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OGGETTO: Prodotti fitosanitari e tutela della salute: trattamenti effettuati dagli 

operatori nel settore, su piantagioni e/o coltivazioni agricole, in prossimità 

di abitazioni o di aree sensibili. 

A V V I S O  
Continuano a giungere presso la scrivente Amm.ne Comunale lamentele da parte dei 

cittadini in ordine ai trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati dagli operatori nel settore 

su piantagioni e/o coltivazioni agricole, in prossimità di abitazioni e di aree sensibili. 

La Direttiva 2009/128/CE in materia, recepita in Italia con il D. Lgs. n.150 del 14.08.2012 e 

successivo Piano di Azione Nazionale (PAN) di cui D.M. 22.01.2014, ha introdotto 

sostanziali limitazioni all’uso di prodotti fitosanitari in ambito extra-agricolo, con particolare 

riferimento alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. 

In applicazione del PAN la Regione Veneto con DGR n. 1262 del 01.08.2016 ha 

approvato gli “Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari” e la “Proposta di 

regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 

popolazione o da gruppi vulnerabili”, raccomandando l’adozione di misure di prevenzione. 

Per quanto sopra SI AVVISANO gli operatori nel settore che questo Comune, tramite i 

preposti Uffici di Polizia Locale ed Ecologia, intende intraprendere azione di monitoraggio 

e controllo sui trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati nel territorio comunale. 

Si ricorda, agli addetti ai trattamenti con prodotti fitosanitari, che bisogna essere muniti di 

apposito “patentino”, che i mezzi utilizzati “irrorratrici” devono essere sottoposti a “controllo 

funzionale periodico” e che le operazioni vanno condotte nel rispetto delle norme di 

sicurezza e di tutela della salute. 

Chiunque verrà rilevato ad operare in difformità dalla succitata normativa, sarà identificato 

e segnalato al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS9-Scaligera per gli accertamenti del 

caso e per l’adozione di eventuali sanzioni. 

Il Sindaco 

F.to Mario Sgrenzaroli 


