
                 

In riferimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1722 del 
27/10/14  si comunica che 

 

ISCOM FORMAZIONE FORLI’-CESENA SCARL, 
ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna, organizza  

CORSI DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE ABILITAZIONI ALLA 
VENDITA, ALL’ACQUISTO E PER LA CONSULENZA SULL’IMPIEGO DEI PRODOTTI 

FITISANITARI IN AGRICOLTURA  
Operazione Rif.P.A. 2014-1436/FC Approvato dall’ Amm.ne Prov.le Forlì-Cesena con det. dir. n. 19944/516   DEL 26/02/2015 

In particolare avrà avvio il 20 GENNAIO 2016 il progetto 4  
“RINNOVO – UTILIZZATORI PROFESSIONALI ED.4” 

  
DURATA DEL CORSO:  

n. 12 ore d’aula  
 

SEDE CORSO:  
ISCOM FORMAZIONE FORLI’ CESENA scarl 

Via Giordano Bruno 118 – 47521  CESENA  (FC) 
 

DESTINATARI DEL CORSO:  
personale in possesso di autorizzazione per l’acquisto e utilizzo dei prodotti 

fitosanitari 
L’OBBLIGO DI RINNOVO SI PRESENTA CON SCADENZA QUINQUENNALE 

 
Frequenza obbligatoria non inferiore al 75% del monte ore complessivo.  

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato l’Attestato di Frequenza  
La quota di partecipazione è di euro 85 (esente IVA). 

Le DOCENZE saranno effettuate da esperti del settore e referenti dell’  AUSL che da anni operano nel 
settore e sul territorio provinciale. 

 
A partire dal  26 NOVEMBRE 2015 verrà introdotta un’ importante novità che 
riguarda gli UTILIZZATORI: il patentino sarà indispensabile per acquistare tutti i 
prodotti fitosanitari ad uso professionale; chi non ne sarà in possesso potrà acquistare 
ed utilizzare solamente prodotti destinati ad uso non professionale. Per prodotti ad uso 
professionale si intendono tutti i formulati attualmente in commercio ad esclusione di quelli 
per le piante ornamentali (PPO). Rientrano in questa categoria tutti i prodotti fitosanitari a 
prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo. Ne faranno parte quindi i 
molto tossici (T+), i tossici (T), i nocivi (Xn), gli irritanti (Xi) ed i non classificati (Nc). A 
partire dalla data indicata il loro acquisto e anche il loro impiego sarà condizionato al 
possesso del patentino. Ciò significa che tutti coloro che acquistano, manipolano e/o 
distribuiscono i prodotti fitosanitari, dovranno avere il patentino 

 

Per informazioni: Segreteria di Iscom Formazione Forlì Cesena scarl 
Dott.ssa Sara Parantelli – Tel. 0547/639895 – s.parantelli@iscomcesena.it 
                            

 


