LA SICUREZZA ALIMENTARE
DAL CAMPO ALLA BOTTIGLIA
la gestione dei fitosanitari e l'autocontrollo:
il punto di vista del controllo ufficiale

Aldo Savoia - Luciano Tosolini
SOC Igiene Alimenti e Nutrizione - AAS

4 Friuli Centrale

Il percorso
• Sicurezza (alimentare) a tutto campo: perché siamo qui?
• Trasparenza: si sa cosa controlliamo?
• L’autocontrollo in cantina: cosa guardiamo e
cos’abbiamo visto
• Fitosanitari in campo e in azienda
• … e poi, rispondiamo alle domande che ci avete fatto
pervenire
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I campi d’esame del controllo ufficiale
Copiando il seguente link si viene indirizzati
direttamente alla pagina contenente il documento
«Controllo ufficiale sulle imprese alimentari»

http://www.aas4.sanita.fvg.it/it/azienda_inform
a/a_trasparente/10_controlli_sulle_imprese/03
_ControlliSIAN/
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Attenzione a questa parte…

X
X
X

PRADAMANO

10/12/2014

Eugenio Bianchi
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15/01/2015

Quando è obbligatoria la notifica di variazione…
•
•
•
•
•
•
•

subentro di attività
cambio ragione sociale
cambio sede legale
variazioni dell’attività svolta
variazioni strutturali
variazione delle tipologie di alimenti prodotti
cessazione dell’attività
in caso di variazioni, l’operatore deve inviare una notifica di
variazione alla AAS (e per conoscenza al Comune)
(… da un po’, anche solo al SUAP)
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La notifica di variazione
la notifica di variazione deve essere presentata
entro 15 giorni dall’avvenuta modifica

Attenzione che…
anche nel notificare la variazione di attività l’operatore
dichiara di rispettare gli adempimenti e i requisiti
previsti dal Regolamento

Piano di autocontrollo
documento contenente le regole relative alla gestione
dell’igiene e dell’autocontrollo all’interno della propria
azienda
contenuti del piano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

documentazione generale
descrizione propria attività
identificazione aree, attrezzature, impianti
prerequisiti / procedure di controllo esternalizzate
attività preliminari all’HACCP
sviluppo dei principi del sistema HACCP
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Piano di autocontrollo

HACCP

Prerequisiti GHP / GMP

Requisiti strutturali

Piano di autocontrollo - pre-requisiti

pulizia e disinfezione
formazione del personale
manutenzione locali ed attrezzature
igiene ed abbigliamento del personale
rintracciabilità
selezione e verifica dei fornitori
controllo merci in arrivo
controllo delle temperature
taratura strumenti
disinfestazione e derattizzazione
smaltimento rifiuti
potabilità dell’acqua
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formazione
(corsi sost. libretto sanitario Regione FVG)

OSA responsabile HACCP
OSA addetto
Imbottigliatore

8 ore
3 ore
decalogo

… inoltre, formazione specifica!

PRE-REQUISITI

Sono delle PROCEDURE che, se correttamente
applicate, consentono che le condizioni
ambientali e gestionali siano favorevoli alla
produzione di alimenti salubri.
Le procedure consistono nella DESCRIZIONE di
una sequenza di ATTIVITA’ da svolgere per
raggiungere lo scopo prefissato.
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dichiarazioni di conformità
Per esempio, di:
• tappo
• bottiglia/damigliana
• bag in box
• vasi vinari
• attrezzature

additivi e coadiuvanti
Bisogna acquisire dal fornitore:
scheda tecnica – certificazione
(uso alimentare - uso enologico)
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fasi esternalizzate
Anche l’imbottigliamento effettuato da altra
ditta non vi esime dalla responsabilità sul
prodotto finito: attenzione al contratto!

rintracciabilità
Obbligatoria a monte e a valle della produzione:
• A monte per tutte le materie prime e
imballaggi (uva, additivi, coadiuvanti, tappi,
bottiglie ecc.).
• A valle quella che riguarda il prodotto finito
(vino)
La rintracciabilità interna non è obbligatoria ma
è fortemente consigliata!
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Piano di autocontrollo
sviluppo del sistema HACCP

H.A.C.C.P.

Solfiti
(allergene, se supera i 10 mg /l va indicato in etichetta)

Vini bianchi

≤200 mg/l per zuccheri residui ≤5 g/l
≤250 mg/l per zuccheri residui ≥5 g/l
≤300 mg/l per il picolit

Vini rossi

≤150 mg/l per zuccheri residui ≤5 g/l
≤200 mg/l per zuccheri residui ≥5 g/l

Vini spumanti

≤185 mg/l per tutte le categorie di vini
spumanti di qualità
≤235 mg/l per tutti gli altri vini
spumanti

Reg. CE
606/2009
Allegato 1B
(limiti inferiori
per i vini bio) e
Reg. CE
607/2009

Reg UE
579/2012 e
Reg. UE
1169/2011
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Attenzione agli allergeni!
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La manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti
fitosanitari, trattamento degli imballaggi e delle
rimanenze. dei prodotti fitosanitari
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Problematiche rilevate nell’ambito dell’utilizzo dei
prodotti fitosanitari

Documentali:
1.
2.
3.
4.

Mancanza abilitazione all’uso
Registro dei trattamenti
Contratto con la ditta per lo smaltimento
rifiuti
Formulari di trasporto rifiuti

Problematiche rilevate nell’ambito dell’utilizzo dei
prodotti fitosanitari
Gestionali:
1.
2.
3.

Modalità di stoccaggio
Detenzione/uso prodotti revocati
Problema rifiuti
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Mancanza di autorizzazione all’acquisto e all’uso
dei prodotti fitosanitari

Sanzione amministrativa da €5.000 a €20.000
(€6.666,66)

Registro dei trattamenti
Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari
conservano presso l'azienda il registro dei
trattamenti effettuati nel corso della stagione di
coltivazione.

Per registro dei trattamenti si intende un modulo
aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei
trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in
alternativa, una serie di moduli distinti, relativi
ciascuno ad una singola coltura agraria
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Registro dei trattamenti
Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati
con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda,
………, entro il periodo della raccolta e comunque al più
tardi entro trenta (30) giorni dall'esecuzione del
trattamento stesso.
E’ prevista la possibilità di avvalersi dei CAA per la
compilazione.
E’ prevista la possibilità di tenuta del registro direttamente
da parte della Cooperativa che effettua i trattamenti per
conto dei soci.
Da conservare per tre anni

Registro
dei
trattamenti
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Registro dei trattamenti
USO
AGRICOLO
TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARItr
ANNO________
COLTURA________________

VARIETA’ DI RIFERIMENTO_____________________

col

DATA

NOME
COMMERCIALE
PRODOTTO
FITIOSANITARIO

QUANTITA’
IMPIEGATA

SUPERFICIE
TRATTATA

litri o chili

ettari

AVVERSITA’
CHE RENDE
NECESSARIO
IL
TRATTAMENTO

NOME DI
CHI
EFFETTUA
IL
TRATTAME
NTO (1)

NOTE

Importante per poter
controllare il rispetto di:
• Tempi di carenza
• Rispetto insetti utili (api)
(1) Se compilata dal «terzista», questi apporrà la propria firma

Registro dei trattamenti
USO
AGRICOLO
TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARItr
ANNO________
COLTURA________________

VARIETA’ DI RIFERIMENTO_____________________

col

DATA

NOME
COMMERCIALE
PRODOTTO
FITIOSANITARIO

QUANTITA’
IMPIEGATA

litri o chili

SUPERFICIE
TRATTATA

ettari

AVVERSITA’
CHE RENDE
NECESSARIO
IL
TRATTAMENTO

NOME DI
CHI
EFFETTUA
IL
TRATTAME
NTO (1)

NOTE

Nome preciso e corretto del formulato
Es. DITHANE M-45 e
non solo DITHANE

Prodotto registrato per quella coltura
e per quella patologia
(1) Se compilata dal «terzista», questi apporrà la propria firma

18

Registro dei trattamenti
USO
AGRICOLO
TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARItr
ANNO________
COLTURA________________

VARIETA’ DI RIFERIMENTO_____________________

col

DATA

NOME
COMMERCIALE
PRODOTTO
FITIOSANITARIO

QUANTITA’
IMPIEGATA

SUPERFICIE
TRATTATA

litri o chili

ettari

AVVERSITA’
CHE RENDE
NECESSARIO
IL
TRATTAMENTO

NOME DI
CHI
EFFETTUA
IL
TRATTAME
NTO (1)

NOTE

La quantità impiegata deve corrispondere alle
dosi riportate in etichetta

(1) Se compilata dal «terzista», questi apporrà la propria firma

Registro dei trattamenti
USO
AGRICOLO
TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARItr
ANNO________
COLTURA________________

VARIETA’ DI RIFERIMENTO_____________________

col

DATA

NOME
COMMERCIALE
PRODOTTO
FITIOSANITARIO

QUANTITA’
IMPIEGATA

litri o chili

SUPERFICIE
TRATTATA

ettari

AVVERSITA’
CHE RENDE
NECESSARIO
IL
TRATTAMENTO

NOME DI
CHI
EFFETTUA
IL
TRATTAME
NTO (1)

NOTE

Deve essere sovrapponibile alle dosi di
prodotto impiegato per quella coltura

(1) Se compilata dal «terzista», questi apporrà la propria firma
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Sanzioni
Mancato tenuta/compilazione del registro dei trattamenti
Art 24 D.lgs 14/08/2012 n. 150

Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquirente e
l’utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta
del registro dei trattamenti stabilito dall’articolo 16,
comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da €500 a €
1.500.
(€500)
In caso di reiterazione della violazione è disposta la
sospensione da uno a sei mesi o la revoca
dell’autorizzazione

Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Trattamento degli imballaggi e delle rimanenze
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Cartellonistica

Numeri di emergenza
•

centri antiveleno

• 118 (soccorso sanitario)
• 115 (vigili del fuoco)
• 112 (numero emergenza)
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sanzioni
Modalità conservazione
Non rispetto condizioni etichetta
DECRETO LEGISLATIVO 17/04/2014 , n. 69

«Art. 23 (Sanzioni amministrative commesse da chi
utilizza prodotti fitosanitari ).
— 1. Gli utilizzatori che non rispettano l’obbligo, di
cui all’articolo 3, comma 3, lettera c) , di conservare
correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a
tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate
nell’etichetta, sono soggetti al pagamento della
sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.500
euro.»;

(€2.000)

Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Trattamento degli imballaggi e delle rimanenze
!

Lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve rispettare i
requisiti riportati nella parte A dell’allegato VI: [ …….. ]
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Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

1. 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.
Non vi possono essere immagazzinate sostanze
alimentari, mangimi compresi.

Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Possono essere conservati concimi utilizzati
normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari.

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.

23

Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

2. 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.

Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
3. 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.
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Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere
ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in
materia di protezione delle acque.
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.

Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
6. 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.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro
contenitori originali e con le etichette integre e
leggibili.
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Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
8. 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.
9.L’accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è
consentito unicamente agli utilizzatori professionali

Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
10. 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 devono essere
apposti cartelli di pericolo.
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Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
12. Sulle pareti in prossimità dell’entrata del deposito
devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Il deposito deve essere dotato di materiale e
attrezzature idonee per tamponare e raccogliere
eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Smaltimento prodotti “Vecchi”
(Revocati e/o Scaduti
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D.Lgs 150/2012 - Art. 17 Manipolazione e stoccaggio
dei PF e trattamento dei relativi imballaggi e delle
rimanenze

Gli utilizzatori professionali e,
ove pertinente, i
distributori, quali produttori e detentori di rifiuti sono
obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti
fitosanitari inutilizzati o scaduti, delle rimanenze dei
prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le
prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006 e successive modificazioni “Norme in
materia ambientale”

Trattamento degli imballaggi e delle rimanenze dei
prodotti fitosanitari
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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Secondo l’origine
URBANI

SPECIALI

Secondo la pericolosità
PERICOLOSI

NON PERICOLOSI

Quali pittogrammi troviamo?
Da
così…

A
così…
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I RIFIUTI AGRICOLI
DEPOSITO TEMPORANEO
Deposito temporaneo si ha quando i rifiuti vengo avviati alle
operazioni di recupero o smaltimento:
1.con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità
in deposito;
2.quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiuga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di
rifiuti pericolosi. Il deposito temporaneo non può avere una durata
superiore all’anno.
O
NON è un’attività di gestione dei rifiuti

non richiede autorizzazione

I CONTENITORI VUOTI DEI PRODOTTI FITOSANITARIIII
I contenitori dei PF, una volta svuotati del loro contenuto, non
debbono essere riutilizzati in nessun motivo e non possono in
alcun caso essere smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i
rifiuti urbani;
È vietato bruciarli o abbandonarli nell’ambiente.

Il risciacquo ai fini della loro bonifica non è considerato
sufficiente ai fini della loro classificazione come rifiuti speciali
in assenza di un certificato di analisi
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I CONTENITORI VUOTI DEI PRODOTTI FITOSANITARIIII

Vanno riposti in appositi sacchi impermeabili per la spazzatura
o in appositi contenitori ad suo esclusivo e ben identificabili.

Devono essere conservati in luogo sicuro (chiuso a chiave) in
attesa di smaltimento
Questi recipienti possono rappresentare
non solo causa di inquinamento, ma anche pericolo per le
persone.
I loro deposito temporaneo non può avere durata superiore a un
anno.

I CONTENITORI VUOTI DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Smaltimento
II
Vanno smaltiti attraverso un ente gestore al trasporto e trattamento
dei rifiuti autorizzato.
Le impresa agricole che aderiscono alla convenzione tra le
associazioni di categoria e l’ente gestore individuato
sono esonerate:
- dalla tenuta del registro di carico/scarico rifiuti
- dall’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI
- dall’ obbligo di presentazione della dichiarazione MUD
Unico obbligo per le aziende aderenti è di compilare e
conservare in ordine cronologico i formulari di trasporto.
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Preparazione miscele e lavaggio attrezzature II

L’area di preparazione della miscela, al fine di evitare
l’inquinamento ambientale, deve essere lontana da punti di
immissione in fognatura, pavimentata e dotata di pozzetto a tenuta
per la raccolta degli eventuali sversamenti.
Lo stesso si dica per l’area di pulizia delle attrezzature utilizzate per
i trattamenti, qualora le stesse operazioni non vengano effettuate
direttamente in campo, sempre lontano dai corpi idrici
Lo smaltimento delle acque del piazzale di lavaggio aziendale deve
avvenire sempre a mezzo di ditta autorizzata.

Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Trattamento degli imballaggi e delle rimanenze
Dal Piano di Azione Nazionale:
Le Regioni e le Province autonome possono attivare iniziative per
sostenere le aziende a:
•

realizzare nuovi depositi dei prodotti fitosanitari che, oltre ai requisiti
riportati all’Allegato VI parte A del Piano, rispondano ai seguenti ulteriori
requisiti:
! il deposito dei prodotti fitosanitari sia realizzato in un’area non a
rischio, da un punto di vista ambientale, e non sia ubicato su pendii
rivolti verso aree suscettibili di inquinamento e nelle zone di rispetto
dei punti di captazione dell’acqua potabile (art.94 decreto legislativo
152/06);
! i depositi non siano ubicati ai piani interrati e seminterrati;
! i depositi consentano di mantenere temperature comprese 0 e 40 °C;
! i depositi siano dotati di porta ignifuga;
! il sistema di contenimento, es. pozzetto, deve essere dimensionato
in modo tale da contenere almeno il 110% del volume del contenitore
di liquidi più capace conservato nel deposito;

32

Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Trattamento degli imballaggi e delle rimanenze
•
•
•
•
•
•

ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle
miscele;
acquisire strumenti o realizzare strutture che consentano di
ottimizzare le operazioni di preparazione delle miscele;
realizzare strutture e/o acquisire strumenti per la pulizia interna od
esterna delle attrezzature e dei contenitori vuoti;
acquistare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in
grado di ottimizzare la riduzione dell’inquinamento diffuso;
definire strategie di tipo consortile e/o associativo per lo smaltimento
dei rifiuti;
realizzare sistemi aziendali o interaziendali di trattamento fisico,
chimico o biologico (es. biobed, eliosec, biobac) autorizzati dalle
Regioni e Province autonome, sulla base di linee guida approvate dal
Consiglio.

Le sanzioni
«L’utilizzatore che non osserva le misure stabilite a
tutela dell’ambiente acquatico, delle fonti di
approvvigionamento di acqua potabile e delle aree
specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano
di cui all’articolo 6 del D.L.vo 150/2012, è punito con la
sanzione del pagamento di una somma da 5.000 euro a
20.000 euro»

(€6.666,66)
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