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CORSI DI FORMAZIONE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI, DISTRIBUTORI E CONSULENTI DI
VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

I corsi di formazioni sono suddivisi in Unità formative di 4 ore ciascuna e si distinguono le categorie
che obbligatoriamente devono frequentare tali U.F. a seconda della figura formata nel seguente
modo:

 Corso per Utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari:
il corso di formazione consiste in 20 ore e si suddivide in 6 unità formative, la frequenza
obbligatoria è del 75% del monte ore totale.

UF I Nozioni legislative e amministrative: 2 ore

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

- Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari

UF II: Nozioni su rischi ambientali per la salute 3 ore

- Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari.
- misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente
- corrette modalità di trasporto stoccaggio dei prodotti fitosanitari
- corretto uso DPI
- rischi per le acque superficiali e sotterranee.

UF III Nozioni su difesa integrata : 3 ore

- Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento
biologico delle specie nocive;

- valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari;
- aree specifiche ai sensi degli art. 14/15 D.Lgs. 150/2012
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UF IV Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti: 2 ore

- Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari

UF V Approfondimenti agronomici: 5 ore

- Corretta tenuta dei registri dei trattamenti, art 16 comma 3  D.Lgs. 150/2012;
- modalità di accesso, strutture regionali o provinciali per l’acquisizione di informazioni

tecniche di difesa integrata e biologica;
- strategie di lotta ai parassiti di tipo non chimico.

UF VI Approfondimento sui rischi ambientali e per la salute: 5 ore

- Corretta interpretazione, informazione, etichetta;
- conoscenza sui rischi ambientali e sulla persona connessi all’uso dei prodotti fitosanitari;
- riconoscimento dei sintomi di avvelenamento;
- norma e tutela delle aree protette

 Corso per Distributori
Il corso di formazione consiste in 25 ore e si suddivide in 7 unità formative, la frequenza
obbligatoria è del 75% del monte ore totale.

UF I Nozioni legislative e amministrative: 2 ore

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

- registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari

UF II Nozioni su rischi ambientali per la salute: 3 ore

- Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
a.Modalità di identificazione e controllo;

b.Rischi per operatori e consumatori

c.Sintomi di avvelenamento

d.Rischi per le piante e per la Fauna

e.Rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari illegali;
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- misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente
- corrette modalità di trasporto stoccaggio dei prodotti fitosanitari
- corretto uso DPI
- rischi per le acque superficiali e sotterranee.

UF III Nozioni su difesa integrata: 3 ore

- Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento
biologico delle specie nocive;

- valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari;
- aree specifiche ai sensi degli art. 14/15 D.Lgs. 150/2012

UF IV Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti: 2 ore

- Gestione e manutenzione macchine erogatrici, per l’applicazione di prodotti fitosanitari
- Rischi specifici associato all’utilizzo di attrezzature portatili

UF V Approfondimenti normativi: 4 ore

- Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare
riferimento  alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di
accesso alle informazioni (banche date, siti web, ecc..)

- Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi
dell’art. 16 del decreto legislativo n° 150/2012.

UFVI Approfondimenti agronomici: 4ore

- Prevenzione e controllo principali avversità delle piante coltivate;
- modalità di accesso, strutture regionali o provinciali per l’acquisizione di informazioni

tecniche di difesa integrata e biologica;
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UF VII Approfondimento sui rischi ambientali e per la salute: 7 ore

- Corretta interpretazione, informazione, etichetta;
- norme di gestione e sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari
- addestramento all’uso dei D.P.I. in caso di procedure di emergenza ai sensi dell’ art. 226

D.Lgs. 81/08.
- individuazioni pericoli e possibili rischi da incidente rilevante.

 Corso per Consulenti di vendita
Il corso di formazione consiste in 25 ore e si suddivide in 6 unità formative, la frequenza
obbligatoria è del 75% del monte ore totale.

UF I Nozioni legislative e amministrative: 2 ore

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

- registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari

UF II Nozioni su rischi ambientali per la salute: 3 ore

- Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
a.Modalità di identificazione;

b.Rischi per operatori e consumatori;

c.Sintomi di avvelenamento e interventi di primo soccorso;

d.Rischi per la flora e per la fauna;

e.Rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari illegali;

- misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente
- corrette modalità di trasporto stoccaggio dei prodotti fitosanitari
- corretto uso DPI
- rischi per le acque superficiali e sotterranee.

UF III Nozioni su difesa integrata: 3 ore

- strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico
delle specie nocive;

- valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari;
- aree specifiche ai sensi degli art. 14/15 D.Lgs. 150/2012
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UF IV Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti: 2 ore

- Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari;
- gestione e manutenzione erogatrici, macchine per l’applicazione dei prodotti fitosanitari;
- rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili;

UF V  approfondimenti normativi: 4 ore

- Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare
riferimento  alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di
accesso alle informazioni (banche date, siti web, ecc..);

- Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi
dell’art. 16 del decreto legislativo n° 150/2012;

- Corretta tenuta dei registri dei trattamenti, art 16 comma 3  D.Lgs. 150/2012;

UF VI Approfondimenti agronomici: 7 ore

- Biologia: prevenzione e controllo delle avversità
- corretta interpretazione, informazione, etichetta;
- modalità di accesso, strutture regionali o provinciali per l’acquisizione di informazioni

tecniche di difesa integrata e biologica;
- norma e tutela delle aree protette
- ruolo del consulente

UF VII Approfondimento sui rischi ambientali e per la salute: 4 ore

- Informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari;
- corretta interpretazione, informazione, etichetta;
- addestramento all’uso dei D.P.I. in caso di procedure di emergenza ai sensi dell’ art. 226

D.Lgs. 81/08.
- individuazioni pericoli e possibili rischi da incidente rilevante.
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Tutti i corsi di aggiornamento consistono in 12 ore e si suddivide a seconda delle figure nelle
seguenti Unità Formative, la frequenza obbligatoria è del 90% del monte ore totale e ha valenza
quinquennale.

 Corso di aggiornamento per utilizzatori professionali

UF I Nuove malattie e parassiti: 4 ore

- Conoscenza degli agenti, dei sintomi e delle terapie delle emergenze fitosanitarie.

UF II Nozioni su rischi ambientali per la salute: 4 ore

- Conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a
quelle a minore impatto ambientale

UF III Nuove disposizioni normative: 4 ore

- Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i
processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei
rischi per la salute e per l’ambiente e all’applicazione dei metodi di lotta integrata e
biologica.

 Corso di aggiornamento per distributori

UF I Nuovi prodotti e nuovi metodi di difesa: 8 ore

- Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica;
- conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a

quelle a minore impatto ambientale

UF II Nuove disposizioni normative: 4 ore

- Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i
processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari
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 Corso di aggiornamento per Consulenti

UF I Nuove malattie e parassiti: 4 ore

- Acquisizione delle competenze relative alle nuove emergenze fitosanitarie, con riferimento
agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile.

UF II Nuovi prodotti e metodi di difesa: 4 ore

- Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica,
dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore
impatto ambientale ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti
tecnici predisposti a livello territoriale dalle amministrazioni competenti.

UF III Nuove disposizioni normative: 4 ore

- Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle orme riguardanti i
processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari.


