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AGGIORNAMENTO PER 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 l’aggiornamento della qualifica di distributore sul mercato  

(all'ingrosso o al dettaglio) di prodotti fitosanitari 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA 

GIORNO ORARIO ARGOMENTO DOCENTE 

15/10/2019 08.50-09.00 Apertura corso  Dott.sa  

Irene Grosso 

15/10/2019 09.00-13.00 Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari 

con attenzione ai nuovi prodotti e chiarimenti 

sulla vendita dei prodotti fitosanitari ad 

utilizzatori professionali e non professionali. 

Dott.  

Roberto Capurro 

15/10/2019 14.00-16.00 Prodotti fitosanitari: normativa, etichette ed 

approfondimenti sulle schede di sicurezza  

Dott.sa 

Irene Grosso 

15/10/2019 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 

17/10/2019 09.00-13.00 Strategie e tecniche di produzione e difesa 
integrata. Rischio resistenze. Controllo biologico 
ed innovazioni tecnologiche annesse.  

Dott. 

Roberto Capurro 

TEST DI VALUTAZIONE FINALE A RISPOSTA MULTIPLA  
 

 

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

superato il test finale a risposta multipla del corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza   
 

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

per un massimo di 30 iscritti. Se si dovesse superare il limite verrà data priorità in ordine d’iscrizione. 
 

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 

Possono iscriversi i possessori 

dell’abilitazione da distributori 

conseguita da non più di 5 anni. 

LUOGO 

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

15044 Quargnento (AL) 

 

DURATA E COSTO 

12 ore 

120,00 € + IVA 

 


