate le seguenti norme:
1. Il deposito dei PF deve essere chiuso e ad uso esclusivo. Non possono esservi
stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all’uso dei PF. Non
vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi.
Possono essere conservati i concimi utilizzati normalmente in miscela con i PF, i rifiuti
di PF (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili, residui di miscela
fitoiatrica inutilizzati), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

• I PF vanno conservati in un’area specifica, chiusa e delimitata, all’interno di
un magazzino, purché nello stesso non
siano conservati alimenti o mangimi.

2. Il deposito dei PF 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 magazzino o locale dove è
ubicata l’area specifica o l’armadio per i PF non possono essere detenuti alimenti o
mangimi.

• Nel locale adibito a deposito di PF possono essere conservati, oltre ai PF anche i prodotti scaduti ed i contenitori
vuoti.

3. Il deposito dei PF 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 PF, le acque di lavaggio o i rifiuti di PF possano contaminare l’ambiente,
le acque o la rete fognaria.

• Al fine di poter raccogliere eventuali
perdite accidentali, il deposito dei PF
deve essere dotato di sistemi di contenimento in modo da evitare che il
prodotto o le acque di lavaggio possano contaminare l’ambiente o la rete
fognaria.
• Il deposito di PF deve essere ubicato
tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle
acque.

4. Il deposito dei PF deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in
materia di protezione delle acque. Ad esempio non su un pendio rivolto verso aree
a rischio di contaminazione per evitare gli effetti negativi di possibili spandimenti o
allagamenti e possibilmente situato in prossimità dell’area attrezzata per il riempimento dell’irroratrice, in modo da ridurre i rischi di inquinamento puntiforme durante
il trasferimento dei PF.
5. 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.
6. Deve essere un locale asciutto, possibilmente non interrato, al riparo dalla pioggia o
da rischi di allagamento. Inoltre deve essere sufficientemente al riparo dalla luce solare e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti.

• Il locale o l’armadio adibito a deposito
di PF deve avere delle aperture, protette da griglie, che consentano un sufficiente ricambio di aria.

7. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti. È
opportuno che pavimento e pareti siano lavabili.
8. I PF devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e
leggibili. Devono essere posti possibilmente su ripiani, staccati dal pavimento e dalle
pareti se vi è il rischio che assorbano umidità.

• I PF vanno conservati nei loro contenitori originali, con le etichette integre e
leggibili.

9. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i PF, come bilancia
e cilindri graduati, adibiti sempre e solo a questo scopo. Tali strumenti devono essere
puliti dopo l’uso e conservati all’interno del deposito o armadietto.
10. L’accesso al deposito dei PF 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.
11. Sulla parete esterna del deposito o dell’armadio devono essere apposti cartelli di
pericolo. Di norma almeno il cartello “generico di pericolo [!]”, la scritta “sostanze
velenose” o “veleno” con l’immagine di un teschio con le ossa incrociate. Inoltre sono
consigliati il cartello “vietato l’accesso ai non addetti”, il cartello “vietato fumare”, il
cartello relativo all’uso dei DPI.
12. Sulle pareti in prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Eventuali impianti, come l’impianto elettrico, devono essere a norma.
14. Nei locali di deposito o in prossimità degli stessi è vietato fumare o accendere fuochi.
Va considerato che alcuni PF possono essere infiammabili.
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