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FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIODATA PARTENZA ORA PARTENZA 

FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO 

La ns. società tratta i Vs. dati , di cui dispone, al solo fine dello svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti 
dall'art. 13 della predetta legge.

Autorizzazione rilasciata da 

L'acquirente anzidetto dichiara che si atterrà scrupolosamente alle prescrizioni ed alle indicazioni riportate sulle confezioni dei presidi sanitari sottoindicati, nonchè alle avvertenze generali riportate 
sul presente modulo e che è edotto delle precauzioni da adottare ai fini di evitare ogni danno alle persone, animali, colture e cose in genere. L'acquirente si assume altresì la responsabilità 
dell'idonea conservazione e dell'impiego dei prodotti, esonerando espressamente la società fornitrice da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di chiunque per danni diretti e/o indiretti. 
Nel caso il patentino dell'agricoltore sia scaduto il venditore è tenuto a rifiutare la vendita.  

L'autorizzato : Rossi Mario

ULSS 1 DOLOMITI In Data : 01/01/2017 Numero BL12345 Destinazione : Agricola

Modulo per l'acquisto di prodotti fitosanitari e di coaudiuvanti di prodotti fitosanitari 18/02/201713 DATA:Nr.

FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALLEGATO ( ART. 24, D.P.R. N.290 DEL 23/04/2001)

Documento di riconoscimento :_________________________________________ 

1. ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso. - 2. Conservare questo prodotto chiuso, sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali. - 3. 
Conservare la confezione ben chiusa. - 4. Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto. - 5. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - 6. Evitare di respirare i 
vapori o le polveri e non operare controvento, proteggendosi adeguatamente la pelle e gli occhi con indumenti protettivi, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni del prodotto. - 7. Dopo la 
manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - 8. Rendere inutilizzabili o innocue dopo l'uso le confezioni che contenevano il prodotto con i mezzi indicati 
sulle confezioni stesse. - 9. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta del prodotto e il foglio illustrativo che eventualmente lo accompagna. - 10. In ogni caso leggere 
attentamente le avvertenze e le prescrizioni riportate sulle etichette ed attenersi strettamente ad esse.

Contributo sicurezza alimentare compresoContributo Conai assolto ove dovuto

Per ricevuta merce e n. 1 schede di sicurezza

LEGGE  675/96 A TUTELA DELLA PRIVACY :


