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CERTIFICATO DI ABILITAZIONE  

ALL´ACQUISTO E IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

“Ex Patentino” 
 

L’ottenimento e il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo, uso dei prodotti fitosanitari, è 
previsto dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e nel decreto 22 gennaio 2014. Con Deliberazione n. 
X/3233 del 6 marzo 2015, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato le nuove procedure per il rilascio ed 
il rinnovo dei predetti certificati di abilitazione all’acquisto e utilizzo e vendita dei prodotti fitosanitari. Come 
indicato dalla Regione Lombardia, i corsi di formazione sono organizzati solo da "operatori accreditati" per i 
Servizi di Istruzione e Formazione Professionale iscritti all'Albo regionale. Organizzazione UOFAA e PVI 
FORMAZIONE, ente accreditato dalla Regione Lombardia  

 
Tipologia di corsi:  Corso base utilizzatore professionale (20 ore) 
    Corso di aggiornamento utilizzatore professionale (12 ore) 
     
 
Argomenti trattati: linee guida per l’applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN – Decreto 

22 gennaio 2014) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.g.r. 3233/15 e succ. 
mod.) 
 

Quota di 
iscrizione:    

Corso base € 200 (IVA esente), corso di aggiornamento € 120 (IVA esente). 
Il corso base prevede un esame finale, con 24 domande a risposta multipla. 
Il pagamento deve essere effettuato necessariamente prima dell’inizio del corso, tramite 
bonifico bancario come da scheda di iscrizione allegata. 
 

Calendario Corso: 1/5/7/9/12 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
(Il corso rinnovo prevede la frequenza solo delle prime 12 ore). 
 

SEDE CORSO: Centro Tori – Via Centro Tori 1 – Zorlesco Di Casalpusterlengo (Lo) 

 

INFORMAZIONI: Segreteria PVI Formazione, tel. 0382.48.31.33 – 3346263245 - 
tutor@pviformazione.it 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: compilare il modulo allegato e inviarlo via e-mail a 
tutor@pviformazione.it, entro e non oltre il 26 settembre 2020 

 
 

MISURE DI SICUREZZA POST EMERGENZA SANITARIA: 
É obbligatorio presentarsi al corso muniti di mascherina a protezione delle vie respiratorie. 
PVI Formazione si impegna a seguire tutte le norme di sicurezza imposte dal DPCM a seguito 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. Si chiede ai partecipanti la massima collaborazione nel mantenere la 
distanza sociale di sicurezza, l’igienizzazione delle mani prima di accedere alla sede del corso e di 
indossare sempre correttamente la mascherina di protezione.  


