
Acque reflue provenienti dalla 
manipolazione degli agrofarmaci 









Preparazione della miscela: utilizzare i premiscelatori,  oppure una 
cassa di plastica dove trasportare e pesare/misurare i prodotti 
utilizzare il coperchio con gradino come base, questa operazione deve 
essere fatta distante dai corpi idrici, risciacquare i contenitori di 
agrofarmaci/misurini subito e versare l’acqua di lavaggio nel serbatoio. 
 
Fare attenzione  a quando si riempie la botte, no fuoriuscita, ci sono 
sistemi  di chiusura automatica del rubinetto (contalitri). 
 
Chiudere correttamente il serbatoio, no fuoriuscita di miscela. 
 



Rendere minimi i residui di miscela a fine 
trattamento:  corretta regolazione/taratura 
 
Conoscere la quantità di miscela residua non 
distribuibile: la ditta che costruisce l’irroratrice ci 
può fornire questo dato (normativa) 
 
Lavaggio interno con circuito dotato di by pass 
eseguito su una parte dell’appezzamento  
ripetere il lavaggio interno almeno tre volte. 
Attualmente ci sono irroratrici che eseguono in 
continuo il lavaggio interno e lo distribuiscono 
sull’appezzamento. 
 
Gestione in campo del lavaggio esterno , eseguire 
la pulizia distante dai corpi idrici, meglio con una 
idropulitrice portatile . 
 









1 - Quantificare i volumi 

• Numero di attrezzature irroranti 
• Quantità di acqua per la pulizia interna, filtri e ecc. per ciascuna 

attrezzatura 
• Quantità di acqua per la pulizia esterna per ciascuna attrezzatura 
• Dimensione del serbatoio dell’irroratrice più grande (volume extra) 
• Quantità di acqua per il lavaggio dell’area attrezzata 
• Condizioni meteo durante l’anno per i sistemi di essiccazione 

naturale 
• OTTIMIZZARE l’uso dell’acqua, idropulitrice, uso di 

detergenti............. 
• Mettere un contalitri sul rubinetto dove si preleva l’acqua, per 

sapere i volumi necessari  
 



2 - Allestire una area attrezzata 
• Coperta/tettoia-Non coperta 

• Dimezioni appropriate (trattrice+botte)  

• Calpestabile-Telo in plastica (mobile) 

• Pozzetto di raccolta delle acque reflue 

• Pompa ad immersione 

• Tubazioni – raccordi  

• Serbatoio/i di stoccaggio per le acque reflue 

3 - Eventuale smaltimento del residuo 
come rifiuto speciale  



2 Allestire una area attrezzata 



Pozzetto di sedimentazione o griglia   



Pozzetto di 
sedimentazione o griglia   
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Agrobox 
• Sistema che opera la decontaminazione delle acque reflue 

mediante processi di osmosi inversa e ultrafiltrazione 
mediante particolari membrane filtranti 
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Grazie per l’attenzione 


