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L’impiego dei fitofarmaci
(il quadro normativo di riferimento)

- Dir. CEE 2009-128

- PAN – 22 gennaio 2014

Piano di Azione Nazionale per l’uso     

sostenibile dei prodotti fitosanitari

- Misure per la manipolazione e stoccaggio degli agrofarmaci, dei loro contenitori,      

e delle rimanenze (All. VI)
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Gestione dei residui delle 

soluzioni di agrofarmaci 
(in botte / da lavaggio interno / 

da lavaggio esterno)

- Le normative vigenti, al fine di contenere il rischio di «inquinamenti puntiformi»,

prevedono la possibilità di redistribuire l’eventuale rimanenza 

di soluzione in botte, sulla coltura appena trattata. 

- Oppure di raccogliere le acque residue (botte, lavaggio interno ed esterno)

e smaltire le stesse attraverso ditte specializzate ed autorizzate.  
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- Misure per la manipolazione e stoccaggio degli agrofarmaci, dei loro contenitori,      

e delle rimanenze (All. VI)
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Si stanno diffondendo, sul mercato, soluzioni tecniche innovative 

in grado di gestire in maniera ottimale le acque reflue dei 

trattamenti antiparassitari.

BIOBED

tipo «Phytobac» tipo «Heliosec» tipo «Osmofilm»

Altri : osmosi inversa – superfiltrazione – tipo «Phytosec» 
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tipo «Phytobac»

- Piazzole generalmente in cemento

- Strutture sotterranee

- Degradazione microbica

- Range condizioni climatiche (30% umidità – 10-30°C temperatura)

- Odori, muffe, erbe

- Smaltimento poliennale

Albenga  14 gennaio 2020                                                                                                     Dr. Piero Guarino



Sistemi per una corretta gestione 

dei reflui da trattamenti antiparassitari

tipo «Heliosec»
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1 / 3 mesi
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tipo «Osmofilm»
Elementi modulari
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tipo «Osmofilm»

Smaltimento

Possibilità di uso condiviso dell’impianto
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tipo «Osmofilm»

- Piazzole mobili e rotabili in materiale plastico

- Serbatoio intermedio per stoccaggio reflui

- Elementi modulabili

- Evaporazione selettiva (osmosi)

- «No volatili» in atmosfera

- Smaltimento del sacco plastico con reflui concentrati ogni 1-4 mesi (pochi kg)
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Altri sistemi

osmosi inversa                        superfiltrazione tipo «Phytosec» 
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Osmosi  inversa 
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BF-BULLES

Serbatoio di stoccaggio e

- pretrattamento 

(flocculazione e precipitazione)

(processo analogo per unità a osmosi inversa)

Unità filtrante (> 10/15 m3 / giorno)
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BF-BULLES

1 2
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BF-BULLES

1 Désignation
Moyenne

Effluent brut

Moyenne

effluent filtré

Abattement 

effluent brut / 

effluent filtré (%)

pH 7,10 7,02

SOSTANZA SECCA (105°C) (%) - Dry 

MATTER
0,4 0,28

FLONICAMID (ppm) 1,293 0,239 81,55%

ABAMECTIN (Avermectin B1a) (ppm) 0,117 0,003 97,44%

BOSCALID (ppm) 0,015 0,001 93,33%

BUPIRIMATE (ppm) 0,007 0,003 63,64%

CARBENDAZIM  (ppm) 0,009 0,001 89,29%

CHLORANTRANILIPROLE (ppm) 3,487 0,426 87,80%

CHLORPYRIFOS  (ppm) 0,147 0,002 98,64%

CYFLUFENAMID (ppm) 0,097 0,007 92,61%

CYPRODINIL (ppm) 0,012 0,004 68,92%

DIFENOCONAZOLE (ppm) 0,171 0,007 96,09%

ETHIRIMOL (ppm) 0,162 0,028 82,54%

ETOFENPROX (ppm) 0,016 0,001 93,88%

FENPROPATHRIN (ppm) 0,096 0,002 97,91%

FLUDIOXONIL (ppm) 0,185 0,008 95,49%

FLUOPICOLIDE (ppm) 0,013 0,001 92,31%

IMIDACLOPRID (ppm) 1,647 0,222 86,54%

METOXYFENOZIDE (ppm) 0,437 0,156 64,30%

MYCLOBUTANIL (ppm) 0,112 0,019 83,33%

PENCONAZOLE (ppm) 0,349 0,061 82,63%

PIRIMICARB (ppm) 0,143 0,032 77,86%

PYRIMETHANIL (ppm) 6,300 0,031 99,51%

TEBUCONAZOLE (ppm) 0,295 0,042 85,65%

TETRACONAZOLE (ppm) 0,126 0,017 86,47%

Total (ppm) 15,236 1,311 91,40%Studio : S.Michele all’Adige
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BF-BULLES

1

Studio : S.Michele all’Adige
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Tutta l’acqua della 

soluzione di partenza 

viene recuperata e può 

essere reimmessa nel 

ciclo produttivo 

aziendale (*).

Filtri e cartucce sono gli unici 

elementi che, a fine vita, 

dovranno essere smaltiti 

attraverso i canali specifici.

BF-BULLES
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Tipo Phytosec – versione 1

3 / 4   mesi
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Tipo Phytosec – versione 2

Tappetino filtro a carboni attivi
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3 / 4   mesi

Tipo Phytosec – versione 2

Tappetino a carboni attivi esausto

Filtro esausto

Smaltimento

Tappetino a carboni attivi 
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In sintesi:

Piazzola mobile di lavaggio

Sistema «osmofilm»
Sistema «BF-Bulles»

Sistema «phytosec»
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Grazie per l’attenzione
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