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TRATTAMENTO DI DISERBO
Le operazioni di diserbo rispettano i principi e le prescrizioni contenute nel PAN e nel PAR - Piano
di azione regionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, Regione Lombardia: DGR
X/3233/2015 e s.m..
Questa Amministrazione Comunale del Comune di Vedano al Lambro, nel seguire una nuova norma
con nuovi principi si prefigge, insieme, di arrivare sicuramente allo stesso fine, dal momento che
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari negli ambiti citati, rappresenta un potenziale rischio per la salute
pubblica ponendo particolare attenzione all’utilizzo degli erbicidi.
Aree frequentate dalla popolazione in ambiente urbano.
Al fine di adottare ed essere in linea con le prescrizioni richieste il contenimento delle erbe infestanti
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano viene
effettuato con l’utilizzo di erbicidi sistemici totali con attrezzature che distribuiscono la sostanza attiva
pura, senza la necessità di miscelare con acqua ovvero l’utilizzo del prodotto tal quale, senza
diluizione, mediante micronizzatore elettrico con campana. Personale formato e DPI adeguati
all’intervento.
Il principio attivo del prodotto utilizzato è il Glifosate, f. commerciale: Roundup Platinum della
Monsanto Europe S.A./N.V. la cui scheda di sicurezza al punto 2. con identificazione dei pericoli
secondo la classificazione del regolamento No 1272/2008 CLP/GHS e classificazione a livello
Nazionale indica “non classificato come pericoloso”.
Nei periodi indicati di Giungo e Settembre si darà pubblicità pubblicando l’avviso sul sito del Comune
di Vedano al Lambro ed a seguire sulle bacheche istituzionali, servizio che avviene ogni mercoledì.
La ditta incaricata dell’intervento in esecuzione dell’appalto del servizio del Verde, nella zona
interessata e ad inizio trattamento apporrà degli avvisi mirati a dare visibilità della sua presenza
inserendo di volta in volta la data e l’orario.
IMPORTANTE: in caso di contatto chiamare il proprio medico per i consueti interventi di primo
soccorso che in caso riscontrasse fenomeni di intossicazione Consultare il centro antiveleni: CAV di
Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).
Per i proprietari di Animali.
Prestare attenzione, nei tratti dove si trovano affissi i volantini messi dalla ditta incaricata dove verrà
indicato il tempo rientro - giorno- ora., perchè è sconsigliato entro le 48 successive il contatto con
gli Animali, in quanto provoca diarrea, vomito, tachicardia, abbondanza di saliva. La gravità della
sintomatologia è inversamente proporzionale alla taglia dell'Animale.
IMPORTANTE: in caso di contatto, si consiglia di SCIACQUARE GLI ANIMALI. Consultare il proprio
veterinario.
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