
 
 

  

CORSO BASE  
PER UTILIZZATORE PROFESSIONALE DI PRODOTTI 

FITOSANITARI 
 

 
                     

 DESTINATARI - Adulti   AREA - Ambiente 

 DATA INIZIO -               DURATA - 20 ore 

 CFP – Luino e Varese   COSTO - 200,00 € * 

 

 IL CORSO 

Il corso consente di ottenere l’Abilitazione all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, secondo 
quanto disciplinato nella Deliberazione X/ 4900 della Giunta della Regione Lombardia del 
07/03/2016 ed è strutturato ai sensi della Legge Regionale 19/2007 e del DDUO 12453/2012. 
 

 

 TITOLO RILASCIATO 

Al termine del percorso è previsto un esame con una Commissione interna, consistente in un test 
scritto. Frequenza minima obbligatoria pari al 75% del monte ore complessivo. 
 
Previo superamento dell’esame in oggetto, verrà rilasciato dalla Regione Lombardia l’Attestato 
abilitante, valido 5 anni dalla data di emissione, riconosciuto su tutto il territorio nazionale. 
 
RINNOVO DELL’ABILITAZIONE PER CONSULENTI 
 
Il rinnovo può essere ottenuto attraverso la frequenza di un corso di aggiornamento della durata 
di 12 ore. 

 



 
 

  

 
 

 REQUISITI 

 Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso 

 Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) 
(per titoli conseguiti in paesi Ue e nella Confederazione Svizzera: traduzione asseverata 
del titolo di studio; per titoli conseguiti in Paesi Extra-Ue: dichiarazione di valore del titolo di 
studio, rilasciata dall’Ambasciata Italiana nel Paese straniero) 

 Capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana ad un livello 
tale da consentire la partecipazione al percorso formativo, da verificarsi mediante test 

 

 
 

 MATERIE TEORICO/PRATICHE 

Il corso verterà sui seguenti contenuti: 

 I prodotti fitosanitari 

 Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti e alla lotta obbligatoria contro gli 
organismi nocivi 

 Pericoli e rischi per l’ambiente, operatori, residenti e popolazione, gruppi vulnerabili 

 Difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari 

 Stoccaggio, manipolazione e tracciabilità dell’uso dei prodotti fitosanitari 

 Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari 

 Uso dei prodotti fitosanitari e tutela del comparto idrico 

 Uso dei prodotti fitosanitari e tutela delle aree protette 
 
 
  

 COSTO * 

 200 € corso completo; 120 € corso per rinnovo; 50  € solo esame  
 
 

  RIFERIMENTI E ISCRIZIONI 

Segreteria didattica della sede di Luino - Viale Rimembranze, 7 21016 Luino (VA)Telefono: 
0332/531604, e-mail: segreteriadidattica.luino@agenziaformativa.va.it  
Segreteria Adulti di Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Via Monte Generoso 71/a – Tel. 
0332/810421, e-mail: segreteria.adulti@agenziaformativa.va.it 
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