
    

 
 
 
Comunicazione ai possessori di “patentini verdi” 
 
Si rammenta che, il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 che definisce le misure per un uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede un sistema di formazione finalizzata a garantire che tutti gli 
utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti siano in possesso di un’adeguata conoscenza 
delle materie indicate nell’allegato I dello stesso decreto. 

Inoltre, il Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) prevede una 
azione specifica (A.1) riguardante la formazione delle suddette figure. 

Ancora, lo stesso Piano d’Azione Nazionale ha disposto che le autorità competenti fino al 26 
novembre 2014 potessero procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari e delle abilitazioni alla vendita, secondo le modalità regolamentari previgenti alla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 14.08.2012. 

Vieppiù, siffatte abilitazioni alla scadenza devono essere rinnovate secondo le modalità previste dal 
Piano (PAN) al paragrafo A.1.9 punti 1 e 2 e, secondo le modalità attuative di livello regionale. 

Tali modalità attuative sono definite nella delibera di Giunta n° 52/16 del 23 dicembre 2014 attraverso 
i seguenti punti: 

1) Modalità di erogazione della formazione, soggetti attuatori e docenti; 
2) Formazione di base; 
3) Commissione d’esame per la valutazione delle conoscenze; 
4) Formazione di aggiornamento per gli utilizzatori professionali, distributori e consulenti; 
5) Autorità competenti per il rilascio delle abilitazioni e modalità per la loro richiesta; 
6) Norma transitoria 
7) Gestione dei dati relativi alle singole abilitazioni. 

Inoltre, per quanto riportato nell’allegato alla suddetta delibera in ottemperanza al decreto legislativo 
n. 150 del 14 agosto 2012 si stabilisce che: 

 le Regioni devono istituire un sistema di formazione obbligatoria per gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari che comprenda sia una formazione di base che 
l’aggiornamento periodico. 

 La partecipazione all’attività formativa e il superamento di un esame con esito positivo 
costituiscono un requisito per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari. 

 La programmazione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione per gli utilizzatori 
professionali, i distributori viene effettuata dall’Agenzia Laore che si avvale della collaborazione 
delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per le docenze nelle materie di propria competenza. 

 In particolare, il rinnovo del certificato di abilitazione viene effettuato su richiesta del titolare, previa 
partecipazione a specifici corsi di formazione o acquisizione di crediti formativi nell’arco del 
periodo di validità dell’abilitazione. 

 Gli utilizzatori professionali e i distributori che sono in possesso dell’abilitazione rilasciata ai sensi  
del DPR n° 290 del 23 aprile 2001, per ottenere il rinnovo della stessa sono tenuti ad assolvere 
l’obbligo formativo per l’aggiornamento in conformità a quanto previsto nelle direttive dello stesso 
allegato alla delibera di Giunta Regionale n° 52/16 del 23.12.2014. 

Pertanto, con la presente per quanto sopra e, in ottemperanza alla norma transitoria di cui al succitato 
punto 6 dell’allegato alla delibera 52/16 del 23.12.2014, si comunica che, nelle more di attuazione del 
nuovo sistema di formazione, propedeutico al rilascio e rinnovo dell’abilitazione destinata agli 
utilizzatori professionali, la scadenza indicata nei certificati di abilitazione all’acquisto e uso dei 
prodotti fitosanitari acquisiti ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23.04.2001 è prorogata di mesi sei. 
 


