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ABILITAZIONI
Percorsi formativi riconosciuti dalla Regione Piemonte che, secondo le 
normative vigenti, permettono di ottenere le abilitazioni per lo svolgimento 
di determinate attività lavorative.

RILASCIO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA, 
ALL’ACQUISTO E UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Con l’entrata in vigore del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (PAN), approvato con DM 22 gennaio 2014, viene prescritto l’obbligo a carico di
tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti dei fitosanitari di dotarsi di
un’adeguata formazione sull’impiego dei prodotti.
A partire dallo scorso 26 novembre 2015, chiunque intenda acquistare ed utilizzare prodotti
fitosanitari per uso professionale, nonché chiunque intenda svolgere un’attività di vendita o
di consulenza sull’impiego degli  stessi, deve essere in possesso di uno specifico certificato
di abilitazione da aggiornarsi ogni quinquennio.

Requisiti richiesti
Utilizzatori professionali: Maggiore età.
N.B. Sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di
diploma o laurea nelle discipline agrarie e forestali, biologiche e naturali, ambientali,
chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizIone della suddetta
abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

Distributori: Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita
all'attività di distributore soltanto i soggetti in possesso  di  diplomi  o lauree in  discipline 
agrarie,  forestali,  biologiche,  ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

Argomenti
Modulo formativo comune ad utilizzatori professionali e distributori
- Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari
- Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari
- Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari; 
- Corretto uso dei dispositivi individuali
- Misure per la riduzione dei rischi
- Strategie e tecniche  di difesa integrate
- Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo di fitosanitari
- Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari
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RILASCIO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA, 
ALL’ACQUISTO E UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Modulo formativo specifico per distributori
- Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare 

riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse
- Addestramento all’uso dei DPI
- Nozioni base per l’individuazione dei pericoli
- Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita  e relative alla vendita e trasporto dei 

prodotti fitosanitari
- Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti 

fitosanitari
- Corretta tenuta dei registri dei trattamenti

Durata
20 ore per gli utilizzatori professionali – 28 ore per i distributori

Obbligo di frequenza
75% del monte ore complessivo

Orario
Uno/due incontri settimanali: dalle 19:30 alle 22:30

Sede di svolgimento
C/o A.C.A. - P.zza San Paolo, 3 - 12051 Alba

Certificazione rilasciata
A fine corso è previsto un esame di abilitazione alla vendita e all’acquisto ed utilizzo dei
prodotti fitosanitari

Quota d’iscrizione
210 € + IVA per gli utilizzatori – quota da definirsi in base al numero di iscritti per i 
distributori 
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