Come raggiungere il Centro Professionale del Verde a Mezzana:
In automobile:
• Prendere l’uscita 53-Chiasso verso Chiasso (240 m)
• Alla rotonda prendere la prima uscita Strada 2 (300 m)
• Alla rotonda prendere la seconda uscita Via S. Gottardo/Strada 2 in direzione
Lugano/Balerna (1.8 km)
In treno:
• Stazione FFS Mendrisio
• Bus direzione Balerna (linea 1) fino a fermata Mezzana

Piscinetta mobile per il lavaggio, con sistema Osmofilm, presso il Centro di formazione Marcelin, M. Hochstrasser

Giornata tecnica
Prodotti fitosanitari ed ambiente
Le corrette pratiche per il riempimento ed il lavaggio dell’irroratrice per i
trattamenti fitosanitari, con dimostrazione di alcuni metodi di stoccaggio e
smaltimento

Ringraziamo i nostri sostenitori:

Venerdì, 24 agosto 2018 – inizio ore 08.30
Centro Professionale del Verde, Mezzana
Organizzata da

In collaborazione con

PROGRAMMA
08.30 Ritrovo presso il CPV di Mezzana
Giardino antistante Villa Cristina
____________________________________________________________
08.35 Introduzione della giornata
Matteo Bernasconi, Ufficio della Consulenza agricola
Formazione dei gruppi e spostamento verso le postazioni
____________________________________________________________
08.45 Inizio delle presentazioni
____________________________________________________________
09.45 Rotazione dei gruppi
____________________________________________________________
10.45 Rotazione dei gruppi
____________________________________________________________
11.45 Fine delle presentazioni
____________________________________________________________

Durante la giornata saranno trattati i seguenti temi:
Ogni gruppo partecipa a tutte le tre postazioni.

1. Postazione pratica sul campo
Le corrette pratiche per il riempimento
2. Postazione pratica sul campo *
Le corrette pratiche per il lavaggio dell’irroratrice, lo stoccaggio
e lo smaltimento dell’acqua di lavaggio
3. Postazione teorica in sala
Inquinamenti puntuali: campagne analisi, rischi, legislazione,
controlli

* La presentazione dei sistemi di stoccaggio e smaltimento dell’acqua di
lavaggio avverrà in francese (in caso di domande, le risposte saranno in
lingua italiana).

11.55 Discorso di chiusura della giornata
____________________________________________________________
12.00 Aperitivo offerto organizzato dalla Federviti
____________________________________________________________
13.00 Fine della giornata
____________________________________________________________

Per ulteriori informazioni rivolgersi al segretariato cantonale della Federviti:
Telefono 091 851.90.90 - federviti@agriticino.ch - www.federviti.ch

www.topps-life.org

www.topps-life.org

