
 

 

 

Spett.Le 

 

Alla c.a. 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE,  

ASL BARI  
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it 

 

ASL TARANTO  
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

 

ASL LECCE 
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

 

ASL BRINDISI 
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 
 

 

Spett.Le Sindaco del Comune 

 

 

 

 

 

OGGETTO: “servizio di diserbo chimico delle linee ferroviarie aziendali e relative pertinenze, 

piazzali di stazione e decespugliamento ferroviario primavera 2020 nell’ambito della 

giurisdizione Di Ferrovie del Sud Est” - ACQ.011.2020 - (CIG): 82878305AC.   

 

 

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: 

 

COMUNICA 

 

 

L’inizio delle attività di cui all’oggetto, in osservanza alle disposizioni stabilite dal: 

 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; 

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

 D.Lgs. 15 febbraio 2017 art. 4.1.1 – Condizioni di esecuzione e successive m. e i; 

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

 D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81 recante l’attuazione dell’art. 1 della legge del 3 agosto 

2007, n.123 in materia di sicurezza dei lavoratori e successive m. e. i. nei piazzali e 

nelle aree ferroviarie che NON sono accessibili alla popolazione ma esclusivamente a 

personale abilitato (es. aree o piazzali recintati destinati al deposito dei materiali e 

dei mezzi necessari alla manutenzione della rete ferroviaria). 

 

 

A decorrere dal 18/10/2020 si provvederà ad effettuare il servizio di trattamento 

fitosanitario lungo le tratte e gli scali ferroviari di giurisdizione di Ferrovie del Sud- Est 

assoggettate alle attività per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto 
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a) Orario e data di trattamento: 
A decorrere dal 18/10/2020 sino al 04/11/2020 tutte le attività di trattamento fitosanitario 

saranno svolte in orario diurno 07.00 – 17.00 e/o in orario notturno tra le ore 22.00 – 05.00. 

La programmazione dell’intervento è stata concordata direttamente con il Reparto 

Pianificazione e Controllo e con la Direzione Esecuzione Lavori di FERROVIE DEL SUD -EST in 

base alle attività lavorative in essere ed alla propria circolazione ferroviaria e sarà 

soggetta a possibili variazioni in termini di date ed orari. 

In caso di condizioni meteo avverse che rendessero necessaria la sospensione del trattamento 

la data del trattamento verrà riprogrammata. 

Il trattamento fitosanitario si svolgerà esclusivamente in assenza di personale operaio  e 

tecnico nonché in regime di sospensione della movimentazione di carri ferroviari e mezzi 

d’opera. 

 

b) Prodotti impiegati: 
CREDIT 540 SL (SDS in allegato) S.A. glifosate;  

 

c) Nominativi personale operante  
In possesso di patentino per l’utilizzo di prodotti fitosanitari rilasciato come da normativa 

vigente: 

 

1) Baglieri Tonino 

2) Ferzola Giuseppe 

3) Ruta Claudio 

 

d) Modalità di intervento: 
Il prodotto impiegato, autorizzato dal Ministero della Salute, è ammesso per l’impiego in aree 

rurali e industriali, aree ed opere civili, argini di canali, fossi e scoline, viali di 

giardini e sedi ferroviarie. 

Il suddetto prodotto, non è classificato come Tossico, Molto Tossico e Nocivo e non reca le 

frasi 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.  

 

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. NON verrà eseguito alcun trattamento fitosanitario Nelle aree di tutela e salvaguardia 
delle zone denominate “SIC” e “ZPS” competenti per regione in cui. 

 

e) Caratteristiche tecniche e mezzi impiegati: 

 Treno DISERBO con cabina di controllo, 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. 

 

 UNIMOG strada/rotaia con comandi di controllo dell’irrorazione in cabina chiusa, dotato di 

centraline automatiche che regolano la bagnatura in fase di aspersione della miscela. 

Il sistema opera mediante ugelli antideriva ed impianto a bassa pressione al fine di 

ridurre l’effetto deriva ed è dotato di cisterna per il trasporto della miscela ai fini 

dell’approvvigionamento idrico. 

 



 

 
 

f) Nominativo responsabile di cantiere: 
Per ulteriori informazioni e/o per eventuali segnalazioni relative alla presenza di zone 

sensibili, aree da non trattare e/o siti dove per regolamento comunale/regionale e preclusa 

l’attività di trattamento fitosanitario, si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Dr. Marco 

Lenzo, presso Servizi Ferroviari Integrati S.r.l. al numero di telefono 0544 - 271048 e/o al 

numero fax 0544 - 271040. 

        

 

Si allega alla presente comunicazione, l’SDS Ministeriale del prodotto fitosanitario impiegato. 

 

 

 

 

     DATA               FIRMA 

 

   9/10/2020             

     
 


