Tradotto dal dr. Alfredo Palmieri

Guida per la raccolta della documentazione dei pesticidi
SGF ha predisposto il suo “modulo di inserimento pesticidi” per le seguenti ragioni (se necessario,
può essere eseguita la traduzione dall’inglese alla lingua locale):
- Poichè il database FRAPP è un programma complesso con una funzione statistica e differenti
interfacce, l’inserimento dei dati dovrebbe essere eseguito in un formato che semplifica il
trasferimento di tutti nel database i dati richiesti. Con questo modulo elettronico può essere
evitato molto lavoro manuale.
- Gli associati IRMA sono responsabili per la corretta documentazione. In molti casi, sarà di aiuto
proporre ai fornitori di frutta un elenco di rilevanti pesticidi regionali. L’elenco proposto dovrebbe
essere quanto più possibile aggiornato. Lo scopo di un tale elenco di pesticidi, che possono
essere usati nella vostra zona, è di rendere il più semplice possibile l’inserire correttamente le
informazioni dei vostri fornitori di frutta.
Si richiede alle aziende di trasformazione della frutta di mandare una documentazione
completa almeno una volta per stagione, in inglese se possibile. Ogni fornitore (e.g.
agricoltore, cooperativa, …) dovrebbe specificare I principi attivi utilizzati.
I seguenti punti dovrebbero essere presi in considerazione per la raccolta della documentazione:
1) Nella scheda 1 di Excel “Pest-Management”, colonna A, potete elencare I pesticidi che sono
principalmente usati nella vostra zona e/o che sono raccomandati dagli agronomi.
- Potete scegliere I nomi dei pesticidi nella finestra a scorrimento che si apre cliccando sul
piccolo triangolo nero alla destra di ogni casella della colonna A (per trovare rapidamente il
nome del pesticida, potete inserire le prime lettere del nome). Il codice CAS corrispondente
apparirà automaticamente nella colonna E.
Se il nome di un pesticida non è presente nell’elenco disponibile, digitarlo manualmente
nella casella della colonna A. In questo caso, anche il codice CAS, se noto, dovrebbe
essere inserito manualmente nella colonna D.
- I nomi commerciali possono essere inseriti nella colonna C.
Tutti I nomi dei pesticidi (principi attivi e nomi commerciali) e I codici CAS, forniti in questo
foglio Excel appariranno automaticamente nella zona grigia in cima al foglio 2 di Excel.
2) Nel foglio 2 di Excel “FRAPP collection sheet”, occorre cortesemente completare i dati per il
tipo di frutto indicato in colonna B. Se si lavorano differenti frutti, deve essere compilata una
scheda per ogni frutto.
3) In seguito potete mandare la scheda ai singoli produttori della frutta come informazione
preliminare.
4) Per un tipo di frutta, una riga del foglio 2 di Excel dovrebbe essere compilata per ogni fornitore
di frutta (nome del fornitore, area di produzione, quantità di frutta consegnata). Per la
trasmissione a SGF, i nomi dei fornitori possono essere neutralizzati.
I pesticidi realmente utilizzati sulla frutta dovrebbero essere selezionati nell’elenco predefinito.
I pesticidi che mancano in questo elenco possono essere aggiunti singolarmente nel foglio 1
di Excel.
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