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promosso dalla 
Inn. Form. (Innovazione, Formazione & Ricerca per la PMI)

 autorizzato dalla conRegione Lazio  Determinazione n. G05337 del 30/04/2015
nel rispetto della vigente normativa ( e smi).D.Lgs. n. 150/2012 

Quota di iscrizione:  Tutti i nostri associati potranno 
usufruire delle quote agevolate ad essi riservate, contattaci 
per avere maggiori informazioni ed richiedere il modulo 
necessario per ottenere la tua Associazione ad INNFORM. 
Chiamaci al numero Tel. 0765/62370 su cui è Attivano anche 
WHATSAPP;  oppure scrivici all’indirizzo email:  
innform@agroantellini.it . 
Ogni corso si attiverà al raggiungimento di almeno 20 
iscritti.
DOCUMENTI NECESSARI:
Ÿ 2 foto tessera recenti, 
Ÿ 2 marche da bollo del valore di 16€ ognuna
Ÿ copia del documento e del CF
Ÿ Tesserino originale in caso di rinnovo.

La quota di partecipazione è da versare  sul Conto Corrente 
intestato all'Ente INN.FORM. presso BPER Banca S.p.A. - 
IBAN  IT25W0538773620000000160658 
indicando come causale:  Corso Fitofarmaci per ______ 
(rilascio o rinnovo acquisto/consulenza/)  nome e cognome 
del partecipante . 
Frequenza:  La frequenza necessaria, ai fini dell'ammissione 
alla valutazione finale, o al rinnovo del tesserino, prevede una 
partecipazione non inferiore al 80% per  delle ore previste 
ogni corso.

       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.

NOVITA’:  
«ATTIVAZIONE CORSI FITOFARMACI 

ONLINE»
L'Innform, ha attivato una piattaforma di 
videocomunicazione per poter svolgere i 
corsi, per il rilascio ed il rinnovo delle 
autorizzazione all'acquisto ed utilizzo di 
prodotti fitosanitari per l'agricoltura 
direttamente online in 
VIDEOCONFERENZA, ovunque tu sia, 
utilizzando qualsiasi device:  pc, tablet, 
smartphone.
Le lezioni si svolgeranno in modalità 
sincrona, per tanto in diretta streaming 
come una vera e propria lezione frontale, 
ma, in una aula virtuale.

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

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

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

Corso per il rinnovo del Tesserino di abilitazione alla Consulenza 
sui prodotti fitosanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 - 12 ORE

4 PERCORSI
FORMATIVI
PER OTTENERE 
LA CERTIFICAZIONE
ALL’ACQUISTO,
E ALLA 
CONSULENZA 
IN CAMPO 
FITOSANITARIO 
DEI IL RINNOVO 
DELLE VECCHIE 
ABILITAZIONI

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


