
Domanda a Mr. Safety 

«I concimi forniscono importanti sostanze 
nutritive alle piante. A cosa si deve fare 
attenzione in particolare quando si utilizzano 
prodotti chimici in giardino?»

Per chi possiede un giardino o un orto, la fi ne 
dell’estate è un periodo di grande attività nella 
stagione del giardinaggio. È il momento di 
curare, concimare e raccogliere, e anche questo 
richiede molto lavoro agli amanti delle piante.

Tutti sognano di avere splendidi fi ori sul balcone, 
un prato perfetto senza erbacce e muschio 
o un raccolto abbondante di verdure. Durante 
la crescita, tutte le piante hanno bisogno 
di sostanze nutritive che possono assorbire dalla 
terra attraverso le radici. Ma poiché in natura la 
quantità di tali sostanze è disponibile in maniera 
limitata, occorre fornirle al terreno sotto altre 
forme. Soprattutto nei giardini e negli orti è quasi 
sempre indispensabile utilizzare dei concimi, 
perché le piante hanno bisogno di molta energia. 
Specialmente le rose, tutte le piante da 
fi ore e il prato occorre prendersene cura in modo 
particolare.

Per le piante che richiedono molte sostanze 
nutritive, incluse quelle in vaso, i concimi che si 
trovano in commercio costituiscono la base per 
una crescita ideale. Concimare periodicamente è 
utile per farle crescere rigogliose.

I concimi comuni sono acquistabili in tutti i negozi 
che vendono materiali per edilizia e giardinaggio 
o presso i grossisti. Occorre tuttavia procedere 
con cautela nell’utilizzare questi prodotti chimici 
in giardino, sul balcone o per le piante d’apparta-
mento. Prima dell’uso, osservate sia i simboli di 
pericolo riportati sull’etichetta che i consigli 
di prudenza e adottate le misure di protezione. 
Potete anche farvi consigliare da personale 
qualifi cato. Solo in questo modo proteggerete 
la vostra salute e l’ambiente. 
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L’utilizzo scorretto aumenta i potenziali 
pericoli, seguite i nostri consigli:

• Conservate i concimi e i relativi utensili, 
come innaffi atoi e secchi, in un posto 
che i bambini o gli animali domestici non 
possono raggiungere. Lo stesso vale 
per i prodotti che non riportano simboli 
di pericolo.

• Nelle abitazioni private non utilizzate 
prodotti industriali o agricoli, perché questi 
spesso richiedono conoscenze e misure di 
protezione specifi che.

• Leggete sempre l’etichetta, osservate 
i simboli di pericolo e adottate le misure 
di protezione.

• Dopo l’utilizzo, non lasciate i prodotti 
incustoditi.

Avete domande? Suggerimenti? Consigli? 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo responsabile 
dei prodotti chimici nelle attività quotidiane, 
consultate www.infochim.ch.
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