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Disciplina per il rilascio ed il rinnovo 

dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto 

ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la 

consulenza sull’impiego 



Sistema di formazione 

Autorità competenti al rilascio delle abilitazioni 

 

 

 

 Acquisto ed utilizzo:              UPA 

 

                   Vendita:               ASL 

 

            Consulenza:               Osservatorio Fitosanitario  

 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

ACQUISTO E UTILIZZO 

 

 

Chi deve possedere l’abilitazione? 

 

Dal 26 novembre 2015, chiunque acquisti e/o utilizzi 

prodotti fitosanitari per uso professionale, senza 

distinzione tossicologica 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

ACQUISTO E UTILIZZO 

 

 

Chi può accedere ai corsi? 

 

-I soggetti con 18 anni compiuti 

 

- gli utilizzatori professionali (operatori e tecnici, 

imprenditori e lavoratori autonomi, sia nel settori 

agricolo, sia in altri settori) 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

ACQUISTO E UTILIZZO 

 

Si può essere esonerati dai corsi? 

 

I soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore 

di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, 

purché riguardanti esclusivamente le discipline agrarie 

e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, 

farmaceutiche, mediche e veterinarie 

 

ESONERO DAL CORSO, MA NON DALL’ESAME 

NESSUN ESONERO PER IL RINNOVO 

 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

ACQUISTO E UTILIZZO 

 

Chi tiene i corsi? 

 

Enti o Organizzazioni, pubbliche e private, accreditati 

presso l’Assessorato alla Formazione 

 

Fino al 31 dicembre 2015, possono svolgere attività di 

docenza anche i soggetti che l’hanno già svolta in 

precedenza, ai sensi della previgente normativa 

 

Durata: 20 ore primo rilascio; 12 ore rinnovo 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

ACQUISTO E UTILIZZO 

 

Chi sono i docenti? 

 

Persone in possesso di: 

- idoneo titolo di studio in discipline agrarie e forestali, 

biologiche, naturali, ambientali, mediche;     

- adeguata preparazione professionale e competenza, 

in relazione alle materie di insegnamento, con 

riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e 

all’esperienza professionale acquisita 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

VENDITA 

 

 

Chi deve possedere l’abilitazione? 

 

Dal 26 novembre 2015, chi opera nella distribuzione 

sul mercato, all'ingrosso o al dettaglio, di tutti i prodotti 

fitosanitari, senza distinzione tossicologica, destinati ad 

utilizzatori professionali 

 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

VENDITA 

 

 

Chi può accedere ai corsi? 

 

I soggetti in possesso di diploma o laurea breve o 

laurea magistrale in discipline agrarie, forestali, 

biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

VENDITA 

 

Si può essere esonerati dai corsi? 

 

Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni 

alla vendita rilasciate in base alla previgenti 

disposizioni 

 

NESSUN ESONERO PER IL RINNOVO 

 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

VENDITA 

 

Chi tiene i corsi? 

 

Le ASL competenti per territorio 

 

 

 

Durata: 25 ore primo rilascio; 12 ore rinnovo 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

VENDITA 

 

Chi sono i docenti? 

 

Personale delle ASL (SIAN e SPESAL) 

 

Personale dell’Osservatorio Fitosanitario o dell’UPA 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

VENDITA 

 

I soggetti in possesso del certificato di 

abilitazione alla vendita  

 

non possono svolgere attività di 

consulenza 
 

Punto A.1.3 del PAN (Decreto 22 gennaio 2014) 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

CONSULENZA 

 

Chi deve possedere l’abilitazione? 

 

Dal 26 novembre 2015, chiunque svolga attività di 

consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria 

integrata e biologica 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

CONSULENZA 

 

Chi può accedere ai corsi? 

 

I soggetti in possesso di diplomi o lauree riguardanti 

esclusivamente le discipline agrarie e forestali 

 

 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

CONSULENZA 

 

Si può essere esonerati dai corsi? 

 

- Gli ispettori fitosanitari; 

- i docenti universitari che operano nell'ambito di 

insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la 

difesa fitosanitaria; 

- i ricercatori delle università e di altre strutture 

pubbliche di ricerca che operano nel settore delle 

avversità delle piante e della difesa fitosanitaria 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

CONSULENZA 

 

Si può essere esonerati dai corsi? 

 

- i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, 

abbiano acquisito una documentata esperienza 

lavorativa di almeno 2 anni nell’assistenza tecnica o 

consulenza nel settore della difesa fitosanitaria 

applicata alle produzioni integrata e biologica 

 

ESONERO DAL CORSO E DALL’ESAME 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

CONSULENZA 

 

Come va documentata l'esperienza? 

 

- Copia di contratti o lettere d’incarico (oggetto e 

periodo)  

 

- Dichiarazione del fruitore della consulenza (difesa 

integrata dalle principali avversità di almeno una 

coltura e periodi esatti riferiti ai contratti) 

 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

CONSULENZA 

 

Chi tiene i corsi? 

 

Enti o Organizzazioni, pubbliche e private, accreditati 

presso l’Assessorato alla Formazione 

 

 

 

Durata: 25 ore primo rilascio; 12 ore rinnovo 



Sistema di formazione 

Abilitazioni per 

CONSULENZA 
 

Chi sono i docenti? 

 

Personale delle ASL 

Personale dell’Osservatorio Fitosanitario o dell’UPA 

Persone in possesso di: 

- idoneo titolo di studio in discipline agrarie e forestali, 

biologiche, naturali, ambientali, mediche;     

- adeguata preparazione professionale e competenza, 

in relazione alle materie di insegnamento, con 

riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e 

all’esperienza professionale acquisita 



Sistema di formazione 
Abilitazioni per 

CONSULENZA 

 

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al 

rilascio del certificato di abilitazione all'attività di 

consulente, valgono anche come formazione e relativa 

valutazione finalizzata al rilascio del certificato di 

abilitazione all'acquisto e all'utilizzo nonché per la 

vendita  dei prodotti fitosanitari 

Per l’esercizio dell’attività di consulente, oltre al 

conseguimento dell’abilitazione, il soggetto deve 

essere iscritto al  proprio Albo Professionale 



Controlli funzionali e taratura delle 

irroratrici 

DGR 

 

Riorganizzazione e attivazione del servizio regionale di 

controllo funzionale e taratura delle macchine in uso  

per la distribuzione dei prodotti fitosanitari 



Controlli funzionali e taratura delle 

irroratrici 

Servizio di accreditamento dei Centri Prova 

 

Osservatorio 

Fitosanitario 

Soggetto 

qualificato 

Formazione per l’abilitazione e 

l’aggiornamento del personale responsabile 

e/o operativo dei Centri Prova  

 

Accreditamento dei Centri Prova 



Controlli funzionali e taratura delle 

irroratrici 

Mutuo riconoscimento di abilitazioni 

conseguite in altre Regioni 

 

 

 I Centri Prova mobili accreditati da altre 

Regioni, che intendono operare nella Regione 

Puglia, dovranno comunicare l’attività 

all’Osservatorio Fitosanitario fornendo anche 

le informazioni in merito alle date e ai luoghi 

dei controlli che andranno ad effettuare 



a.santomauro@regione.puglia.it 

REGIONE  
PUGLIA 

DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 
dell’Ambiente 

SEZIONE Agricoltura 
SERVIZIO Osservatorio Fitosanitario 


