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OGGETTO 
DIVIETO E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI DISERBANTI 
CHIMICI E DI PRODOTTI CHIMICI ERBICIDI SUL 
TERRITORIO COMUNALE. 

ELEMENTI Il SINDACO 
ESSENZIALI 

ornissis 

ORDINA 
per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui interamente 
confermati, 
a) il divieto di utilizzo di diserbanti chimici in terreni in cui sono 
presenti falde acquifere; 

b) il divieto assoluto di utilizzo di prodotti diserbanti chimici a 
azione erbicida, di qualunque composizione, nelle seguenti aree: - 
aree frequentate dalla popolazione, ad uso pubblico e private aperte 
al pubblico; 

- aree frequentate da bambini; 
- aree prossime a istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
- aree prossime ad impianti sportivi ricreativi; 
- cortili ed aree verdi private all'interno del territorio 

comunale e confinanti con plessi scolastici e strutture 
pubbliche; 

- aree riservate ad animali; 
- lungo le strade all'interno del perimetro urbano; 
- lungo le strade esterne al perimetro urbano in prossimità di 

civili abitazioni; 

c) l'utilizzo, nelle restanti aree del territorio comunale non soggette 
a divieto assoluto, di prodotti diserbanti chimici ad azione erbicida 
provvisti di apposita autorizzazione ministeriale, con l'obbligo di 
osservanza delle prescrizioni di cui alla relativa etichetta 



isteriale è consentita comunque solo ad utilizzatori 
;esso certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo 
dotti fitosanitari e a distanze superiori a: 

i) mt. 200 da sorgive di uso pubblico o che alimentano gi 
Lcquedotti Comunali; 
) metri 100 da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e are 
icreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini 
lalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, 
ionché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze; 
) metri 50 dai centri abitati e abitazioni in genere; 

1) metri 15 da orti coltivati; 
) metri 20 dalle strade pubbliche e marciapiedi. 
I) l'obbligo di esposizione, a carico degli utilizzatori di tal 
)rodotti, nei casi di cui al punto e), di idonee tabelle indicanti che i 
erreno o l'area sono stati trattati con diserbanti chimici, in mod 
ale da assicurarne l'opportuna visibilità ed evitare il rischio di un 
tccidentale raccolta di erbe spontanee per fini alimentari. 

) L'obbligo per chiunque intenda impiegare, in agricoltun 
ell'ambito del territorio Comunale, insetticidi, acaricidi 
liserbanti, di comunicare al Comune , tramite modello predispost 
lall'ente stesso, almeno cinque giorni prima del trattamento, li 
nodalità e il prodotto utilizzato; 

) Che i conduttori ed altri interessati all'azienda, qualora faccian( 
iso dei diserbanti, devono obbligatoriamente possedere un registr 
peciale dei rifiuti pericolosi; 

) che, nel caso in cui vengano utilizzati prodotti ammessi ir 
egime di agricoltura biologica, le distanze minime da rispettare s 
limezzano, ad eccezione delle distanze dalle acque di captaziorn 
/o di derivazione delle acque superficiali o profonde destinate a 
:onsumo umano o dai pozzi di uso pubblico; 

i) che nei fondi inclusi all'interno del perimetro urbano 50fl( 

Lmmessi solo trattamenti specificatamente autorizzati pei 
Lgricoltura biologica; 

) di apporre in modo visibile, dalle 12 alle 24 ore prima de 
rattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione de 
itofarmaco impiegato, dei cartelli da collocare all'ingress 
rincipale del fondo agricolo e nei punti più visibili dal pubblicc 
[ell'area interessata al trattamento; il cartello deve contenere i 
rincipio attivo da usare o usato, la classificazione, la superfici 
rattata e il tempo di rientro. Il cartello deve essere visibile dai punt 
li accesso al fondo e disposto con la parte scritta verso l'esterno 
'utilizzatore professionale e/o il proprietario del fondo, almeno U 
24 ore prima del trattamento, devono avvertire la popolaziorn 

esidente in un raggio di 100 metri dal fondo da trattare, tramit 
:artelli perimetrali e ove possibile anche a voce; 

) di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'ambiente, la salut 
,ubblica e la sicurezza sul lavoro nell'esecuzione di ogn 
rattamento fitosanitario, dallo stoccaggio alla conservazione, dalla 



della miscela fino allo smaltimento dei contenitori; 

) che le attrezzature professionali impiegate per l'irrorazione de 
)rodotti fitosanitari siano sottoposte a controlli funzionali periodici 
econdo le modalità indicate nell'Allegato TI del D.Lgs 150/2012 
ono esonerati dal controllo le attrezzature portatili e gli irroratori 
palla; 

) che se a fine trattamento, dovesse rimanere prodotto residuo ne1l 
rroratrice, questo dovrà essere diffuso all'interno del fondo; 

n) di effettuare i trattamenti consentiti nell'ambito dei fond 
ientranti nel perimetro urbano e nei fondi limitrofi ad abitazion 
ivili isolate, esclusivamente nelle ore meno frequentate dalh 
opolazione e in assenza di vento e/o di pioggia; 

i) di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante i 
,eriodo della fioritura delle piante a impollinazione entomofila 
:oofila oltre che nelle fasi di pre-raccolta; 
) che la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza 
'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personal( 
tel Corpo Forestale, dei Carabinieri, agli agenti di Polizia Locale 
tutte le altre funzioni istituzionali di controllo; 

Il Sindaco 
Avv. Ivan Martella 


