DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA
UOC Sanità Pubblica
Via Spagliardi, 19
tel. 0331/498.504 – 502
fax 0331/498.535
e-mail: dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it

Parabiago (MI), 28.5.2015
Prot. n. 42421 FC
Classe: 2.3.05
Ai Sigg. Sindaci dell’ambito territoriale
dell’A.S.L. Milano 1
c.a. Ufficio Ecologia/Tecnico
LORO

SEDI

Oggetto: Delibera Giunta regionale 6 marzo 2015 – n. X/3233 “Approvazione delle linee guida per
l’applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari”
Con riferimento all’oggetto (B.U.R.L. – Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2015) si riporta, per
gli atti di competenza consequenziali, quanto indicato al capitolo 9 comma 2 (Misura da adottare nelle
aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano):
“Il contenimento delle erbe infestanti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o
in ambiente urbano può essere effettuato con le seguenti modalità:
o attraverso il diserbo meccanico e fisico
o l’utilizzo di acido pelargonico
o l’utilizzo di erbicidi sistemici totali con attrezzature che distribuiscono la sostanza attiva pura, senza
la necessità di miscelare con acqua
o l’utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%
Ogni altro tipo di intervento con prodotti fitosanitari che non ricadono nelle specifiche sopra riportate
sono ammessi solo a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un Consulente abilitato ai sensi della
Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012. La prescrizione è redatta in forma scritta, su apposito
modulo (allegato 9).
È comunque fatto divieto di utilizzare sostanze attive aventi azione erbicida totale da distribuirsi
direttamente sul suolo in forma granulare.
Il Consulente fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull’impiego sicuro dei prodotti fitosanitari,
nell’ambito professionale o può avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con i soggetti
responsabili dell’area da trattare (amministratori Locali, Enti Parco, ecc.).
Le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari dovranno essere tarate ogni anno.”
Distinti saluti.
F.to

Direttore U.O.C. Sanità Pubblica
Dott. Edgardo Valerio
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