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INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER 
LAVORATORI NEOASSUNTI ADDETTI A OPERAZIONI DI 
RACCOLTA E IMBALLAGGIO NEL SETTORE AGRICOLO
SALUTE E SICUREZZA – ABBIAMO UNA RESPONSABILITÀ COMUNE

Lavoratore Superiore

Numero di contatto del superiore Azienda

Speriamo che troverete il lavoro nella nostra azienda interessante e appagante. La salute e la sicurezza di tutte le 
persone che lavorano e vivono in questa azienda agricola rappresentano la responsabilità più importante che tutti 
noi abbiamo in comune.
È importante comprendere quali sono i nostri doveri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Vogliamo che 
anche voi comprendiate l’impegno che noi in veste di proprietari/responsabili di questa azienda agricola abbiamo 
assunto per garantire la vostra salute e sicurezza nonché la salute e la sicurezza di tutti coloro che entrano nella 
nostra azienda.
La vostra sicurezza è anche un vostro dovere. Se ritenete di non poter svolgere un lavoro in tutta sicurezza, non 
fatelo. Segnalate il problema al vostro superiore e noi ci adopereremo insieme per rettificare tale problema o per 
trovare un modo sicuro di completare il lavoro.

Italian

Un benvenuto a chi viene a lavorare nella nostra azienda agricola
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1. PERICOLI NELL’AZIENDA AGRICOLA
In allegato troverete una mappa dell’azienda. Contrassegnati su tale mappa troverete pericoli che abbiamo 
individuato e che potrebbero incidere sul lavoro da voi svolto in azienda o essere particolarmente importanti per le 
mansioni da voi svolte. Questi comprendono:

Fili dell’alta tensione

Dighe, attrezzature per l’irrigazione oppure zone paludose

Strade percorribili solo in condizioni di tempo asciutto

Zone a traffico intenso

Altro

2. INDUMENTI DA LAVORO
Siete tenuti a presentarvi al lavoro indossando indumenti adatti allo scopo e che non presentino un rischio per la 
sicurezza. Questi comprendono:

Calzature con suole antiscivolo per lavorare nell’azienda agricola o nel capannone della confezione e imballaggio.

Jeans, pantaloni, tuta o calzoni corti idonei al lavoro.

Camicia (preferibilmente) a maniche lunghe, abbottonata ai polsi, o con le maniche rimboccate in modo che parti 
svolazzanti non si impiglino in macchinari o materiali sporgenti.

Camicie infilate nei pantaloni e nessun indumento svolazzante che potrebbe impigliarsi in macchinari, compresi i 
cordini di giacche, ecc.

Un cappello a falde larghe per il lavoro all’aperto.

Indumenti puliti.

Indumenti adatti alle condizioni atmosferiche quando piove.

Occhiali da sole. Questi contribuiranno a proteggere gli occhi dai danni causati dai raggi ultravioletti, polvere e 
altri oggetti estranei. In alcuni casi, dove la distinzione dei colori è un elemento critico, potreste essere tenuti a 
non indossare alcuni tipi di occhiali.

I capelli lunghi vanno raccolti in modo che non si impiglino in macchinari.

Altro

3. CIBO E ACQUA
È molto importante avere acqua pulita potabile in abbondanza durante la giornata lavorativa, soprattutto quando 
fa caldo.

Dovete avere con voi una bottiglia grande riempita di acqua fresca tutti i giorni.

L’acqua di corsi d’acqua e dighe in seno all’azienda agricola NON è idonea al consumo umano. Infatti potrebbe 
essere contaminata da pesticidi o rifiuti di origine animale.

Acqua potabile per riempire bottiglie d’acqua di trova nei seguenti punti
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4. IGIENE
Una buona igiene personale contribuirà a ridurre il rischio di malattie dovute a infezioni o contaminazione con 
sostanze chimiche pericolose alle quali potreste essere esposti.

Non dimenticate di lavarvi le mani prima dei pasti. Inoltre, dovete lavarvi le mani dopo avere maneggiato 
sostanze chimiche e scarti alimentari, dopo essere andati al gabinetto e dopo avere toccato animali e 
maneggiato rifiuti.

Dovete lavare gli indumenti con una certa frequenza. Dovrete lavarli tutti i giorni se lavorate all’aperto dove 
vengono usati pesticidi. Non dovete mai rimettervi indumenti che non sono stati lavati e che sono contaminati 
con pesticidi.

È VIETATO fumare all’interno di edifici, veicoli agricoli, macchine agricole cabinate o quando maneggiate 
prodotti agricoli di qualsiasi tipo.

Tenetevi in regola con le vaccinazioni antitetaniche.

È VIETATO possedere o consumare alcol o droghe o essere sotto l’influenza di tali sostanze.

Fate presente al vostro superiore eventuali disturbi di carattere medico che potrebbero incidere sul vostro lavoro 
o eventuali farmaci che dovete assumere durante l’orario di lavoro. Questo è soprattutto importante se dovete 
prendere medicinali per l’asma o se siete altamente allergici a fenomeni quali le punture di api.

I servizi igienici che potete usare si trovano nei seguenti punti 
 

Altro

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Indumenti e dispositivi protettivi vi verranno dati in dotazione se svolgete determinati lavori. Dovete usarli secondo 
le relative istruzioni. Puliteli a dovere dopo l’uso e teneteli in buone condizioni di manutenzione.
Dovete far sapere al vostro superiore se tali dispositivi sono danneggiati, non disponibili o se avete difficoltà ad 
usarli. I dispositivi protettivi prevedono anche l’uso di:

Cuffie o auricolari dove il rumore rappresenta un problema.

Un casco per proteggere il capo quando circolate su motocicli e quad.

Guanti protettivi, respiratore e tuta quando maneggiate pesticidi o usate sostanze chimiche.

Una mascherina o respiratore quando la polvere rappresenta un problema o se siete affetti da asma o altro 
disturbo respiratorio.

Protezioni per gli occhi ove insetti o ramoscelli potrebbero provocare lesioni agli occhi.

Crema solare quando lavorate all’aperto sotto la luce diretta del sole.

Altro

6. STANCHEZZA
Vi sono determinati periodi dell’anno quando il lavoro in azienda è molto intenso, soprattutto durante il raccolto. In 
questi periodi la stanchezza può incidere sul modo in cui lavoriamo.

Concedetevi delle brevi pause per ridurre la stanchezza durante tali periodi di lavoro intenso. La stanchezza fa 
aumentare il rischio di incidenti e lesioni a  carico degli addetti a macchinari in quanto i tempi di reazione saranno 
più lenti e vi sarà una perdita di concentrazione.

Quando lavorate di sera o per periodi prolungati di tempo è soprattutto importante essere vigili. Dovete 
concedervi un numero adeguato di ore di sonno e presentarvi freschi sul lavoro.

Altro
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7. USO E MANUTENZIONE DI PIATTAFORME AEREE
I pericoli riguardano cadute, il rischio di folgorazione, sovraccarichi, perdita di controllo quando azionate la 
piattaforma aerea su terreni in pendenza o accidentati, ribaltamento della piattaforma quando è sovraccarica con il 
pericolo di caduta o schiacciamento dell’operatore.

È VIETATO usare o azionare una piattaforma aerea senza autorizzazione o senza conoscere il manuale 
dell’operatore, i pericoli e i comandi di sicurezza.

È VIETATO usare o azionare una piattaforma aerea o altri macchinari se non avete ricevuto formazione e 
istruzioni sul loro uso sicuro.

È VIETATO sovraccaricare il cestello della piattaforma o azionarla con più di una persona nel cestello.

Prima di usare una piattaforma aerea, all’inizio della giornata dovete eseguire un completo controllo preliminare 
di sicurezza. Questo comprende il controllo dei livelli di carburante, olio, acqua, liquido di trasmissione/di 
comandi idraulici; stato e funzionamento dei comandi e dell’arresto di sicurezza/emergenza e le condizioni di 
pneumatici, freni, blocca disco, perni di cerniere e ripari di protezione.

Dovete avvisare il superiore di eventuali difetti o condizioni che è probabile possano incidere sul sicuro 
azionamento dei macchinari e non usare qualsiasi macchina che non possa essere riparata prima dell’uso. Questo 
vale anche per ripari di protezione che sono danneggiati o mancanti o parti moventi esposte di macchine che 
rappresentano un rischio per la sicurezza.

Rallentate, abbassate il cestello e guidate lentamente in curva o quando percorrete terreni accidentati o 
sconnessi.

Tenete la piattaforma sgombra da rifiuti e frutta che potrebbero impigliarsi sotto i pedali di comando.

Fate attenzione ai fili dell’alta tensione che potrebbero attraversare i frutteti – mantenete una distanza di almeno 
tre metri da tali fili. Usate un osservatore della sicurezza appositamente addestrato quando effettuate il raccolto 
sotto i fili dell’alta tensione o nei paraggi.

Abbassate i cestelli della piattaforma aerea e seguite percorsi sicuri che sono stati tracciati per evitare i fili 
dell’alta tensione.

Quando lasciate una macchina con il motore acceso, dovete controllare che i dispositivi siano disattivati, che la 
macchina sia nella posizione di SOSTA e che il freno sia attivato.

Ogni volta che togliete un riparo di protezione per effettuare la manutenzione di macchinari oppure per eliminare 
un’ostruzione, dovete rimettere tale riparo al suo posto dopo avere finito la riparazione e/o prima di riavviare la 
macchina.

Prima di lavorare sotto macchinari, dovete controllare che questi siano adeguatamente bloccati e poggianti su 
adeguati sostegni.

Altro

8. USO SICURO DI SCALE PER LA RACCOLTA
Prima dell’uso, ispezionate la scala per individuare eventuali danni.

Usate una scala solo se siete fisicamente in grado di farlo.

Mantenete sempre tre punti di contatto con la scala. Vale a dire due mani e un piede o due piedi e una mano in 
qualsiasi momento.

Non sporgetevi troppo dalla scala durante l’uso. Piuttosto, spostate la scala in modo che la frutta da raccogliere 
sia a portata di mano.

Quando scendete, rimanete rivolti verso la scala e scendete fino all’ultimo gradino prima di mettere i piedi a terra.
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9. USO E MANUTENZIONE DI TRATTORI E MACCHINARI
Non azionate alcun trattore, piattaforma aerea, camion o carrelli elevatori a meno che non abbiate la giusta 
patente o licenza e non abbiate ricevuto adeguata formazione, istruzioni e abilitazioni (ad esempio – abilitazione 
ai lavori ad alto rischio, ove necessario).

Non viaggiate senza cintura di sicurezza in veicoli o sul cassone di un pick-up o rimorchi.

Prima di usare un veicolo o una macchina per la prima volta all’inizio della giornata, dovete eseguire un controllo 
di sicurezza. Questo comprende il controllo del livello di carburante, olio, acqua, liquido di trasmissione e la 
condizione di pneumatici, freni e ripari di protezione.

Dovete avvisare il superiore di eventuali difetti o condizioni che è probabile possano incidere sul sicuro 
azionamento dei macchinari e non usare qualsiasi macchina che non possa essere riparata prima dell’uso. Questo 
vale anche per ripari di protezione che sono danneggiati o mancanti o parti moventi esposte di macchine che 
rappresentano un rischio per la sicurezza.

Quando lasciate una macchina con il motore acceso, dovete controllare che i dispositivi siano disattivati, che la 
macchina sia nella posizione di SOSTA e che il freno a mano sia attivato.

Ogni volta che togliete un riparo di protezione per effettuare la manutenzione oppure per pulire o eliminare 
un’ostruzione, dovete rimettere tale riparo nel suo posto dopo avere finito la riparazione e/o prima di riavviare la 
macchina.

Prima di lavorare sotto macchinari, dovete controllare che questi siano adeguatamente bloccati e poggianti su 
adeguati sostegni.

Tenete presente il bisogno di sapere dove si trovano i fili dell’alta tensione quando azionate e spostate 
attrezzature di una certa altezza.

Quando azionate impianti, macchinari e carrelli elevatori siate cauti e fate attenzione ad altri veicoli e al traffico 
pedonale.

Controllate che eventuali dispositivi di protezione del posto di guida (telai ROPS) siano eretti quando partite e 
quando usate il trattore fuori del frutteto.

Usate motoseghe, scale e macchinari per la potatura secondo le istruzioni impartite dal vostro superiore.

Altro

10. GUIDA DI MOTOCICLI E QUAD
Motocicli e quad contribuiscono a molti infortuni in un’azienda agricola. Dovete:

NON mettervi alla guida di motocicli o quad nell’azienda agricola a meno che non siate stati autorizzati a farlo.

Indossare indumenti adeguati tra cui pantaloni e calzature resistenti. Dovete portare il casco e potrebbero 
servirvi guanti da lavoro o per motocicli.

Prima di mettervi in moto all’inizio della giornata, controllare carburante, pneumatici, ripari di protezione e la 
tensione di catene e che i freni siano in buone condizioni d’esercizio.

Leggere il manuale del conducente per qualsiasi motociclo o quad che vi troverete ad usare.

È vietato a passeggeri e bambini viaggiare su un quad.

Il limite di velocità per tutti i veicoli in questa azienda agricola è di 
 
km/h.

Circolare su un quad solo nelle zone che sono state designate come sicure.

Zone dove è assolutamente vietato circolare nell’azienda agricola sono

Altro
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11. SERPENTI
Serpenti si possono trovare nei campi e nei frutteti. Si possono anche trovare nell’erba alta e nei paraggi di impianti 
di irrigazione, dighe e altre zone fresche. Molti serpenti sono velenosi e la gente spesso viene morsa quando li 
disturba, li rincorre o cerca di ucciderli.

Se vi imbattete in un serpente, allontanatevi velocemente e lasciate che il serpente se ne vada. Se altri lavoratori 
si trovano nelle vicinanze, fate loro sapere dove è andato il serpente.

Se venite morsi da un serpente, mettete un tampone rigido sul morso, immobilizzate la parte con una fasciatura 
e tenete l’arto il più fermo possibile. Usate il sistema di comunicazione per ottenere prontamente i soccorsi del 
caso.

12. LAVORO NEI CAPANNONI PER LA CONFEZIONE E L’IMBALLAGGIO

I capannoni per la confezione e l’imballaggio sono luoghi trafficati e rumorosi spesso con numerose persone, 
veicoli, carrelli elevatori e camion che operano a stretto contatto l’uno con l’altro per consegnare e mettere i 
prodotti su bancali e in celle frigorifere e per caricarli su camion.

Controllate che i ripari di protezione siano installati su catene di lavaggio, selezione e confezione prima di iniziare 
il lavoro.

Controllate che i pulsanti per l’arresto d’emergenza siano funzionanti e a portata di mano.

Segnalate subito al vostro superiore eventuali pericoli di natura meccanica o elettrica.

I pavimenti dei capannoni di confezione e imballaggio possono bagnarsi e diventare scivolosi. Segnalate le zone 
scivolose che possono essere pericolose, soprattutto attorno a celle frigorifere, catene di lavaggio e selezione e 
macchinari.

Tenete i pavimenti sgombri da frutta e rifiuti.

Fate attenzione quando vi spostate nei capannoni di confezione e imballaggio. Usate solo percorsi designati.

Tenetevi ad una distanza di sicurezza da bancali accatastati e bidoni.

Tenetevi ad una distanza di sicurezza da carrelli elevatori che movimentano prodotti.

Non entrate nelle celle frigorifere a meno che non ve lo chieda il vostro superiore.

Altro

13. TRASPORTO DI PRODOTTI AGRICOLI E MERCI IN GENERE
I conducenti devono contattare il proprietario/responsabile all’arrivo o prima dell’arrivo per ricevere istruzioni sulla 
spedizione o consegna.

Tutti i camionisti e operatori devono indossare calzature e indumenti da lavoro adeguati.

Programmate i tempi di viaggio per ridurre la stanchezza quando percorrete notevoli distanze.

Alla sera e alla notte occorre indossare indumenti ad alta visibilità.

Quando caricate o scaricate prodotti di sera o di notte, sinceratevi che la zona delle piattaforme di carico sia 
illuminata a dovere.

Sinceratevi che i camion siano dotati di allarmi acustici bene udibili per la retromarcia.

Non salite in cima ai camion se i dispositivi di prevenzione di cadute non sono installati.

Gli operatori di carrelli elevatori devono essere addestrati e possedere l’abilitazione per lavori ad alto rischio per 
usare tali macchinari.

Altro
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14. DENUNCIA DI INFORTUNI
In questa azienda agricola teniamo un registro degli infortuni e vogliamo che qualsiasi infortunio o malattia causata 
dal vostro lavoro in azienda sia documentata in tale registro. Noi documentiamo tutti gli infortuni e tutte le malattie 
siano esse di maggiore o minore portata.

Comunicate al proprietario/responsabile tutti gli infortuni.

Troverete i moduli per la denuncia di infortuni nell’apposito registro presso

15. DISPOSIZIONI GENERALI
La legge prevede che il titolare di un’azienda (sigla inglese PCBU) deve approntare e mantenere un ambiente di 
lavoro sicuro e sistemi di lavoro sicuri (formazione, istruzioni, informazioni e vigilanza). I lavoratori devono seguire 
tutte le ragionevoli istruzioni in materia di sicurezza a loro impartite; devono lavorare in modo sicuro in modo da 
non provocare lesioni a sé stessi o ad altre persone nell’ambiente di lavoro.
Fate attenzione a visitatori e altre persone nell’ambiente di lavoro, soprattutto i bambini che abitano nell’azienda 
agricola.
Per aiutare entrambi noi a soddisfare questi obblighi, siete tenuti a segnalare al proprietario/responsabile eventuali 
rischi alla sicurezza o problemi da voi incontrati.

La legge prevede che la sicurezza di visitatori e appaltatori che entrano in questo ambiente di lavoro debba 
essere garantita. Dovete fare attenzione a rischi alla salute e sicurezza di familiari, appaltatori e altre persone che 
entrano nell’azienda agricola.

Siete anche tenuti a collaborare con il nostro programma di salute e sicurezza e di attenervi alle nostre regole per 
tutelare la vostra sicurezza e quella di altri.

Ad amici, familiari o parenti non è consentito soffermarsi nell’azienda agricola salvo abbiano ottenuto un 
nullaosta preventivo e siano stati introdotti dall’azienda.

Dopo l’irrorazione di sostanze chimiche, deve passare un certo periodo di tempo prima che sia sicuro raccogliere 
e consumare frutta e verdura. Questo periodo viene definito ‘periodo d’attesa’. Non dovete raccogliere o 
consumare frutta, a meno che non vi sia stato chiesto o permesso di farlo, poiché il periodo d’attesa potrebbe 
non essere ancora trascorso.

Dopo l’irrorazione di sostanze chimiche nell’azienda agricola, deve passare un certo periodo di tempo prima 
che sia sicuro riprendere il lavoro. Questo periodo viene definito ‘periodo di rientro’. Questo varierà a seconda 
di ciascuna sostanza chimica irrorata. Il vostro superiore vi indicherà quando è sicuro rientrare nelle zone 
interessate.

L’uso di telefonini cellulari da parte del personale è discrezionale. Prendiamo atto che occorre ricevere alcune 
chiamate urgenti, tuttavia se ricevete telefonate frequenti o non urgenti vi chiederemo di farlo solo durante le soste 
per i pasti. Se continuate a violare questa regola, vi chiederemo di spegnere il telefonino e di non portarlo con voi.

Dispositivi personali per l’ascolto della musica o simili che comportino l’uso di qualsiasi tipo di speaker o 
auricolari non sono consentiti durante l’orario di lavoro nell’azienda agricola o nel capannone di confezione e 
imballaggio.

In questa azienda agricola vi sono bambini. La loro sicurezza deve essere una priorità assoluta. Fate attenzione 
quando guidate veicoli o azionate macchinari e non fate mai retromarcia senza aver prima controllato se vi sono 
bambini nei paraggi.

È vietato ai bambini viaggiare su trattori o altri macchinari agricoli.

È vietato a bambini e passeggeri viaggiare su quad.

È vietato l’ingresso di bambini nei capannoni di confezione e imballaggio.
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16. PRONTI IN CASO DI EMERGENZE
Nel caso di un’emergenza, valutate eventuali ulteriori pericoli, somministrate le misure di pronto soccorso alla 
bisogna, avvisate il superiore o telefonate allo 000 per chiamare i vigili del fuoco, un’ambulanza o la polizia per 
maggiore assistenza.

Il punto di evacuazione e raccolta in casi d’emergenza si trova a

La valigette del pronto soccorso si trovano a

Gli incaricati del pronto soccorso, dotati di apposita preparazione, sono

I numeri telefonici d’emergenza si trovano presso i telefoni a

Il canale UHF/VHF utilizzato nell’azienda agricola è

Il canale per la forestale in caso di incendi boschivi è

Gli estintori antincendio si trovano a

Le coperte antincendio si trovano a

17. PARTICOLARI DI CONTATTO
Polizia: 000

Ambulanza: 000

Vigili del fuoco: 000

Medico:

Superiore:

Informazioni su intossicazioni: 13 11 26

Altro
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La sicurezza delle persone in questa azienda agricola è la 
nostra più alta priorità e ha precedenza su ogni altra cosa – 

soprattutto quando siamo sotto pressione!

Ho letto e compreso le politiche e le procedure in materia di sicurezza illustrate in questo pacchetto di introduzione 
e accetto di rispettarle. Non sono a conoscenza di limitazioni che mi impediranno di svolgere le mansioni a me 
assegnate.

Nome del lavoratore

Firma del lavoratore Data (GG/MM/AAAA)

 

Nome dell’appaltatore

Firma dell’appaltatore Data (GG/MM/AAAA)

 

CLAUSOLA LIBERATORIA
Il presente documento non vuole esonerare, in alcun modo, una persona dal fare tutto ciò che è ragionevole per 
garantire la salute e la sicurezza propria e degli altri. Gli obblighi sanciti dalla legge variano tra i vari stati e territori 
dell’Australia e pertanto è necessario rivolgersi agli enti di vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
competenti per stato e territorio per ottenere le necessarie informazioni.
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PER EMERGENZE IN AZIENDA TELEFONATE AL NUMERO 000
Indirizzo: 

Telefono:  Cellulare: 

Canale UHF:  Posizione GPS: 

Particolari della più vicina pista d’atterraggio: 

Cittadina più vicina: 

Istruzioni per arrivarci: 

Descrizione del cancello d’ingresso: 

Se la persona ha subito lesioni, potete descriverle?
•  Pericolo, rischio o ulteriori pericoli?

• Reagisce/non reagisce?

• Vie respiratorie sgombre o bloccate?

• Respira/non respira?

• Battito cardiaco/mancanza di battito?

• Perdite di sangue?

• Ustioni

•  Il paziente è affetto da patologie (ad esempio – asma, 
diabete, allergie)?

•  Il paziente deve prendere particolari farmaci?

Tenete il paziente caldo. NON spostate una persona infortunata a meno che non sia in pericolo o non sia 
il personale medico a dirvi di farlo.
La compilazione di questa scheda per casi d’emergenza potrebbe aiutare i servizi d’emergenza ad 
arrivare sul luogo di un incidente. Inserite i particolari in entrambe le colonne della scheda e affiggetela 
alla parete accanto al telefono e alla radio ricetrasmittente.
Ricordate, un’emergenza potrebbe verificarsi di notte o durante temporali. Potrebbe toccare a dei 
bambini fare la telefonata d’emergenza.

IMPORTANTI NUMERI D’EMERGENZA

Protezione civile ..................................................  132 500

Origin Energy (elettricità)  ............................  13 23 56

Centro informazioni sulle  
intossicazioni   ........................................................... 131 126

Dial Before You Dig  
Informazioni prima di scavare  ............................ 1100

Medico di base  ...........................................................................

Vicini ......................................................................................................

Numero verde per animali  
malati   ..........................................................  1800 675 888

Veterinario locale   ...................................................................

LHPA (salute del bestiame)  .....................................................

Lifeline (supporto psicologico) ..........................  13 11 14

Rural Support Line  
Salute mentale rurale  .................................  1800 201 123

La Rural Mental Health Support Line (numero 
verde per istanze di salute mentale nelle 
zone rurali) è supportata dal NSW Health, il 
ministero della salute. Gli addetti al servizio 
possono offrire consigli e supporto quando 
siete preoccupati di qualcuno che vi è vicino 
o quando dovete parlare con qualcuno. Il 
servizio offre anche consigli alle agenzie che 
assistono le persone nelle zone rurali.

Altri numeri importanti

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Questa scheda d’emergenza è stata offerta da:

    AUSTRALIAN CENTRE FOR AGRICULTURAL HEALTH AND SAFETY
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