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Dipartimento di Prevenzione
Servizi: Igiene e Sanità Pubblica – Igiene Alimenti e Nutrizione

REQUISITI LOCALI DI DEPOSITO E VENDITA DI
PRODOTTI FITOSANITARI
1.









DEPOSITO sufficientemente ampio con i seguenti requisiti:
altezza netta non inferiore a m. 3
pavimento e pareti a superficie liscia, lavabile e impermeabile, privi di fessurazioni, soffitti intonacati
i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi eventualmente versati e
le acque di lavaggio in un apposito punto di raccolta (vasca a tenuta) per impedire il convogliamento
delle acque contaminate nella rete fognaria
aperture dotate di retine o altri dispositivi di protezione da insetti e roditori
idonee e sufficienti scaffalature in materiale lavabile (non legno grezzo) per la detenzione dei prodotti che
non vanno mai deposti sul pavimento
l’aerazione deve avvenire mediante finestrature che garantiscano un sufficiente ricambio naturale
dell’aria (minimo 1/20 della superficie di calpestio); in caso di aerazione insufficiente occorre installare
un idoneo sistema di ventilazione che garantisca almeno 4-6- ricambi d’aria/h.
l’impianto elettrico deve essere a norma
i prodotti “molto tossico (T+)” (ex I classe), “tossico (T)” (ex I classe) e “nocivo (Xn)” (ex II classe)
devono essere tenuti separati dagli altri prodotti (“irritante Xi” e “non classificato” – ex III e IV classe)
e provvisti di porta munita di serratura o lucchetto

2. LOCALE SPOGLIATOIO con i seguenti requisiti:
 superficie in pianta non inferiore a mq 1,50 per addetto, altezza libera interna di almeno m.2.40
 illuminazione ed areazione naturale rispettivamente di 1/10 e 1/20 della superficie del pavimento, in
assenza prevedere areazione forzata con minimo 5 ricambi orari e griglia di areazione nella parte inferiore
della porta
 pareti e pavimenti in materiale liscio e lavabile
 armadietti a più ante per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali, di quelli usati per il
lavoro e per i mezzi di protezione individuale.
 SERVIZIO IGIENICO, con antibagno, ad uso esclusivo del personale, non comunicante
direttamente con i locali adibiti a deposito e/o vendita con i seguenti requisiti:
 superficie utile in pianta di almeno mq 1,20 con lato minimo di almeno m 1,00
 altezza libera interna di almeno m. 2,40
 superficie finestrata minima mq 0.40, in assenza prevedere areazione forzata con almeno 5 ricambi orari
continui (10 se temporizzati) e griglia di areazione nella parte inferiore della porta, alta almeno cm 5
 pareti con superfici lavabili fino ad almeno m. 2,00 di altezza
 porta dotata di chiusura di sicurezza apribile dall’esterno con indicatore di presenza (WC)
 porta provvista di molla per il ritorno automatico (anti WC)
 lavabo con erogazione a comando non manuale
 doccia di emergenza
 vaschetta lava-occhi
 distributori di sapone liquido e asciugamani elettrici o non riutilizzabili da cestinare dopo l’uso
Qualora sussistano problemi di natura tecnica, siete pregati di darne comunicazione ai Servizi del
Dipartimento di Prevenzione per valutare l’adozione di soluzioni alternative.

