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INNFORM
Innovazione, Formazione & Ricerca per la PMI
via Degli Archi 6
Torri in Sabina
(RI)
Contatti:
Tel. 0765/62370
Fax. 0765/602965

promosso dalla
Inn. Form. (Innovazione, Formazione & Ricerca per la PMI)
autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G05337 del 30/04/2015
nel rispetto della vigente normativa (D.Lgs. n. 150/2012 e smi).
Il Decreto legislativo n. 150/2012 prevede alcune norme specifiche in tema di formazione professionale e di abilitazione all'esercizio
della vendita dell'acquisto dei fitosanitari, e della Consulenza in campo Fitosanitario.
- A partire dal 26 novembre 2015:
chiunque intenda esercitare la vendita dei prodotti fitosanitari dovrà essere in possesso di un certificato di abilitazione ad hoc
(sanzione da € 5.000 a € 20.000 per i trasgressori), rilasciato secondo i competenti ordinamenti regionali ai soli diplomati o laureati in
agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie,
purché abbiano frequentato con valutazione positiva i sopra accennati corsi di
base; il certificato avrà validità quinquennale e sarà rinnovabile alla scadenza su
istanza del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di
aggiornamento, mentre sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni
alla vendita già rilasciate a norma del DPR n. 290/2001 e ss. modificazioni;
l'utilizzatore professionale che acquisti per l'impiego diretto, per sé o per conto
terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti dovrà essere in possesso di specifico
certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato con l'autorizzazione
delle Regioni e dalle Province autonome, secondo i propri ordinamenti. I prodotti
fitosanitari e i coadiuvanti potranno essere utilizzati soltanto da coloro che siano
muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato
dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo i propri ordinamenti, ai
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione
positiva. Il certificato sarà valido per cinque anni ed alla scadenza verrà
rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici
corsi o iniziative di aggiornamento.
Chi intenda esercitare la consulenza all'utilizzo dei prodotti fitosanitari
dovrà essere in possesso di un certificato di abilitazione ad hoc (sanzione da €
5.000 a € 20.000 per i trasgressori), rilasciato secondo i competenti ordinamenti
regionali ai soli diplomati o laureati in discipline agrarie, forestali, biologiche,
ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, purché abbiano frequentato con
valutazione positiva i sopra accennati corsi di base; il certificato avrà validità
quinquennale e sarà rinnovabile alla scadenza su istanza del titolare, previa
verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
Per questo motivo l’Innform propone tre percorsi formativi:

Corso per il rilascio del certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ai sensi
del D.Lgs. n. 150/2012 - 20 ORE

TEMI TRATTATI:
·

Legislazione nazionale e comunitaria
relativa ai prodotti fitosanitari

·

Pericoli e rischi associati ai prodotti
fitosanitari
Strategie e tecniche di difesa
integrata

·
·

Valutazione comparativa dei prodotti
fitosanitari,

·

Corrette modalità di trasporto, di
stoccaggio dei prodotti fitosanitari

·

Rischi per le acque superficiali e
sotterranee connessi all'uso dei
prodotti fitosanitari

·

Utilizzo ed Attrezzature per
l'applicazione dei prodotti
fitosanitari.

l’INNFORM in base alle richieste di
Iscrizione attività il percorso Formativo che
avrà raggiunto il numero minimo di
partecipanti.

3 PERCORSI
FORMATIVI
PER OTTENERE
LA CERTIFICAZIONE
ALLA VENDITA,
ALL’ACQUISTO
E ALLA
CONSULENZA
Quota di iscrizione: contattare la segreteria Tel 0765/62370
Adesione : Per aderire è necessario compilare l'apposito
IN CAMPO
Modulo di Iscrizione e farlo pervenire alla segreteria Innform
sita in Via degli Archi 6 - Torri in Sabina (RI), consegnandolo a
FITOSANITARIO mano,
inviandolo via fax al numero 0765/602965 oppure via
all'indirizzo info@innform.it oppure
NEL TERRITORIO e-mail
innform@agroantellini.it .
Si prega di compilare il modulo di Iscrizione in stampatello
DELLA
leggibile.
REGIONE LAZIO Al raggiungimento di almeno 20 iscritti, per ogni

sedi accreditate ed occasionali:

Corso per il rinnovo del certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ai sensi
del D.Lgs. n. 150/2012 - 12 ORE

c/o Liceo Statale Classico Scientifico “Lorenzo
Rocci” - 02032 Passo Corese - Fara in Sabina (RI)
c/o Istituto Statale di Istruzione Superiore "E.Mattei"
- 00052 Cerveteri (RM)

Corso per il rilascio del certificato di abilitazione alla
consulenza all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti
fitosanitari e ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 - 25 ORE

c/o Scuola Media Statale "Salvo D'Acquisto"
00052 Cerveteri (RM)
c/o IIS "C. Rosatelli" - 02100 Rieti (RI)
c/o "Autoscuola 2/G" - 00055 Ladispoli (RM)

per info:
Tel.0765/62370
il programma
completo dei
corsi è presente
sul sito della
Regione Lazio

percorso formativo, verranno comunicate le date di
svolgimento. L’Ente vi contatterà per chiedere la
conferma di partecipazione attraverso il pagamento della
quota di iscrizione.
La quota di partecipazione è da versare sul Conto di
Tesoreria intestato all'Ente INN.FORM. presso BPER Banca
S.p.A. - Sede di NARNI (IBAN
IT98R0604072710000000160658), indicando come causale
Corso Fitofarmaci per ______ (vendita/acquisto/consulenza/
rinnovo) ed.2015 con nome e cognome del partecipante .
Frequenza: La frequenza necessaria, ai fini dell'ammissione
alla valutazione finale, prevede una partecipazione non
inferiore al 80% delle ore previste per ogni corso.

