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Corso per il rilascio del 

Patentino 

Fitosanitari 
 

 
 

Scheda del Corso 
 

 
Tipologia 

Corso per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all’utilizzo 
di Prodotti Fitosanitari 

 

 

 
Descrizione 

Per acquistare e impiegare prodotti fitosanitari classificati come TOSSICI, MOLTO TOSSICI e 
NOCIVI, in attuazione del D.M 22/01/2014 e DGR della Regione Puglia  n.627/anno 2015, dal 
26 novembre 2015 è necessaria un'apposita autorizzazione comunemente nota come "Pa- 
tentino" (D.P.R. 290/01) che si ottiene frequentando un corso di formazione specifico e su- 
perando l’esame finale previsto. 
Alla scadenza detti patentini potranno essere rinnovati frequentando un corso di aggiorna- 
mento di 12 ore. Per il rinnovo non è previsto alcun esame finale. 

 

 

 

 

Contenuti 

- CENNI DI FITOIATRIA 

- NORMATIVA IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI 

- PRODOTTI FITOSANITARI 

- PERICOLOSITÀ DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

- DIFESA E PRODUZIONE INTEGRATA 

- GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

- ELENCO DELLE FRASI DI PERICOLO (H) 

- ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA (P) 

 
Durata in ore 

 

- Corso base:  20 ore con esame finale 
- Corso di aggiornamento:  12 ore (non è previsto esame finale) 

 

 

 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, compresi gli ope- 
ratori e i tecnici, gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri 
settori. 

Sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione per il primo rilascio, i sog- 
getti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, an- 
che triennale, purché riguardanti esclusivamente le discipline agrarie e forestali, biologiche, 
naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell’acquisi- 
zione dell’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, detti soggetti interes- 
sati, sono comunque tenuti a superare l’esame di abilitazione. 
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Luogo di 

svolgimento 

I corsi si svolgono presso le sedi di: 
Bari - Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H 
Gravina in Puglia - Via A. De Gasperi, 140/P 
Altamura - Via Santeramo, 50 

 
 

Materiale didattico 

 

La quota di partecipazione comprende: 
- materiale di cancelleria 
- dispensa in formato elettronico 

 

 

 

 
Prezzo e modalità di 

partecipazione 

 

- corso di base: € 125,00 (+ IVA) 
- corso rinnovo: €  75,00 (+ IVA) 

 

La domanda di rilascio del patentino deve essere corredata da: 
- Compilazione e sottoscrizione MODULO 1 
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 
- n. 2 fototessere 
- copia documento d’identità in corso di validità 
- quota di iscrizione 

 
Normativa di 

Riferimento 

 

DLGS 150/2012 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 627 

 
 

Attestato 

 

Al termine del corso, tutti coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore, po- 
tranno sostenere l’esame finale, con prova orale, e ottenere il Patentino, che ha durata 5 
anni ed è valido su tutto il territorio nazionale. 

 
 

Rev. 29.07.2019 


