Fitosanitari
Soluzioni in Movimento

Gestione
Prodotti Fitosanitari

Clienti
Clienti abilitati all’acquisto
dei prodotti fitosanitari con
riferimento al personale
autorizzato al ritiro.

Articoli
Suddivisione degli Articoli
mediante collegamento
all’archivio delle Classi
Tossicologiche.

Mod. Fitosanitari
Stampa Modulo Acquisto
Fitosanitari con indicati
solo i prodotti
appartenenti alle classi
tossicologiche pericolose.

Scheda Sicurezza
Possibilità di stampa della
Scheda di Sicurezza e
tracciabilità dei clienti a
cui non è stata consegnata.

Registro Car./Sc.
Stampa del Registro di
Carico/Scarico dei prodotti
Fitosanitari in ordine
cronologico o di prodotto.

Per ulteriori informazioni visita il sito

www.picam.it

Fitosanitari
Soluzioni in Movimento
I prodotti fitosanitari sono soggetti ad una
legislazione specifica (DPR 290/01) che impone delle
restrizioni alla vendita ed una serie di adempimenti
nei confronti dell’ente di competenza.
I prodotti fitosanitari di classe tossicologica T+, T e
Xn possono essere venduti solo a persone in
possesso di una particolare abilitazione; quelli di
classe tossicologia Xi, MCP e NC sono di vendita
libera.
Ogni anno i rivenditori di prodotti fitosanitari devono
comunicare all’ente di competenza i dati di vendita.

Fitosanitari è il modulo che consente di
suddividere gli articoli in base alle classi
tossicologiche, predisporre il modulo di
acquisto dei fitosanitari appartenenti alle
classi “molto tossiche, tossiche e nocive” e
di stampare il Registro di Carico/Scarico
dei prodotti Fitosanitari.
• Anagrafica Clienti - Autorizzazioni
In questo archivio vanno inserite tutte quelle persone
che sono autorizzate ad acquistare per conto del
cliente specifico.
Nel caso di coltivatori diretti, normalmente è lo stesso
cliente che è anche in possesso dell’autorizzazione,
ma nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica,
una grossa azienda agricola, un vivaio con più
dipendenti o un commerciante, l’elenco ci indicherà le
persone abilitate ad acquistare per conto del cliente
stesso.
• Classi Tossicologiche
E’ l’archivio che consente di suddividere e classificare
le
diverse
tipologie
di
prodotti
fitosanitari.
Attualmente quelle considerate pericolose sono: T+,
T, Xn, Xi, MCP, NC.
• Anagrafica Articoli
Ogni articolo verrà collegato ad una Classe
Tossicologica. Quelli con classe di appartenenza
molto tossica, tossica o nociva verranno stampati nel
modulo di acquisto e nel Registro dei prodotti
Fitosanitari. Ad ogni articolo è possibile abbinare una
Scheda di Sicurezza (immagine, pdf oppure un
oggetto di testo).
PICAM è un marchio registrato dalla ABC SOLUTIONS. Tutti i nomi dei prodotti
sono marchi depositati o registrati appartenenti alle rispettive Società.
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• Stampa Modulo Fitosanitari
Quando si effettua una vendita con DDT, fattura o
vendita al banco, nel caso questa contenga un
articolo appartenente alle classi tossicologiche
pericolose sarà possibile effettuare la stampa del
Modulo di Acquisto dei prodotti fitosanitari.
Il modulo sarà numerato in ordine progressivo
con una propria numerazione.
• Scheda di Sicurezza
Al momento dell’inserimento dei dati del Modulo
di Acquisto dei prodotti fitosanitari, vengono
evidenziati, con possibilità di stampa, i prodotti
per i quali il cliente non ha ancora ricevuto la
relativa Scheda di Sicurezza.
• Registro di Carico/Scarico Prodotti Fitosanitari
Il modulo prevede la possibilità di stampare il
Registro di Carico/Scarico dei prodotti Fitosanitari;
una sorta di giornale di magazzino stampato in
ordine cronologico o di prodotto, relativo agli
articoli appartenenti alle classi tossicologiche
pericolose.

Per informazioni su Picam è possibile consultare il
sito internet www.picam.it.
Per chiarimenti o richieste del dimostrativo inviare
un e-mail all’indirizzo picam@picam.it.

Timbro del Rivenditore

