
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fornire le opportune competenze per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, seguendo le linee guida 
del Decreto Interdipartimentale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della 
Pesca Marittima e dell’Assessorato della Salute n. 6402 del 12.12.2014, come previsto dal PAN che riporta 
le disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, 
distributori e consulenti. 
 
 
 
Il “Patentino Fitosanitario” può essere richiesto da ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno 
di età. Sono esentati dalla frequenza del corso e dal colloquio i laureati in scienze agrarie, forestali, i periti 
agrari, gli agrotecnici, i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, 
i diplomati in farmacia, e i periti chimici, previa presentazione di idonea certificazione attestante il possesso 
del titolo di studio. 
 
 
 
 
 
 
 

 Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli 
organismi nocivi.  

 Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi 
vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele 
contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita.  

 Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle 
specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli 
orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo 
alle principali avversità presenti nell'area.  

 Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta 
dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non 
bersaglio e per l'ambiente. 

 Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e 
l'ambiente in generale.  

 Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente. 

Durata: 4 giorni (20 ore)  ID Corso: PATF2014-01 
 
Tipologia: Frontale 
 

 
 

 
Quota d’iscrizione: €   140,00 + Iva 

  

 

CORSO – ABILITAZIONE PER L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari. 

Programma 
 

Modulo 1 
 

Obiettivi del corso: 
 

Destinatari 
 



 Rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro 
identificazione. 

 Esercitazioni: somministrazione questionario di riepilogo. 
 
 
 
  

 Registro dei trattamenti (Quaderno di campagna.), registrazione delle irrorazioni su ogni utilizzo dei 
prodotti fitosanitari. 

 Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei 
prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto 
della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare. 

 Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa 
integrata e biologica messi a · disposizione dalle strutture regionali o provinciali. 

 Conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, 
connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati. 

 Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure 
di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali 
o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti 
fitosanitari. 

 Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle 
medesime aree ed in altre aree specifiche. 

 Esercitazioni: somministrazione questionario di riepilogo. 
 
 
 
 

 Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari. 
 Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di 

regolazione (taratura). 
 Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche 

specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva). 
 Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la 

gestione del rischio. 
 Esercitazioni: somministrazione questionario di riepilogo. 

 
 
 
 

 Prevenzione e sicurezza degli operatori. 
 Sorveglianza sanitaria degli operatori professionali e loro responsabilità. 
 Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione 

dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari. 
 

PERICOLI E RISCHI ASSOCIATI AI PRODOTTI FITOSANITARI: 
  Modalità di identificazione e controllo. 
 Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata. 
 Sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle 

strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente. 
 Informazioni mediche: pericoli e rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari, tipi di intossicazione 

(acuta e cronica), vie di intossicazione (ingestione, inalazione, contatto), sintomi di avvelenamento da 
prodotti fitosanitari e interventi di primo soccorso. 

Modulo 2 

Modulo 3 

Modulo 4 



 Modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli 
interventi di primo soccorso.  

 Esercitazioni: somministrazione questionario di riepilogo. 
 
 
 
 
La frequenza minima dei corsi, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dei certificati, non deve essere 
inferiore al 75% del monte ore complessivo, come comprovato da specifico attestato di frequenza.  
La valutazione delle conoscenze acquisite dei partecipanti ai corsi è operata tramite un esame, effettuato 
in lingua italiana, basato su somministrazione di test e/o un colloquio orale, secondo quanto stabilito dalla 
commissione esaminatrice, composta da esperti nelle materie trattate nelle azioni formative. Qualora non 
venga superata la verifica finale, può essere rilasciato un semplice attestato di frequenza riportante anche 
la data di conclusione del corso, utilizzabile solamente una volta per partecipare a un ulteriore esame, entro 
12 mesi dalla data di conclusione del corso medesimo. 
Nel caso di ulteriore valutazione negativa o di superamento del termine di 12 mesi, gli interessati sono 
tenuti a frequentare un nuovo corso di formazione. 
Per quanto riguarda il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari, la commissione è formata da: 
- Il responsabile dell’Ufficio fitosanitario competente per territorio (Osservatorio per le malattie delle piante 
o Unità fitosanitaria costituita presso l’IPA) o suo delegato, con funzioni di Presidente. L’eventuale delegato 
deve possedere la qualifica d’Ispettore Fitosanitario. Per l’attività di consulenza, può essere designato 
anche un Ispettore Fitosanitario dell’Ufficio di coordinamento del SFR; 
- Un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASP territorialmente competente 
(Dirigente medico del S.I.A.N. o Dirigente medico dello SPRESAL); 
- Un docente in possesso dei requisiti di formatore, designato dal soggetto che ha organizzato il corso. Ove 
possibile, verrà data preferenza a docenti, che non hanno partecipato al corso medesimo. 
 
 
 
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel 
sito web. 
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