
  

CORSO DI FORMAZIONE 

 
  

PROGRAMMA RILASCIO PATENTINO FITOSANITARIO 
CONSULENTE – formazione On Line 

 
Secondo la definizione del dlgs 150/2012 il consulente è la persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni 

di consulenza in materia di uso sostenibile dei agrofarmaci e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato di abilitazione 

alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere l’attività di consulente nell’ambito della difesa 

fitosanitaria a basso apporto di agrofarmaci, indirizzata anche alla produzione integrata e biologica e ai metodi di difesa 

alternativi. Il certificato è pertanto un requisito obbligatorio per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti 

o di specifiche misure incentivati dalle province autonome e dalle regioni. 

 

DURATA DEL CORSO:  
25 ORE 

 

METODOLOGIA: 
Il percorso formativo è caratterizzato da metodologia on line basata sulle vigenti indicazioni normative 
 

CONTENUTI DEL CORSO: 
 

MODULO 1 

Normative che regolano il rilascio del patentino fitosanitario (soggetti abilitati al rilascio, durata); 

Principali parassiti delle piante (insetti, acari, nematodi, batteri, funghi, virus); 

Metodi di difesa (guidata, integrata, biologica); 

Presidi sanitari (antiparassitari, diserbanti, fumiganti coadiuvanti, regolatori di crescita); 

Meccanismi di azione dei presidi sanitari (citotropici, tra laminari, sistemici); 

 

MODULO 2 

Tossicità dei presiti sanitari (acuta, cronica); 

Classi tossicologiche (molto tossiche o tossico, nocivo); 

Definizione della dose letale (DL 50) e modalità di calcolo; 

Tempo di carenza o intervallo di sicurezza; 

Tempo di rientro; 

Esatta conoscenza dei fitofarmaci attraverso le loro etichette (nome commerciale, principio attivo, classe tossicologica, 

settore d’impiego, citotossicità, tempo di carenza, etc); 

 

MODULO 3 

Tutela ambientale; 

Cenni decreto Ronchi; 

Corretto smaltimento rifiuti; 

Quaderno di campagna; 

Manutenzione attrezzature; 

Taratura delle attrezzature; 

 

MODULO 4 

Informazioni mediche; 

Vie d’intossicazione (ingestione, inalazione, contatto); 

Sintomi di intossicazione (perdita di coscienza, nausea, vomito, diarrea, etc); 

Cenni di pronto soccorso, prevenzione (mezzi di protezione individuale) sicurezza degli operatori. 

 

MODULO 5 

Gestione e sicurezza locali di vendita; norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti 

fitosanitari ; norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza 

dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente di vita e di lavoro connessi all’attività specifiche di deposito, trasporto, 

carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; nozioni di base 

per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante. 
 

ATTESTATO: 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale consulenti di prodotti fitosanitari. 
 

 



  

CALENDARIO DEL CORSO:  
 

  Sede del corso Data del corso Orario del corso Ore 
Assopadana Claai  

 Via Lecco, 5 - Brescia 
Lunedì 12.04.2021 Dalle 18.00 alle ore 21.00 

3 

Assopadana Claai  

 Via Lecco, 5 - Brescia 
Martedì 13.04.2021 Dalle 18.00 alle ore 21.00 

3 

Assopadana Claai  

 Via Lecco, 5 - Brescia 
Giovedì 15.04.2021 Dalle 18.00 alle ore 21.00 

3 

Assopadana Claai  

 Via Lecco, 5 - Brescia 
Lunedì 19.04.2021 Dalle 18.00 alle ore 21.00 

3 

Assopadana Claai  

 Via Lecco, 5 - Brescia 
Martedì 20.04.2021 Dalle 18.00 alle ore 21.00 

3 

Assopadana Claai  

 Via Lecco, 5 - Brescia 
Giovedì 22.04.2021 Dalle 18.00 alle ore 21.00 

3 

Assopadana Claai  

 Via Lecco, 5 - Brescia 
Venerdì 23.04.2021 Dalle 13.30 alle 18.30 

5 

Assopadana Claai  

 Via Lecco, 5 - Brescia 
Lunedì 26.04.2021 Dalle 18.00 alle ore 20.00 

2 

 

 

 


