Analisi dei rischi di residui --- Piano per la prevenzione di residui
di prodotti fitosanitari e antiparassitari nella trasformazione o
nel commercio

Nome dell’azienda:
Persona(e) responsabile(i):
Data:

Firma:

Importante: l’analisi dei rischi va eseguita sempre conformemente alla situazione
dell’azienda. Vanno registrati tutti i punti problematici in cui potrebbe aver luogo una contaminazione.
Vanno adottate e descritte le misure per impedire ogni contaminazione. Alcuni punti problematici
generalmente noti sono elencati e vanno, se necessario, completati.

1. MESCOLANZA CON MERCE CONVENZIONALE IN AZIENDA
•

Rischio di contaminazione
Sono trasformati prodotti convenzionali nell’azienda?
0 no
0 sì, quali:.............................................................................................................................

•

Prevenzione della contaminazione
0
0
0
0

Linee di produzione e/o di imballaggio separate per prodotti bio
Quantità di separazione
Pulizia accurata delle linee di produzione e/o di imballaggio prima della trasformazione di merce
riconosciuta Bio Suisse
altre misure, quali:

Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen
Association suisse des organisations d’agriculture biologique
Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica
Associaziun svizra da las organisaziuns d’agricultura biologica

BIO SUISSE

Margarethenstrasse 87· CH-4053 Basel
Tel. 061 385 96 10 · Fax 061 385 96 11
www.bio-suisse.ch · bio@bio-suisse.ch

2. CONTAMINAZIONE DEI CONTENITORI
•

Rischio di contaminazione
Sono impiegati contenitori multiuso usati anche per prodotti convenzionali?
0 no
0 sì

•

Prevenzione della contaminazione
0
0
0
0

contenitori separati per prodotti bio
contenitori monouso
pulizia accurata dei contenitori
altre misure, quali:

3. CONTAMINAZIONI DA PRODOTTI ANTIPARASSITARI DURANTE
L’IMMAGAZZINAGGIO E IL TRASPORTO
•

Rischio di contaminazione
Sono impiegate sostanze/prodotti per la lotta antiparassitaria?
0 no
0 altre misure, quali:

•

Prevenzione della contaminazione
0
0

Rispetto dei termini di attesa e ritiro dal deposito dei prodotti bio durante il trattamento
altre misure, quali:

4. CONTAMINAZIONI DA PESTICIDI PERSISTENTI DURANTE
L’IMMAGAZZINAGGIO
•

Rischio di contaminazione
I magazzini in precedenza sono stati impiegati per scopi diversi dall’immagazzinaggio di derrate
alimentari o mangimi?
0 no
0 sì, per quale scopo:

•

Prevenzione della contaminazione
0
0

analisi della polvere del suolo prima dell’immagazzinaggio di derrate alimentari o mangimi
altre misure, quali:
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5. CONTAMINAZIONE DA PRODOTTI FITOSANITARI DURANTE IL TRASPORTO
•

Rischio di contaminazione
I prodotti sono trasportati in container / camion / vagoni usati anche per prodotti convenzionali?
0 no
0 sì

•

Prevenzione della contaminazione
0
0
0

Trasporto in contenitori / camion / vagoni biospecifici
Trasporto in container / camion / vagoni puliti
altre misure, quali:

6. CONTAMINAZIONE DA..........................................................................
(completare questo punto a seconda della situazione dell’azienda.)

•

Rischio di contaminazione
0
0

•

no
sì, quali:

Prevenzione della contaminazione
0

misure, quali:

7. CONTAMINAZIONE DA.........................................................................
(completare questo punto a seconda della situazione dell’azienda.)

•

Rischio di contaminazione
0
0

•

no
sì, quali:

Prevenzione della contaminazione
0

misure, quali:

Allegato:
0

Risultati delle analisi: le analisi effettuate per campionatura dall’ufficio di controllo o dall’azienda
vanno allegate.
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