
SanoPlant – effi cacia della 
natura per la natura! 

I prodotti biologici di Maag per la protezione e la cura delle 
piante sono distribuiti sotto la linea di prodotti «SanoPlant» 
che presentano un'etichetta con sfondo marrone e la 
scritta  . 

I più recenti sviluppi della ricerca permettono la messa a 
punto di soluzioni sempre più naturali e compatibili con 
l'ambiente. Per di più questi prodotti sono omologati per 
l'agricoltura biologica in base alla lista FiBL delle sostanze 
ausiliarie.

I seguenti 10 simboli sono in uso dal 2012:

Urgenze
Intossicazioni: se si sospetta un'intossicazione da prodotti 
fi tosanitari, consultare immediatamente un medico. In casi 
urgenti, il centro riportato qui di seguito fornisce 24 ore su 
24 indicazioni sui prodotti tossici e sui primi soccorsi da 
prestare alla vittima: Tox Info Suisse, telefono 145 o 044 
251 51 51 (fax 044 252 88 33).

Per ulteriori informazioni: www.cheminfo.ch

9. Smaltire correttamente le confezioni e i residui
  Eventuali residui o miscele da spruzzare possono 
essere riconsegnati nel punto vendita o smaltiti 
presso il centro di raccolta comunale.

 I prodotti che non vengono più utilizzati o le vec-
chie confezioni possono essere riconsegnati in tutti i 

punti vendita o smaltiti presso il centro di raccolta comunale. 
A seconda del Comune, vengono organizzati anche cosid-
detti giorni di raccolta. Informatevi presso il vostro Comune.

10. Stoccare correttamente i prodotti
  Conservare sempre i prodotti nella confezione 
originale e in luoghi asciutti. La temperatura di 
stoccaggio ideale è compresa tra 5 °C e 25 °C.

  Richiudere ermeticamente le confezioni iniziate.

•  Non conservare vicino a generi alimentari e foraggi.

•  Adottare misure di precauzione adeguate per tenere 
lontani bambini e animali.

•  Non travasare mai i prodotti in bottiglie di PET o 
 confezioni di generi alimentari per evitare di trarre in 
inganno sul contenuto.

Istruzioni generali
Classifi cazione dei pericoli
Con la nuova ordinanza sui prodotti chimici e l'adeguamento 
alle norme europee, in Svizzera le sostanze e i preparati 
vengono (se necessario) contrassegnati con simboli di peri-
colo e una dicitura esplicativa (ad es. attenzione pericolo).
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10 buoni consigli per un utilizzo 
 responsabile dei prodotti fi tosanitari 

in casa e in giardino



Per godersi appieno le proprie piante 
e l'ambiente
Per Maag la sostenibilità è parte integrante della strategia 
commerciale. In quanto leader del mercato svizzero di 
 prodotti per la protezione e la cura delle piante, Maag con-
sidera la protezione dell'ambiente un impegno prioritario.

L'obiettivo di Maag è rendere la cura e la protezione delle 
piante in ambienti indoor e outdoor ancora più semplice, 
effi ciente, sicura ed ecocompatibile.

Maag promuove le conoscenze dei clienti sulle caratteristi-
che e sull'impiego dei prodotti e, con innovazioni tecnolo-
giche, offre soluzioni effi caci per un utilizzo sicuro in casa 
e in giardino.

Sempre più prodotti di Maag vengono venduti in porzioni
o in formulazioni pronte per l'uso. Il vantaggio è che 
si evitano resti di miscela a trattamento ultimato e non 
occorre preoccuparsi del loro corretto smaltimento. 
Noi rendiamo semplice la protezione fi tosanitaria, a 
 salvaguardia dell'ambiente.

Maag è sinonimo di protezione sostenibile delle piante.

La preparazione
1.  Consultare il personale specializzato presente in 

negozio prima dell'acquisto
Prepararsi già a casa così da poter fornire una 
descrizione per quanto possibile precisa del 
problema. Portare con sé ad esempio alcune 
foglie delle piante infestate da parassiti o funghi. 

Solo così il consulente può giungere a una diagnosi 
corretta e consigliare il prodotto più adeguato. 

•  Chiedere al meglio una consulenza direttamente al 
fabbricante dei prodotti per la cura e la protezione delle 
piante. Le consulenze per l'acquisto online sono spesso 
inconcludenti. L'acquisto di prodotti per la cura e la 
protezione delle piante provenienti dall'estero non è 
autorizzato (registrazione).

2.  Leggere con calma le informazioni riportate nella 
confezione

 Attenersi alle misure di precauzione e alle  
 condizioni di utilizzo, come dosaggio, divieti 
 e tempi di attesa tra l'ultimo trattamento e il 
raccolto.

L‘applicazione
3. Indossare indumenti protettivi

 Per svolgere i lavori di giardinaggio servono 
 indumenti coprenti, scarpe solide e guanti.

  Seguire scrupolosamente le ulteriori indicazioni 
riportate sull'etichetta del prodotto.

4.  Concentrarsi completamente sull'attività da svolgere 
quando si utilizzano prodotti fi tosanitari

  Non mangiare, né bere, né fumare durante il 
lavoro.

 Indossare occhiali e guanti protettivi già al 
  momento del dosaggio del prodotto e non solo 

durante l'applicazione.

•  Non inalare il liquido nebulizzato.
•  Tenere lontani bambini e animali domestici dall'area di 

trattamento.

5.  Attenersi al dosaggio prescritto a tutela dell'ambiente 
e della salute

 Evitare resti di miscela che spesso richiedono 
 uno smaltimento speciale. Preparare perciò con 
 cura la miscela e calcolare con precisione quanti 
 litri di soluzione da irrorare o annaffi are sono 

necessari.

•  Dosare il prodotto con precisione, così da evitare 
 dosaggi eccessivi o insuffi cienti.

6.  Salvaguardare il più possibile l'ambiente quando si 
utilizzano prodotti fi tosanitari

  Attenersi alle indicazioni riguardanti il periodo di 
utilizzo ottimale. 

 Abbiate cura delle api: per proteggere le colonie 
di api, sulle piante in fi ore gli insetticidi vanno 

assolutamente utilizzati solo dopo che il sole è 
      tramontato.

•  Non utilizzare nell'imminenza di pioggia o su foglie 
bagnate in modo che il prodotto possa agire.

•  Non utilizzare in presenza di vento in modo da evitare 
la dispersione del liquido nebulizzato o del getto e non 
utilizzare con temperature superiori a 25 °C.

•  I prodotti fi tosanitari non devono fi nire nelle acque, nelle 
falde freatiche o nelle canalizzazioni.

• L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, 
su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce 
verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato.

Dopo l‘utilizzo
7. Pulire a fondo gli attrezzi

  Le piante da giardino possono rimanere 
 gravemente danneggiate se gli attrezzi, ad 
 esempio dopo un trattamento antiparassitario, 
non vengono puliti accuratamente.

•  Sciacquare più volte e a fondo gli spruzzatori e gli 
annaffi atoi, distribuendo l'acqua di lavaggio sulle 
superfi ci precedentemente trattate.

•  Non versare l'acqua di lavaggio nella toilette, nelle 
 c analizzazioni o nelle acque!

8. Lavare accuratamente le mani
 Dopo l'applicazione e la pulitura degli attrezzi, 
lavare a fondo con abbondante acqua e sapone le 
mani e le parti di pelle esposta.

 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati con 
   prodotti fi tosanitari e lavarli.

•  Se dopo aver utilizzato un prodotto fi tosanitario si 
manifestano malesseri o reazioni allergiche,  consultare 
il proprio medico o chiamare Tox-Info Suisse (vedi 
indicazioni generali).
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