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CORSO RILASCIO ABILITAZIONE DISTRIBUTORI  
DI PRODOTTI FITOSANITARI 

Ai sensi del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – D. Lgs 150/12 

Corso obbligatorio per i distributori di prodotti fitosanitari 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

GIORNO ORARIO ARGOMENTO DOCENTE 

26/02/2019 09.00-13.00 
 

Prodotti fitosanitari, normativa nazionale e 
comunitaria  

Dott. Andrea Lovazzano 
 

14.00-16.00 
 

Rischi per l’operatore e per l’ambiente, corretta 
gestione dei prodotti fitosanitari misure per la 
riduzione rischi operatore, corrette operazioni 
per il trasporto, stoccaggio e impiego pf uso dei 
dpi 

Ing. Irene Grosso 
 

16.00-18.00 
 

Misure per la tutela dell’ambiente acquatico, 
acque potabili e riduzione dell’impiego dei 
prodotti fitosanitari nelle aree sensibili 

Dott. Andrea Lovazzano 
 
 

28/02/2019 09.00-13.00 Strategie e tecniche di produzione e difesa 
integrata. controllo biologico ed innovazioni 
tecnologiche annesse.  rischio resistenze 

Dott. Roberto Capurro 
 

14.00-16.00 
 

Prodotti fitosanitari: normativa clp, etichette e 
schede di sicurezza 

Ing. Irene Grosso 
 

16.00-18.00 Attrezzature per l’applicazione, controlli 
funzionali, regolazione 

Dott. Roberto Capurro 
 

05/03/2019 09.00-13.00 
 

Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari 
con attenzione ai nuovi prodotti 

Dott. Diego Scarpa  

12/03/2019 09.00-13.00 
 

Ruolo del venditore. Chiarimenti sulla vendita dei 
prodotti fitosanitari ad utilizzatori professionali e 
non professionali.                                              
Richiamo alla legislazione. Fonti di accesso alle 
informazioni (banche dati, siti web, ecc…) 

Dott. Roberto Capurro  

 14.00-18.00 Norme di sicurezza e trasmissione delle schede 
informative – tenuta dei registri e locali.           
Strumenti per l’applicazione del PAN 

Dott. Roberto Capurro  

ESAME FINALE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI – 13/03/2019 ore 14,30 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA: a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore complessive del 

corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza   

COME ISCRIVERSI: compilando la scheda d’iscrizione ONLINE o telefonando alla ns segreteria 0131219696 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario  

TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONI: 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, e fino al raggiungimento 

del numero massimo di partecipanti previsto 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi allo 0131-219696  

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

Età minima: 18 anni; Diplomi o lauree, 

anche triennali, in discipline agrarie, 

forestali, biologiche, ambientali, 

chimiche, mediche e veterinarie 

LUOGO 

Sede SATA S.r.l,  
Strada Alessandria, 13 

15044 Quargnento (AL) 

 

DURATA E COSTO 

28 ore 

300,00 € + IVA  


