
 

 

 
 

NOTIFICA  ATTIVITA’ TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN  AREA  EXTRAGRICOLA 
 
 
 
Luogo e data: Ravenna   24-04-2019 
 
 

Spett.Le 
AUSL 
p.c. Sez. Prov. ARPA 
p.c. COMUNE 

 
Alla c.a. del Resp.Le del Servizio 
Alla c.a. del Sindaco del Comune 

 
 
 

OGGETTO: Trattamento diserbante sulle e lungo le linee ferroviarie FER – Emilia Romagna 
 
 

In riferimento all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, con la presente Vi comunichiamo che questa 
ditta provvederà al servizio di diserbo chimico delle seguenti linee ferroviarie al fine di ottemperare a 
tutti i dettagli previsti nel contratto in essere tra la scrivente e FER Ferrovie Emilia Romagna s.r.l., la 
sottoscritta società SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI S.r.l., ubicata in Via Bruno Buozzi n.49 (RA), C.F. e P.IVA 
n.03148530393, in attuazione alla normativa vigente di seguito in dettaglio: 
 

 Regolamento (CE) n. 834 /2007 del Consiglio del 28 giugno 2007;  

 Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo del consiglio, del 16 dicembre 2008; 

 Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009; 

 Regolamento di esecuzione 2015/408, recante attuazione dell’art. 80, paragrafo 7 del consiglio; 

 Direttiva 200/29/CE del consiglio, dell’8 maggio 2000; 

 Legge 11 febbraio 1992, n.157 che recepisce la direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 n.409/CEE; 

 D.Lgs. 19 agosto 2005n.195 attuazione direttiva 2003/4/CE; 

 D.Lgs. 19 agosto 2005 n.214, attuazione della direttiva 2002/89/CE; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152; 

 D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 

 D.Lgs. 16 marzo 2009 n.30; 

 D.Lgs. 22 giugno 2012 n.124; 

 D.Lgs. 14 agosto 2012 n.150 (PAN); 

 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

 D.Lgs. del Presidente delle Repubblica 15 febbraio 2017, Criteri Ambientali Minimi (CAM); 



 

 
 

DICHIARA 

 
In seguito a sopralluoghi atti a valutare la tipologia di vegetazione infestante presente, in accordo con la 
Direzione Lavori e Pianificazione delle Ferrovie Emilia Romagna è stabilito che il trattamento fitosanitario 
avverrà lungo le linee di seguito e secondo le modalità di seguito elencate: 

 
1. Bologna – Portomaggiore 
2. Casalecchio – Vignola 
3. Ferrara – Codigoro 
4. Codigoro – Pomposa 
5. Parma – Suzzara 
6. Suzzara – Ferrara 
7. Sassuolo – Reggio Emilia 
8. Reggio Emilia – Guastalla 
9. Reggio Emilia – Reggio San Lazzaro 
10. Reggio Emilia – Ciano d’Enza 
11. Modena – Sassuolo 
12. Dogato – Portomaggiore 

 
a) Data di esecuzione del trattamento linee ferroviarie: 
 dal 06/052019 al 15/06/2019 

 
b) Orario di trattamento: 

Tutte le attività di trattamento fitosanitario saranno svolte principalmente in orario notturno tra le ore 
22.00 – 04.00, salvo variazioni non programmabili derivanti da esigenze dell’esercizio ferroviario. 
 

c) Prodotti impiegati: 
 CREDIT 540 reg. Ministero Salute n.16064 del 03/11/2014; 
 FINALSAN PLUS Aut. Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali n.13218 del 

27/06/2011; 
 

d) Nominativi personale abilitato (si allega patentino per l’impiego di Prodotti Fitosanitari): 
1. Mosconi Piero; 

2. Ferzola Giuseppe; 

e) Modalità di intervento: 
Tutti i prodotti sono autorizzati dal Ministero della Salute ed ammessi per l’impiego in aree rurali e 
industriali, aree ed opere civili, argini di canali, fossi e scoline, viali di giardini e sedi ferroviarie. 
I suddetti prodotti, non sono classificati come Tossici, Molto Tossici e Nocivi e non recano le fasi di 
rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64, R68 ai sensi del D.Lgs 65/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento CE n.1272/2008 e come 
riportato nell’art. 5.4 del PAN.  
La programmazione dell’intervento è stata concordata direttamente con la Direzione Lavori di FER 
FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. in base alle attività lavorative e alla propria circolazione ferroviaria e 
sarà soggetta a possibile variazione in caso di condizioni meteo avverse che renderanno necessaria la 
sospensione del trattamento e/o in caso di emergenze relative alla circolazione ferroviaria.  
 



 

 
 

Sarà cura di FER informare il proprio personale relativamente alle modalità di lavorazione delle attività 
di cui sopra ed ai tempi di rientro. 
Il trattamento fitosanitario si svolgerà in assenza di personale operaio e tecnico non autorizzato, nonché 
in regime di sospensione della movimentazione di carri ferroviari e mezzi d’opera. 
Facendo seguito a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2009/128/UE a seguito del recepimento 
italiano con D.Lgs. n.150 art.6 del 14/08/2012 e successivo Piano di Azione Nazionale del 22/01/2014 
all’art.5.4, si precisa che tali aree sono da intendersi come ferroviarie, industriali ed extra agricole e 
risultano identificabili ed opportunamente delimitate, precludendo la possibilità di accesso da parte di 
personale estraneo ai lavori. 
 
Si precisa inoltre che: 
1. NON verrà eseguito alcun trattamento fitosanitario in presenza e/o vicinanza di acque di 

captazione, bacini e/o canali irrigui, alvei di fiume e/o laghi; 
2. Il trattamento fitosanitario verrà eseguito solo in corrispondenza della massicciata ferroviaria sulla 

quale appoggiano i binari di circolazione e di ricovero dei mezzi ferroviari; 
3. Non saranno oggetto di trattamento le aree di interesse pubblico (quali banchine, marciapiede 

passeggeri, parcheggi, etc..) e le aree di confine ove non siano presenti binari di circolazione. 
4. NON verrà eseguito alcun trattamento fitosanitario su scarpate ferroviarie adiacenti ai centri abitati 

o comunque normalmente frequentate dalla popolazione (art.5.4 del PAN); 
5. Sarà impiegato personale operaio in possesso di apposito patentino per l’utilizzo di prodotti 

fitosanitari rilasciato come da normativa vigente. 
 

f) Caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati: 
1. mezzi strada-rotaia MERCEDES UNIMOG dotati di un impianto di distribuzione operante a bassa 

pressione e predisposto con ugelli antideriva. 
2. Treno TDC 500 con cabina di controllo bidirezionale, dotato di sistema computerizzato e centraline 

automatiche che regolano la percentuale di miscela/prodotto e la bagnatura in fase di aspersione. 
Il sistema opera mediante ugelli antideriva ed impianto a bassa pressione al fine di ridurre l’effetto 
deriva ed è dotato di carri cisterna ferroviari per il solo trasporto di acqua ai fini 
dell’approvvigionamento idrico. 
 

g) Nominativo responsabile di cantiere: 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito, si prega di contattare l’Ufficio Verde & Ambiente 
Dr. Marco Lenzo, presso Servizi Ferroviari Integrati S.r.l. al numero di telefono 0544 - 271048 e/o al 
numero fax 0544 - 271040. 
 
 
Si allegano alla presente comunicazione, le etichette Ministeriali dei prodotti sopraindicati. 

 
Distinti saluti                   
 
   

                                         firma         
       
                              __________________________________ 
 
 
 



 

 
 

 
 
            


