
COD. CORSO: AMB51-22

ARGOMENTI 
La partecipazione al Corso dà modo all’utente di adeguarsi alle nuove disposizioni di legge 
riguardanti l’utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari: Decreto legislativo 14.08.2012, n. 150; 
Direttiva Comunitaria 2009/128/CE; Piano d’Azione Nazionale (PAN) con Decreto Ministeriale 
22/01/2014 e DGR 2136 18 novembre 2014 della Regione Veneto. 

Per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari è necessario avere acquisito lo specifico 
certificato di abilitazione, a seguito di apposito corso e relativo esame. Il certificato è 
personale e rinnovabile ogni 5 anni, previo frequenza ad appositi corsi di aggiornamento.

METODOLOGIA 
Sarà adottata una metodologia attiva da realizzarsi attraverso l’alternanza di lezioni teoriche 
ed esercitazioni pratiche e con l’ausilio di adeguato materiale didattico. Tra le esercitazioni 
pratiche quelle riguardanti la lettura dell’etichetta, l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e la manutenzione delle attrezzature assumeranno particolare rilevanza nello 
svolgimento del corso.
I docenti utilizzeranno il materiale didattico, in formato slide, predisposto dalla Regione 
Veneto e messo a disposizione attraverso l’Ente  strumentale Veneto Agricoltura.
Per assicurare l’acquisizione di un’adeguata e uniforme trasmissione dei contenuti del 
programma, le lezioni saranno svolte con esplicito riferimento ai contenuti previsti dalla 
“Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari” pubblicata dalla Regione Veneto. 
Copia della Guida sarà consegnata ad ogni allievo sin dalla prima lezione del corso (rilascio o 
rinnovo).

AGGIORNAMENTO COMPETENZE TECNICHE GENERALI E COMPORTAMENTI (9 ORE)
- Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i 
processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
- Conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
- Conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a 
quelle a minor impatto ambientale.

AGGIORNAMENTO COMPETENZE (3 ORE)
- Aggiornamento delle conoscenze con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per 
la salute e per l’ambiente e all’applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica.
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ACQUISTO E UTILIZZO DI PRODOTTI 
FITOSANITARI - RINNOVO

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI
Nessuno L’iscrizione dovrà 

avvenire presso 
la sede del corso 
oppure on-line dal 
sito www.enaip.
veneto.it

Riservato a tutti gli Utilizzatori 
Professionali di Prodotti Fitosanitari 
(maggiorenni): ai sensi del D.Lgs. 
n. 150/2012, art. 3, per Utilizzatore 
Professionale, si intende, la persona 
che utilizza i prodotti fitosanitari nel 
corso di un’attività professionale, 
compresi gli operatori e i tecnici, gli 
imprenditori e i lavoratori autonomi, 
sia nel settore agricolo sia in altri 
settori.

MODALITÀ PAGAMENTO
Vedasi le Condizioni 
Contrattuali presenti 
nella scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività 
adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce 
Condizioni Contrattuali 
presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE 
FINALE DURATA

190,00 € Attestato di 
frequenza 12 ore 


