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Dipartimento di Prevenzione 

UOSD  Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

 

 

F.I.U. N°_3__( S.I.A.N.) 
 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 
 

RILASCIO/RINNOVO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE  
                     ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITO SANITARI 

 

 
Riferimenti 
normativi 

• Delibera di Giunta Regione Lazio 750/2015 
• Determinazione della Regione Lazio del 3 Novembre 2016 n.G12812 
• DPR 290/2001 smi 
• DLGS 150/2012 
• DM 22/01/2014 (PAN) 

 
 
 
 

Requisiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validità 

 Per esercitare il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari (fitofarmaci) è 
necessario munirsi oltre che della normale licenza di commercio e dell’autorizzazione 
sanitaria dei locali, di una abilitazione alla vendita che viene rilasciata dalle aziende 
sanitarie locali (ASL) della Regione Lazio dietro presentazione di domanda e previo 
accertamento che la persona titolare o preposta alla vendita: 

• abbia compiuto il diciottesimo anno di età; 
• sia in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, 

ambientali, chimiche, mediche e veterinarie; 
• abbia frequentato uno specifico corso di formazione; 
• abbia ottenuto una valutazione positiva all'esame finale (solo per il rilascio 

iniziale). 
 
La Regione Lazio per agevolare i cittadini interessati, dà facoltà di partecipare ai 
corsi ed agli esami organizzati dalle Aziende Sanitarie locali della Regione Lazio 
indipendentemente dalla ASL di appartenenza.  
            E’ prevista altresì la possibilità, per gli interessati, di partecipare ai corsi 
organizzati in altre Regioni. In questo caso occorrerà seguire le procedure indicate 
da tali regioni. In analogia possono partecipare ai corsi di formazione nella nostra 
Regione anche soggetti provenienti da altre regioni o province autonome. 
I privati, gli Enti pubblici e le ASL provvederanno alla fine del Corso a rilasciare 
apposito attestato di frequenza. 
  
L’esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto 
presso la Regione o Provincia autonoma o ASL, in cui il soggetto ha seguito il corso 
di formazione, che provvederà anche al rilascio e/o rinnovo del relativo certificato di 
abilitazione. 

 
  Ai sensi del comma 5, art. 8 D.Lgs. n. 150/2012, sono fatte salve, fino alla loro 
scadenza – con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano di azione 
nazionale (PAN) - le abilitazioni alla vendita già rilasciate ai sensi del decreto del 
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Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290 e successive modificazioni, anche 
se i titolari dei certificati di abilitazione alla vendita non sono in possesso dei requisiti 
previsti all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012. 

 
 I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni dalla data di rilascio/rinnovo e 
alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della 
partecipazione a specifici corsi. I certificati di abilitazione, rilasciati dalla ASL che ha 
svolto il corso, sono validi su tutto il territorio nazionale. 

 
 

Programma 
dei corsi  

           Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono i seguenti: 
 

1. Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari, nonché alla 
lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi. 
2. Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: 
a) modalità di identificazione e controllo; 
b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano 
nell’area trattata; 
c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, 
informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi 
per segnalare casi di incidente; 
d) Intossicazioni croniche da fitosanitari; 
e) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna 
selvatiche, la biodiversità e l’ambiente in generale; 
f) rischi associati ai prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro 
identificazione. 
3. Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di 
contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura 
biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per 
coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle 
principali avversità presenti nell’area trattata. 
4. Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari: principi per la scelta dei 
prodotti fitosanitari con minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non 
bersaglio e sull’ambiente. 
5. Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e 
l’ambiente. 
6. Pratiche di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e smaltimento degli imballaggi 
vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso 
(comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita. 
7. Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e misure di controllo 
dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscela e 
applicazione dei prodotti fitosanitari. 
8. Rischi per le acque di falda e le acque superficiali connessi all’uso dei prodotti 
fitosanitari e misure di mitigazione del rischio. Migliori pratiche per la gestione 
delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di eventi meteorologici 
estremi che comportano rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari. 
9. Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari: 
a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento 
alle operazioni di taratura; 
b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti 
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fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso 
volume e ugelli a bassa deriva); 
c) rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e 
le relative misure per la gestione del rischio. 
10. Gestione di aree specifiche quali: 
a)  quelle a tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti di  approvvigionamento di 
acqua potabile; 
b)  le aree protette ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle 
specie;  
c) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili ( i parchi, i giardini, i 
campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all’interno dei plessi 
scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie);  
d) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi 
accessibili. 
11. Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
12. Regolamento CLP: Etichettatura, classificazione ed imballaggio dei prodotti 
chimici ed in particolare dei Fitosanitari. 

 
Corsi di 

formazione ed 
aggiornamento  

 
rilascio e 
rinnovo 

 

 
 Ai sensi dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 150/2012, a 
decorrere dal 26 novembre 2015, i corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo del 
certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari sono obbligatori ed 
hanno come obiettivo la tutela della salute dell'operatore e dei cittadini e la tutela 
dell’ambiente.  
A tale scopo si effettuano due tipologie di corsi: 

• un corso di formazione di base per il rilascio delle abilitazioni; 
• un corso di aggiornamento per il rinnovo. 

 
   I corsi di formazione di base, propedeutici al rilascio delle abilitazioni alla vendita, 
devono avere una durata di almeno 25 ore. 
I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime 
abilitazioni, devono avere una durata di almeno 12 ore. 
I soggetti interessati al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti 
fitosanitari sono tenuti a presentare richiesta di partecipazione al primo corso 
antecedente la data di scadenza dell’abilitazione stessa. E’ possibile frequentare i 
corsi di aggiornamento entro un massimo di sei mesi dalla scadenza di validità del 
patentino. In caso di mancata partecipazione al corso di aggiornamento entro tale 
data, il certificato di abilitazione alla vendita viene temporaneamente revocato. 

 
   Il  “Corso per l’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari” organizzato dalla 
U.O.S.D. Igiene alimenti e nutrizione della ASL Roma 3 sono svolti in collaborazione 
con il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro aziendale, con 
l’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste e con l’Arpa Lazio.  
 
   Il numero minimo di partecipanti per l’organizzazione del corso è di 10 unità 
mentre quello massimo è di 30; la graduatoria verrà stilata in base alla data di 
presentazione della domanda. 

 
 A richiesta dell’interessato sarà rilasciato il relativo attestato di partecipazione al 
corso di formazione.  
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Esame finale 

La valutazione finale (solo per i richiedenti il rilascio) deve verificare il livello di 
conoscenza raggiunto dal candidato sugli argomenti di cui all’Allegato I parte A del 
PAN. 

La valutazione viene effettuata tramite la compilazione di un questionario ed 
un eventuale colloquio. 

Al fine di assicurare una valutazione orientata a coprire le diverse 
competenze su tutte le materie trattate nel corso di formazione, ai candidati saranno 
proposti n. 70 quiz, estratti dal documento tecnico denominato “Quesiti per la prova 
d’esame necessaria al rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti 
fitosanitari e loro coadiuvanti” Allegato alla Determinazione Regionale n. G13607 del 
6 novembre 2015, appositamente predisposto e redatto sulla base della letteratura di 
settore nonché del documento allegato alla Determinazione G05824 del 13 maggio 
2015 elaborato dall’Assessorato alla Agricoltura della Regione Lazio. 

Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 90 minuti. 
Si ricorda che ai sensi della vigente normativa potranno sostenere l’esame 

per il rilascio iniziale del certificato di abilitazione alla vendita esclusivamente coloro 
che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione del corso.  
L’intero corso e l’esame finale si tiene presso la sede centrale della ASL RM/3 in Via 
Casal Bernocchi 73 00125 Roma.  

Per la valutazione sarà applicato il seguente criterio:  
 

Fino a 3 errori Idoneo 
Da 4 a 7 errori Colloquio orale 
Oltre 7 errori Non idoneo 

 
I candidati risultati non idonei e quelli assenti alla prova di esame possono 

ripresentare la domanda di ammissione ad una nuova prova di esame, senza 
allegare le fotografie, purché non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data della fine 
del corso frequentato. 

Nell’arco dello stesso anno, i candidati risultati non idonei alla prova di esame 
sono esonerati dal frequentare nuovamente il corso per un’ulteriore seduta d’esame. 
I candidati risultati non idonei anche alla seconda prova dovranno frequentare 
nuovamente il corso di preparazione. 

Ai richiedenti il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti 
fitosanitari e loro coadiuvanti che non hanno superato la prova d’esame, sarà 
temporaneamente revocata l’autorizzazione alla vendita in attesa di ripetere l’esame. 

Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica 
debitamente certificata, può sostenere l’esame nella sessione successiva senza 
ripresentare domanda. Sarà cura delle ASL comunicare al candidato la data e la 
sede della prova d’esame e allegare al verbale il certificato giustificativo 
dell’assenza. 

Nei casi in cui non si siano svolti corsi nei successivi 6 mesi dalla data in cui 
si è verificata l’assenza o la non idoneità, l’ASL territorialmente competente 
provvederà ad individuare un’apposita sessione d’esame. 

 
 
 
 
 



 

 

ASL ROMA 3 
Via dell’Imbrecciato, 71b/73 
 00149 - Roma 

 

www.aslroma3.it 
C.F. - P. IVA 04733491007 

 

Tel.: 06/56485338 
Fax: 06/56485339 
e-mai: sian@aslroma3.it 

 

 
Servizio 

Competente 
 
 UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
 

 
 

Documentazione 
da presentare e 

pagamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Domanda per la 
Partecipazione 

Al Corso  
 

Gli interessati sono tenuti a presentare formale istanza al Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 3 (Via dell’Imbrecciato 71/b 00149 Roma) 
utilizzando il modello allegato corredato da: 
- la fotocopia di un documento di identità; 
- la fotocopia del codice fiscale; 
- la fotocopia del titolo di studio;  
- l’attestazione di versamento di 200 euro per il rilascio o di 100 euro per il rinnovo 
da effettuare tramite bonifico bancario intestato al Dipartimento di Prevenzione 
della  ASL Roma 3  al  seguente IBAN: IT53X0100503266000000218000 
indicando come causale: U.O.S.D. S.I.A.N.  ASL Roma 3 - corso per il 
rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari; 
 
I candidati che frequenteranno il corso potranno sostenere l’esame per il rilascio 
del certificato di abilitazione effettuando un bonifico bancario di 25 euro sul 
medesimo IBAN con la seguente causale: “Esame Rilascio certificato abilitazione 
U.O.S.D. S.I.A.N. ASL Roma 3”. 
   
  L’interessato, qualora sia impossibilitato a sostenere l’esame nella data prevista, 
può farne  richiesta ad una delle ASL del Lazio, entro 6 mesi dal termine del corso 
frequentato, allegando alla domanda l’attestato di frequenza al corso. 
 
  La domanda (All.1) va compilata, anticipata via mail all’indirizzo 
massimo.liberali@aslroma3.it e successivamente spedita per posta con 
raccomandata A/R o presentata,  presso la U.O.S.D. Igiene alimenti e nutrizione  
Via dell’Imbrecciato 71/b 00149 Roma nei giorni di martedì e giovedì mattina dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00. 

 

 
Informazioni 

 
 

Tutte le informazioni sono disponibili presso :  
U.O.S.D. Igiene Alimenti e Nutrizione contattando il Responsabile scientifico e 
Coordinatore del corso TPA Dott. Mag. Liberali Massimo ai numeri 06/56485338 - 
06/56485341 fax 06/56485324  
email massimo.liberali@aslroma3.it ; sian@aslroma3.it    
 
Di persona, presso: Segreteria SIAN ASL Roma/3 - Via dell’Imbrecciato 71/b 
00149 Roma, martedì e giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
  
 Presso il sito ufficiale della Regione Lazio è disponibile a partire dal mese di 
gennaio di ogni anno l’elenco dei corsi abilitazione vendita prodotti fitosanitari per 
ogni ASL regionale . 
 

 
ALLEGATI  

 

 
Allegato 1- Modello di domanda 

 


