
La fase di svestizione può essere un altro momento critico di 
manipolazione e quindi va fatta prestando la massima attenzione. 
Questa operazione deve essere effettuata nell’area di lavaggio; 
qui trovi alcuni utili consigli sulla sequenza delle operazioni da 
seguire per la svestizione dopo aver eseguito il trattamento.
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Tutti i DPI riutilizzabili devono essere puliti e asciutti (non al sole diretto) e riposti nell’apposito 
armadietto. I DPI usa e getta devono sempre essere riposti nell’apposito contenitore per lo 
smaltimento ed eliminati, senza mai riutilizzarli. Controlla sempre eventuali rotture o situazioni di 
deterioramento e non esitare a sostituirli.
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Lava le mani senza 
togliere i guanti
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Rilava gli stivali, quindi 
toglili

2

Togli la visiera, lavala e 
asciugala all’aria

6

Lava i guanti più volte 
evitando spruzzi

3

Lava gli stivali tenendoli 
indossati
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Togli i guanti, asciugali e riponili nell’armadietto dei DPI

Togli la tuta e riponila nel 
contenitore per lo 
smaltimento
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PROTEGGI TE STESSO ANCHE 
DOPO L’APPLICAZIONE,
ATTENZIONE ALLE MODALITÀ 
DI SVESTIZIONE
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#iocitengo
#iocitengo è lo slogan di Bayer AgriCampus, che vive 

e si alimenta attraverso la collaborazione tra Bayer, gli agricoltori 
ed i partner coinvolti, perché tutti i soggetti “ci tengono” a lavorare 

per produrre meglio, senza inutili sprechi e salvaguardando 
l’ambiente per le generazioni che verranno.

L’uso consapevole degli agrofarmaci è il primo 
passo verso il miglior risultato tecnico, il giusto grado 
di sicurezza per gli operatori, l’adeguata attenzione 
per l’ambiente. 

Bayer AgriCampus è l’iniziativa che raccoglie e promuove attività concrete per 
migliorare le pratiche di uso sicuro e sostenibile degli agrofarmaci: azioni, incontri, 
iniziative, strumenti, persone, esperienze e collaborazioni.

• Sicurezza per operatore e ambiente
• Distribuzione degli agrofarmaci
• Digital farming
• Biodiversità

Bayer AgriCampus è vicino a te:
Attraverso il contatto periodico 
con i nostri agronomi sul territorio 
e strumenti di formazione.

Attraverso la rubrica dedicata con articoli
e videointerviste ad esperti sulla testata
online AgroNotizie.

Attraverso la prima Bayer Forward Farm italiana, 
l’azienda agricola Moranda, come esempio concreto
di sostenibilità.


