
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
e le innovazioni del settore

LA GAMMA AEGIS e LA NUOVA ISO 27065 
LA MASCHERA POWER CAP e varie A2P3

GUANTI ALPHATEC
VISIERA SPHERE

Stivali BEE WORKERS 



Tutte le fasi di gestione del 

fitofarmaco possono rappresentare 
un’esposizione 

Acquisto e Trasporto

Stoccaggio

Pianificazione del 
trattamento e 

preparazione della 
miscela

Trasferimento in campo

Esecuzione del 
trattamento

Gestione reflui, lavaggio 
attrezzatura e 

smaltimento rifiuti



• Esposizioni professionali decisamente più elevate le possiamo 

individuare per i contoterzisti ,per gli operatori in serra e altri 

professionisti per i quali i trattamenti fitosanitari possono 

riguardare più giornate lavorative all’anno

• Per tutti gli operatori, le fasi maggiormente delicate sono :

1. la preparazione della miscela fitoiatrica ed il carico 

dell’irroratrice – da limitare con i DPI adeguati ,

ma anche con adeguate scelte dell’attrezzatura : 

MISCELATORI con pompa e tubo di carico

SISTEMI DI TRASFERIMENTO CHIUSI : es. EASYFLOW

IRRORATRICI CON CARICO AD ALTEZZA ERGONOMICA ( 

no scale !!!)

2. Il lavaggio delle attrezzature e la gestione dei reflui

3. L’esecuzione del trattamento , per tutti gli operatori che non 

utilizzano trattori con cabina chiusa e filtrazione a carboni 

attivi 



Analizzare le etichette per individuare 
quali DPI vanno utilizzati



Protezione cutanea 
97% dell’esposizione del corpo durante l’applicazione è per contatto

con la pelle From: K.Makera EU BTSF course 2016



Per le tute da lavoro la normativa fino ad ora 
utilizzata era quella dedicata agli operatori 

dell’industria chimica (quasi sempre in ambienti con 
aria condizionata )





LA GAMMA AEGIS



GAMMA AEGIS :
PRIMO DPI A LIVELLO INTERNAZIONALE AD 

ESSERE STATO CERTIFICATO CON LA NUOVA ISO 
27065 : 2017

• questi DPI sono stati certificati anche 
con la ormai "obsoleta" norma chimica ( 
é un cat.III typo 6 ) 

• ma soprattutto con la nuova ISO 27065 
di cui trovate la descizione sintetica al 
link 
:https://www.iso.org/fr/standard/65660
.html

https://www.iso.org/fr/standard/65660.html


• Bisogna notare come questa nuova ISO sia 
studiata appositamente per i trattamenti con 
fitosanitari del settore agricolo ( ISO 
27065:2017 Protective clothing -- Performance 
requirements for protective clothing worn by 
operators applying pesticides and for re-entry 
workers ) e non più per gli operatori 
dell'industria chimica

• Questa gamma è stata certificata prevedendo il 
suo riutilizzo : 15 cicli di lavaggio

• in questo caso AEGIS é un livello C2, vale a dire 
con un tasso di penetrazione del prodotto, nel 
peggior caso (Prowl)3.3 EC, inferiore al 5% 



• « L'habillement de protection de niveau C2, y 
compris celui de protection partielle du corps, 
est adapté lorsqu'il a été déterminé que la 
protection requise est plus importante que 
celle fournie par l'habillement de protection 
de niveau C1. L'habillement de protection de 
niveau C2 offre généralement un équilibre 
entre confort et protection. Cet habillement 
de protection ne convient pas à l'utilisation de 
préparations pesticides concentrées. Il peut 
être utilisé comme habillement de protection 
de base avec d'autres articles lorsque le risque 
potentiel est relativement plus élevé. »



• in realtà la gamma AEGIS é certificata con un tasso di 
penetrazione, nel peggiore dei casi, con il Prowl 3.3 EC ( 
pendimethalin )< a 0.4 % dopo 15 cicli di utilizzo ( con 
conseguente lavaggio ( separatamente ) e stiratura.

• L’obbiettivo della nuova norma è di creare capi protettivi 
più confortevoli al fine di diffondere maggiormente il 
loro utilizzo. L’eventuale livello C3, quando necessario , 
viene raggiunto con i grembiuli chimici ( es. Tyvec )

• Probabile sviluppo ( 2019 -2020 ) anche di una NUOVA 
AEGIS con protezione più vicino al limite 5% e quindi con 
una protezione inferiore, ma probabilmente ancor più 
traspirante e duratura (30 cicli).

• l'Italia é una delle nazioni che hanno approvato questa 
nuova ISO ; nella votazione, riportata in allegato, vedrete 
l'approvazione UNI (2016-10-12 ).



I vantaggi principali :
• Puo' essere utilizzata indicativamente per 

l'intera stagione ( 15 trattamenti sono il numero 
tipico di trattamenti nella viticoltura in Francia )

• la protezione avviene per repulsione dei 
prodotti con un tasso superiore al 85 %.

• Soluzione estetica ideale per evitare l’impatto 
psicologico negativo nelle realtà enoturistiche

• Ottima vestibilità - Prevedere una taglia in più 
rispetto al solito (soprattutto su tuta da lavoro ) 
per maggiore confort



• Da ritorni questionario di soddisfazione : 
sposta di circa 5°C i limiti di temperatura dei 
DPI tipicamente utilizzati fino ad oggi : con la 
classica Tyvec di DuPont , gli intervistati hanno 
indicato come temperatura di confort 20 °C e 
come temperatura limite di sopportabilità 24-
25 °C; con la tuta AEGIS , la temperatura di 
confort é spostata a 25 °C e quella limite per la 
sopportabilità é spostata a 28-30°C ( circa 2°C 
in più per l'insieme giacca - pantaloni che ha 
una maggiore aerazione ).















Protezione delle via respiratorie, del 
capo e degli occhi



Per i fitosanitari è bene prevedere sia la 
filtrazione delle polveri ( tipo P ) che di gas e 
vapori organici ( tipo A ) – Filtro ideale A2P3



FILTRAZIONE POLVERI , NEBBIE E FUMI: Classe P 
efficienza di filtrazione: da P1(min) a P3 (max )

I filtri vanno sostituiti al raggiungimento della perdita di 
carico prevista (quando diventa faticosa la respirazione )

Le attività legate alla filtrazione delle polveri , sono 
spesso prolungate nel tempo : ottima scelta può essere 

l’utilizzo di una maschera autoventilata ( ad es. JSP 
Power Cap )





FILTRAZIONE GAS E VAPORI ORGANICI  ( CON PUNTO DI
EBOLLIZIONE > 65 °C ) : Classe A ( FITOFARMACI )
Capacità di filtrazione: da A1(min) a A3 (max )
All’aumentare della capacità cresce la durata nel tempo : da 
A1 (durata min) ad A3 ( durata max ) 
I filtri vanno sostituiti appena si percepiscono gli “odori”
Le attività legate alla filtrazione di gas e vapori, sono spesso 
limitate nel tempo ( preparazione miscela fitoiatrica , lavaggio 
attrezzature ), tranne per chi fa i trattamenti con cabina aperta 
, in serra , etc . E in tal caso può essere un’ottima scelta può 
essere l’utilizzo di una maschera autoventilata ( ad es. Jupiter, 
ma per adesso non esiste soluzione leggera e confortevole 
come Power Cap – Consumo energetico elevato - batterie a 
zainetto o marsupio), altrimenti sono sufficienti le semi-
maschere con filtri A2P3









Buone pratiche per togliersi i DPI



Non rovesciare mai i guanti per non contaminare la parte interna

I guanti devono sempre essere lavati 
prima di toglierli





Decontaminazione e conservazione dei 
DPI



Video Bayer France riepilogativo sul
corretto utilizzo dei DPI :

• https://www.youtube.com/watch?v=hE9FFt0s
3sk&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=hE9FFt0s3sk&t=17s


Axe-environnement oltre ai DPI potrà
accompagnarvi anche nelle soluzioni per:

• Lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (armadietti) 
https://www.youtube.com/watch?v=nWrkyVPKecE

• La preparazione delle miscele fitoiatriche (miscelatore inox 
da 300 l) - Video

• Le piazzole mobili per il riempimento e il lavaggio delle 
irroratrici - Video

• Il trattamento dei reflui derivanti dal lavaggio delle 
irroratrici (Osmofilm/Phytosec/BF Bulles) - Video

• L’agricoltura digitale : Tracciabilità dei trattamenti
fitosanitari ( Trackfield/Keyfield) / Droni professionali Parrot 
con telecamera Sequoia – Video / Controllo dell’irrigazione
con sonde d’umidità del suolo di tipo capacitivo
(Aquacheck)e con Raindancer /  stazioni meteo

https://www.youtube.com/watch?v=nWrkyVPKecE


Chiunque volesse ricevere la documentazione dei 
Ns. Prodotti é pregato di inviare una e-mail a :

alessandro.vergani@inedes.com

alessandro.vergani@axe-environnement.eu

Vi ringraziamo per l’attenzione

mailto:alessandro.vergani@inedes.com
mailto:alessandro.vergani@axe-environnement.eu

