Effettuare trattamenti in campo in tutta sicurezza
Dato che in molte zone siamo già costretti a cominciare a effettuare trattamenti negli oliveti, vi
voglio ricordare solo alcune piccoli, ma fondamentali accorgimenti per effettuare i trattamenti in
campo in tutta sicurezza.

L'esposizione ai prodotti fitosanitari può provocare:
• Intossicazioni acute
• Croniche
• Malattie allergiche
Le vie di penetrazione nell'organismo possono essere ricondotte all'ingestione, al contatto e
all'inalazione.
Le operazioni che espongono gli agricoltori ai prodotti fitosanitari vanno dalla preparazione della
miscela, alla distribuzione, alla decontaminazione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, alle
operazioni agronomiche negli appezzamenti trattati.
Quindi evitate di manipolare i prodotti e trattare con un abbigliamento non consono, come
pantaloncini, maglietta, scarpe da ginnastica ecc… E’ necessario, inoltre, proteggersi la bocca e le
vie respiratorie, gli occhi e tutte le parti del corpo con mezzi di protezione adeguati.

"DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)"
I dispositivi di protezione individuale sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o
la salute durante il lavoro.
• DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO:
1) LE TUTE per la protezione del corpo possono essere di diversa fattura e di qualsiasi materiale,
purché idoneo per il rischio chimico da cui ci si deve proteggere.
Le tute possono essere usa e getta o lavabili, in questo ultimo caso si raccomanda di non effettuare
il lavaggio contemporaneamente ad altri indumenti.
2) I GUANTI (a 5 dita e impermeabili) devono essere specifici per la manipolazione di sostanze
tossiche. I guanti devono essere indossati dal momento in cui si apre la confezione e per tutte le
operazioni successive. Al termine del trattamento, o in caso di contaminazione, i guanti devono
essere lavati, quando ancora sono calzati, con acqua e sapone e devono essere sfilati
contemporaneamente, a poco a poco, aiutandosi con la mano più protetta.
3) GLI STIVALI devono essere in gomma e dotati di un certo spessore. Al termine del trattamento
devono essere lavati, ancora calzati, con acqua e sapone.

• DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE AEREE, DEL CAPO E DEGLI OCCHI:
1) IL CASCO (o sistema elettroventilato) garantisce la protezione completa della testa, del viso,
delle orecchie e del collo e aiuta una confortevole respirazione anche sotto sforzo. In alternativa
al casco si può usare una MASCHERA A FACCIALE PIENO dotate di filtri sostituibili, che
proteggono l’intero volto evitando il contatto con occhi, naso e bocca.
2) GLI OCCHIALI (protezione oculare) specifici per la protezione da agenti chimici, dotati di
buona resistenza meccanica, a tenuta stagna o corredati di coperture laterali.
3) I CAPPUCCI E I COPRICAPI sono fondamentali per la protezione del cuoio capelluto dagli
agenti chimici pericolosi e della fronte.
4) LA CABINA PRESSURIZZATA costituisce la più importante misura di protezione collettiva
per l’impiego dei prodotti fitosanitari. Isola l’operatore dall’aria esterna che viene introdotta
solo dopo il passaggio su tre filtri (antipolvere, meccanico e a carboni attivi).

I rischi da agenti chimici pericolosi a cui sono esposti gli addetti dei trattamenti fitoiatrici, siano
sono molteplici e richiederebbero altrettante informazioni per essere dettagliatamente esaminati.
L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, sia nella preparazione delle miscele, che nella loro distribuzione
in pieno campo può comportare l’insorgenza di infortuni e malattie professionali. Sono noti casi di
intossicazione cronica, acuta e di sensibilizzazione cutanea dovuti allo scorretto ed al mancato
infossamento o alla scelta sbagliata dei DPI.
La salvaguardia della salute dipende quindi sia dalla adeguata conoscenza degli aspetti tossicologici
dei prodotti fitosanitari (tempi di rientro inclusi) che dalla accurata scelta dei dispositivi di
protezione individuali.

