Buone norme per la salute e la sicurezza dell'ambiente nel
caso di utilizzo di sementi conciate
Il trattamento alle sementi, comunemente chiamato concia, consiste nell’applicare sul seme
in maniera precisa e localizzata sostanze (agrofarmaci, fertilizzanti o biostimolanti) finalizzate a
contrastare l’azione di patogeni e parassiti nella fase di germinazione e nei primi stadi di sviluppo
ovvero a stimolare una più rapida emergenza delle piante. Questo permette di salvaguardare il
valore del seme a beneficio della produttività e della qualità del raccolto, grazie agli effetti
fisiologici della concia e alla maggiore resistenza delle piante agli stress abiotici.
Alcune sementi commercializzate da Fenix possono essere conciate con thiram
(TMTD). In tal caso questo è indicato nell'etichetta apposta sulle buste dove inoltre vengono
applicati dei pittogrammi e delle note in rispetto degli standard stabiliti dall'ESA (European Seed
Association).
La presente nota esplicativa è in aggiunta alle informazioni apposte sulle confezioni che per
questioni di spazio non possono essere integralmente inserite.
Norme generali per l'utilizzo del seme conciato prima, durante e dopo la semina
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Descrizione dei pittogrammi presenti sulle buste del seme trattato

Non usare seme trattato per consumo umano, animale o
per altri trattamenti.

Tenere lontano dalla portata dei bambini, del bestiame e della fauna
selvatica.

Lavare le mani.

Evitare il contatto con la pelle e le vie respiratorie, indossare indumenti
protettivi idonei durante l’utilizzo dei semi e durante le operazioni di
pulizia dei macchinari.
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Non contaminare le acque superficiali di fossati con semi trattati.

Minimizzare la dispersione delle polveri nell'ambiente.

La scheda di sicurezza del TMTD è scaricabile dal nostro sito www.fenixseeds.com nel menu
Salute e sicurezza.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito dell'ESTA all'indirizzo www.esta.euroseeds.eu o
quello dell'Assosementi all'indirizzo www.sementi.it.
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