
Il ToBRFV è un virus ad 
elevata trasmissibilità. 
Scopri come puoi 
contribuire a 
limitarne la 
diffusione.
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PROTEGGI I TUOI POMODORI 
DAL ToBRFV

• Limitare il numero di persone all'interno della serra.

• Evitare di visitare più serre nel corso 
 dello stesso giorno.  

• Evitare di visitare le serre durante la fase di allevamento 
 delle piante se si è stati in un'area con coltivazioni 
 più avanzate nello stesso giorno.

 

• Entrare nella serra passando sul tappeto di disinfezione 
 o sul dispositivo igienizzante per garantire la pulizia 
 delle calzature.

•  Pulire gli occhiali con alcool 
 ad ogni ingresso nelle diverse 
 serre.   

•  Evitare di indossare o di portare accessori 
 e gioielli nelle serre.    

•  Riporre i telefoni cellulari in apposite buste di plastica 
 e cambiare le buste tra una serra e l'altra. 
 Non rimuovere il telefono, neppure per rispondere 
 alle chiamate.  

•  Indossare guanti e sostituirli ad ogni contatto 
 con piante differenti. Sfilarli dal polso verso l'esterno 
 in modo che risultino a rovescio.  

•  Non trasferire frutti, piante di pomodoro 
 e di peperone e/o parti di essi da una 
 serra all'altra.   

•  Accertarsi che tutti i visitatori 
 e i collaboratori siano a conoscenza 
 delle norme igienico-sanitarie in caso 
 di infezione.   

• Lavare o smaltire gli indumenti 
 al termine del lavoro. 
 Assicurarsi che gli indumenti 
 monouso vengano effettivamente 
 smaltiti e non riutilizzati.  

• Il materiale vegetale, i guanti, il terriccio, 
 i bastoncini, le etichette e tutto ciò che è 
 stato a contatto o che proviene da piante 
 infette/sospette di essere infette devono 
 essere disinfettati o smaltiti in sacchi 
 o contenitori chiusi. 

• Effettuare test di laboratorio 
 per accertare la possibile
 infezione di una pianta.
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• Lavarsi le mani all'arrivo e all'uscita da ogni serra. 
 Utilizzare un disinfettante efficace (per i virus a 
 base proteica; per i batteri a base alcolica).  

SE SI LAVORA IN AREE INFETTE 
O POTENZIALMENTE INFETTE

LINEE GUIDA PER LA 
SERRA E IL CAMPO

Scopri di più sulla prevenzione del ToBRFV:
www.syngentavegetables.com/ToBRFV
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