
CORSO DI AGGIORNAMENTO
RINNOVO DELLE ABILITAZIONI DI

ACQUIRENTE/UTILIZZATORE e VENDITORE
DI PRODOTTI FITOSANITARI AD USO PROFESSIONALE

Obiettivi del corso Destinatari e prerequisiti
Attività  formativa  di  aggiornamento  per  il  rinnovo
delle  abilitazioni  di  acquirente/utilizzatore  e
venditore  di  prodotti  fitosanitari  ad  uso
professionale.

Possono accedere ai corsi di aggiornamento:
➢ ai  fini  del  rinnovo  delle  rispettive  abilitazioni,  rilasciate  ai

sensi  del  D.Lgs.  150/2012,  i  soggetti  con  abilitazione
scaduta  da  meno  di  2  anni  o  in  prossimità  di  scadenza
(meno di 6 mesi);

➢ ai  fini  del  rinnovo  delle  rispettive  abilitazioni,  i  soggetti  in
possesso  di  autorizzazione  all'acquisto  e  utilizzo  di
fitofarmaci  molto  tossici,  tossici  e  nocivi  rilasciata  o
rinnovata ai  sensi  del DPR 290/2001 (patentino),  scaduta
senza limiti di tempo o prossima alla scadenza (meno di 6
mesi).

Possono  accedere  ai  corsi  solo  persone  che
abbiano compiuto i 18 anni di età.

Riferimenti normativi
➢ DGR N. 1930 DEL 23 DICEMBRE 2015
➢ D.Lgs.150/2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi”

➢ DM  22  gennaio  2014  “Adozione  del  Piano  di  azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
recante:  «Attuazione  della  direttiva  2009/128/CE  che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi»” d’ora in poi denominato PAN.

➢ PD n. 331/2016 di approvazione delle disposizioni riguardanti
le  modalità  operative  per  il  riconoscimento  dei  corsi  per  il
rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione. 

Durata e moduli formativi  
Il corso avrà una durata di 12 ore, articolate nei seguenti
moduli:
➢ AGGIORNAMENTI  SULLE  CARATTERISTICHE

TECNICHE  DEI  PRODOTTI  FITOSANITARI  (PF)  E  DEI
COADIUVANTI (1 ora)

➢ AGGIORNAMENTI SULLA DIFESA SANITARIA (4 ore)

➢ NORME PER L'ACQUISTO E VENDITA, IL TRASPORTO,
LA CONSERVAZIONE E L'IMPIEGO DEI PF (3 ore)

➢ LA VALUTAZIONE DI PERICOLOSITÀ DEI PF ED EFFETTI
SULLA SALUTE E MODALITÀ DI PREVENZIONE (3 ore)

➢ I RISCHI E LE PRECAUZIONI PER L'AMBIENTE E TUTELA
DELLA BIODIVERSITÀ IN AREE PROTETTE (1 ora) 

Orario corsi
Da concordare con i corsisti.

Sede corsi
I corsi saranno svolti sul territorio valdostano in:
alta, media e bassa Valle.

Costo
Euro 170,00 IVA COMPRESA

Per informazioni ed iscrizioni 
contattare gli Enti di Formazione dell'ATS che erogheranno i corsi 

Progetto Formazione S.c.r.l. CNOS/FAP Regione Valle d’Aosta – Don Bosco

località Autoporto 14/U - 11020 - Pollein (AO)
tel. 0165/43851 - Fax 0165/231906

Email n.zampieri@progettoformazione.org
Sito www.progettoformazione.org 

via Tornafol 1, 11024 Châtillon (AO)
Tel. 0166/563826 - Fax 0166/521907

Email segreteria@cnosfsapvda.it 
Sito www.cnosfapvda.it 
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