ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO
DI PRODOTTI FITOSANITARI AD USO PROFESSIONALE
Corso propedeutico di base per la preparazione all'esame per il rilascio del certificato di acquirente/utilizzatore

Obiettivi del corso

Destinatari e prerequisiti

Attività formativa propedeutica per l’ammissione
all’esame finalizzato al rilascio dell’abilitazione
all’attività di acquirente/utilizzatore di prodotti
fitosanitari ad uso professionale.

Chiunque acquisti e/o utilizzi prodotti fitosanitari
indipendentemente dalla classificazione di pericolo.
Possono accedere ai corsi solo persone che
abbiano compiuto i 18 anni di età.

Riferimenti normativi

Possono accedere ai corsi finanziati gratuiti:
•
titolari, o dipendenti, o coadiuvanti (non occasionali)
di aziende agricole o agroalimentari (*) o di ditte che
si occupano di gestione del verde pubblico e privato;
•
lavoratori autonomi che operano in campo agricolo
(anche venditori di fitofarmaci);
•
lavoratori dipendenti di altri settori e al tempo stesso
titolari di un’azienda agricola part-time;
•
essere pensionati e al tempo stesso titolari di
un’azienda agricola.
(*)I titolari di aziende agricole (anche part-time) o di ditte o

➢ DGR N. 1930 DEL 23 DICEMBRE 2015
➢ D.Lgs.150/2012
“Attuazione
della
direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”
➢ DM 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi»” d’ora in poi denominato PAN.
➢ PD n. 331/2016 di approvazione delle disposizioni
riguardanti le modalità operative per il riconoscimento
dei corsi per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di
abilitazione.

società citate devono possedere Partita IVA riconducibile a
un’attività che prevede l’utilizzo di prodotti fitosanitari, usarla
regolarmente, avere la propria sede in Valle d’Aosta e, nel caso di
aziende agricole, gestire fondi agricoli in territorio Valdostano.

Obbligo di compilazione della dichiarazione di de
minimis + domanda di iscrizione FSE

Orario corsi

Durata

Da concordare con i corsisti.

Il corso avrà una durata di 20 ore

Sede corsi

Esame finale

I corsi saranno svolti sul territorio valdostano per
favorire la massima partecipazione, in particolare:
in alta, media e bassa Valle.

La frequenza minima obbligatoria per l’accesso all’esame
di abilitazione è di almeno il 75% della durata del relativo
corso, come previsto dal punto A.1.6. del PAN, pari a 15
ore, per gli acquirenti/utilizzatori.

Per informazioni ed iscrizioni
contattare gli Enti di Formazione dell'ATS che erogheranno i corsi
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