corso per il rilascio e il rinnovo
del certificato di abilitazione
per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari
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durata: 20 ore
calendario: da definire
orario: dalle 8,00 alle 13,00.
destinatari: operatori interessati al conseguimento o al
rinnovo del patentino per l’uso di prodotti fitosanitari.
prerequisiti: formazione di base nel comparto di riferimento
numero partecipanti: il corso si attiverà soltanto se sarà
raggiunto un numero di iscritti superiore a 12 (massimo 15)
attestazione finale: certificato di abilitazione per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, previo superamento
dell’esame finale
costo: 250,00 € (I.V.A. inclusa)
modalità di pagamento: anticipato all’atto dell’iscrizione
mediante bonifico.
condizioni di recesso: qualora l’allievo/a dovesse recedere
dal contratto sarà trattenuta una penale pari al 50%
dell’importo versato
docenti: esperti nelle discipline di riferimento.
materiale fornito: dispensa redatta dalla Regione
Piemonte contenente la normativa di riferimento, i
riferimenti legislativi, glossario e domande d’esame per
il conseguimento del “certificato di abilitazione per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari”
documenti necessari: dati per emissione fattura (ragione
sociale, partita IVA o codice fiscale)
sede di svolgimento: via Ing. Bertola, 5 – Muzzano
contatti: tel. 335 75 68 626
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,15 alle 14,15
e-mail: piera.rolando@cnosfap.net
stefano.ceffa@cnosfap.net

Uno dei principali capitoli del Piano d’azione
nazionale (Pan) per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari è la formazione, che rappresenta uno
dei presupposti necessari per un’idonea gestione
dei prodotti fitosanitari.
La formazione deve infatti garantire che i
soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori, distributori e
consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti,
in funzione dei loro diversi
ruoli e responsabilità, affinché chi usa i prodotti
fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi
potenziali per la salute umana e l’ambiente e delle
misure per ridurli. Per questa ragione è prevista
sia una formazione di base, sia un periodico
aggiornamento.

programma:
1. Avversità delle Piante
2. Metodi di lotta
3. I prodotti fitosanitari
4. Vendita, acquisto, uso e conservazione dei
prodotti fitosanitari
5. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari
6. Utilizzo compatibile con l’ambiente

