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Piazzola o luogo sicuro di riempimento e lavaggio delle
attrezzature irroranti
Com’ è realizzata una piazzola ?
A. una superficie adeguata e con le pendenze necessarie
B. Impermeabile
C. eventuale gestione delle acque di prima pioggia, per
piazzole fisse senza copertura(ad es. piazzola senza
copertura in cemento)
D. mobile ( con appositi teloni plastici ) o fissa (cemento)
E. e un sistema chiuso di raccolta delle acque
contaminate

Qual è il suo utilizzo nella corretta gestione dei
fitosanitari ?
Luogo dove si eseguono le operazioni di :
• preparazione della miscela
• riempimento del serbatoio
• Svuotamento del «fondo botte»
• la pulizia interna ed esterna dell’irroratrice e
dell'attrezzatura contaminata
In generale, permette la raccolta di tutti i liquidi
contaminati (perdite, sversamenti, traboccamenti e
acque di lavaggio) in un serbatoio di raccolta
dedicato

Localizzazione e superficie a terra, necessaria :
è d'uso prendere la dimensione (lunghezza e larghezza) dell’ irroratrice di
maggiori dimensioni, presente in Azienda, e aggiungere uno spazio 1-1,5 m
sul perimetro per poter intervenire e circolare comodamente, oltre a poter
recuperare le acque dell’idropulitrice che, in parte, «rimbalzano» sulla
superficie dell’irroratrice.
È importante accertarsi che non si trovi vicino a qualsiasi fonte o punto
d’acqua, e che sia lontana, per quanto possibile, da zone residenziali. Occorre
prestare particolare attenzione per garantire che durante il lavaggio il liquido
nebulizzato non contamini le fonte d'acqua dell’azienda.
In termini di organizzazione del
lavoro, privilegiare un luogo
vicino al locale di stoccaggio
dei fitosanitari e/o del locale
per le attrezzature di protezione
individuale (DPI), ed
eventualmente di una doccia di
sicurezza.

Schema equipaggiamenti più comuni
•
•

•
•
•
•
•

Piazzola in cemento o «mobile»
con Cisterna per lo stoccaggio dei
reflui fitosanitari ( in questo caso è
a doppia parete alveolare, per
assicurare la doppia ritenzione )
Sistema di trattamento dei reflui
fitosanitari
Locale tecnico con idropulitrice –
stoccaggio dei fitosanitariarmadio per DPI
Colonna di carico per irroratrici,
abbinato a lavaggio con
idropulitrice dall’alto
Miscelatore per fitosanitari
Pozzetto con pompa di
sollevamento e separazione acque
di prima pioggia

Pendenza ed evacuazione
Per controllare il flusso delle acque di lavaggio sulla piattaforma, per un
corretto funzionamento, è bene prevedere una superficie con una
pendenza minima del 2%
A. Verso un punto di «sollevamento», da cui sia facile recuperare i
reflui con le apposite pompe (con aspirazione dal fondo)
B. Verso un punto di evacuazione gravitazionale, con conseguenti
tubazioni e valvole ( ed eventuali fasi di sedimentazione e di
filtrazione), che consentano, se necessario ( ad es. piazzola senza
copertura in cemento ) una gestione differenziata delle acque:
• L'evacuazione dell'acqua piovana verso il separatore oli e idrocarburi,
quando l'area non è utilizzata
• Il recupero e lo stoccaggio delle acque cariche di residui fitosanitari
durante il riempimento e il lavaggio.

Esempio progettazione
– tipologie di
pendenze da creare

Esempio
progettazione –
Sezione per area di
lavaggio con griglia
centrale

Esempio progettazione – Sezione per area di lavaggio
mono-pendenza 4%

Caratteristiche di impermeabilità
• La caratteristica fondamentale delle
aree di riempimento e lavaggio delle
irroratrici è la perfetta impermeabilità
che deve mantenere nel tempo. Questo
può essere ottenuto con :
• piazzole di calcestruzzo + cemento ed
eventuali finiture in resina o appositi
«cementi plastici»
• Con appositi teli resistenti ad
ambienti chimicamente
moderatamente aggressivi e ai
raggi U.V.

Come per le piscine, storicamente, la
soluzione più comunemente
utilizzata era quella di utilizzare del
cemento che tuttavia richiede
frequenti manutenzioni , legate
principalmente al gelo.
L’utilizzo del cemento è comunque
attuale, per le stazioni di
riempimento e lavaggio collettive,
dove i costi di manutenzione
possono essere ripartiti fra numerosi
Soci.
Attualmente, come per le piscine, è
invece sempre più frequente l’utilizzo
di appositi teli plastici o liner, che
non richiedono manutenzioni,
assicurando una durata ottimale nel
tempo e che non richiedono il
trattamento delle acque di prima
pioggia perché possono essere
ripiegate su se stesse dopo l’utilizzo.

Piazzole in cemento

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO XA2
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Prima di procedere alla colata del calcestruzzo, si dovrà
preparare un adeguato strato di sottofondo.

• Bisogna scavare e compattare perfettamente il terreno
• riempire con un primo strato di pietrisco oppure con dell'altro materiale simile,
così da realizzare un sottofondo che risulti ben stabile.
• A questo punto, si appoggia sul pietrisco della rete elettrosaldata,
generalmente a maglie larghe.
• È altresì opportuno applicare dei piccoli spessori di un paio di centimetri tra
la rete e il sottofondo, affinché la successiva gettata di calcestruzzo possa
poi avvolgere bene l'armatura così costituita.
• La realizzazione, per assicurare l’impermeabilità nel tempo, è bene sia
eseguita da professionisti che sappiano gestire in maniera corretta i
necessari giunti di dilatazione, la creazione delle pendenze, l’armatura e la
qualità dei cementi, etc.

Esempi di stazioni di riempimento e lavaggio in cemento (in
Francia questo tipo di realizzazione è destinata soprattutto
all’uso collettivo )

• Piazzola mobile molte
dimensioni disponibili ed
eventualmente su misura
• La piazzola mobile di Axeenvironnement è realizzata
con appositi teli multistrato
(7 strati) da 1300 gr/m2 e
da 1100 gr/m2.
• In Francia vengono
autorizzati finanziamenti
anche per queste piazzole
mobili.

Esempio di utilizzo «mobile», con pompa di
sollevamento con aspirazione dal fondo

pompa di sollevamento con aspirazione dal fondo

Esempio di utilizzo «fisso», con evacuazione
gravitazionale, in un pozzetto con pompa di
sollevamento, asservita a galleggiante di livello

Scarico sul fondo in pozzetto con pompa di
sollevamento

In questo caso, la piazzola è stata posata su un sottile
strato di calcestruzzo, unicamente al fine di mantenere
le necessarie pendenze nel tempo

Altri produttori, successivamente alla commercializzazione della piazzola
mobile di Axe con rampe di accesso in memory foam, hanno proposto
soluzioni alternative : qui l’esempio di una piazzola mobile con i bordi
gonfiabili (logicamente prima bisogna entrare con l’attrezzatura irrorante e
poi si gonfiano i bordi)

Altri produttori, successivamente alla commercializzazione della piazzola
mobile di Axe con rampe di accesso in memory foam, hanno proposto
soluzioni alternative : qui l’esempio di una piazzola mobile con «squadrette
in acciaio zincato» su tutti i lati della piazzola (logicamente prima bisogna
entrare con l’attrezzatura irrorante e poi si montano le squadrette)

Equipaggiamenti utili per parte idraulica
•
•
•

•

Sgrigliatore inox : risponde all’esigenza di decantazione e
filtrazione da prevedere sullo scarico della piazzola .
Griglia all'ingresso per la filtrazione di particelle di grandi
dimensioni
Facilita la separazione dei flussi di effluenti fitosanitari e
acqua piovana quando la piazzola non è coperta e
bisogna prevedere un separatore oli e idrocarburi
Può essere utilizzato come pozzetto per la pompa di
sollevamento

Separatore di oli e idrocarburi :
Filtrazione a coalescenza tramite
piastre in policarbonato + sullo scarico
di idrocarburi : Galleggiante "Smart"
che garantisce la chiusura automatica
non appena viene raggiunta la capacità
di ritenzione massima ( non è
necessario se c’è una copertura dalle
acque meteoriche, o se si utilizza la
piazzola mobile, ripiegandola dopo
l’uso).
colonna di lavaggio e
riempimento – esiste anche
modello per il solo
riempimento o per il solo
lavaggio - nel caso si preveda
la copertura della piazzola il
braccio girevole a 360°
spesso può essere fissato
sulla carpenteria della
copertura stessa

Stoccaggio dei reflui fitosanitari : è sempre consigliabile, ma spesso
obbligatorio ( distanze minime da rispettare in relazione ad eventuali
punti d’acqua ),assicurare una doppia ritenzione, ad esempio con :
• Sottocassa di ritenzione e
IBC ( cisternetta cubica da
1000 litri )
• Cisterna a doppia parete
alveolare realizzata in
polietilene ad alta densità, (
bisogna assicurare una
doppia ritenzione)
generalmente adatte per uso
collettivo o per aziende con
numerose irroratrici

Presentazione INEDES e Axe-environnement
•

Lo sviluppo di Axe-environnement ha seguito tutti i diversi aspetti
normativi a livello Europeo sulla corretta gestione dei fitosanitari a
partire dal 2002 , quando furono previste le prime norme per il corretto
stoccaggio dei fitofarmaci ( magazzini / armadietti / casse di
contenimento ; Stoccaggio e Trasporto dei Fitosanitari – INEDES).

•

Nel 2006 a seguito della introduzione della normativa sulla gestione dei
reflui di lavaggio delle irroratrici, da subito recepita in Francia, Axeenvironnement ha sviluppato il sistema Osmofilm ( in collaborazione
con BASF Agro Osmofilm – INEDES) , nel 2008 la piazzola mobile
(Piazzola Mobile – INEDES) , e successivamente il BF Bulles (BF Bulles –
INEDES) .

•

Nel 2017 è stata ottenuta l’attestazione di efficacia del nuovo sistema
Phytosec (Sistema Phytosec – INEDES ), che sta riscontrando un grande
successo in Francia grazie all’estrema praticità, ma anche perché
essendo un sistema disidratativo «chiuso», non possono sfuggire i
residui solidi, che si generano verso la fine della disidratazione, e non
può essere dannoso per gli impollinatori.

•

Nel 2018 è stata creata INEDES S.r.l, per distribuire in esclusiva per
l’Italia i prodotti di Axe, ma anche per la ricerca e lo sviluppo di nuovi
prodotti. Brevetto depositato per un’evoluzione del «Phytosec» che
migliora in maniera significativa il rendimento evaporativo (dovrebbe
essere presto commercializzato)

Chiunque volesse ricevere della documentazione é pregato di inviare una email a :
alessandro.vergani@inedes.com
Website INEDES – Innovazione e Sostenibilità

Pagina video INEDES e Axe-environnement :
INEDES - YouTube

https://www.youtube.com/user/AxeEnvironnement/videos
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