
 
 

 

CORSI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER UTILIZZO, 

ACQUISTO E CONSULENZA DEI PRODOTTI FITOSANITARI  

 

D.LGS. 150/12 ART. 8: 
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA E CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI CONSULENTE 

 

1 - A decorrere dal 26 novembre 2015 chiunque intenda esercitare la vendita dei prodotti fitosanitari 

e dei coadiuvanti o di consulenza deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione 

all’esercizio rilasciato dalle Regioni.. secondo i propri ordinamenti” 

2 - .. il certificato di abilitazione alla vendita .. viene rilasciato alle persone in possesso di diploma o lauree in 

discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano 

frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva.. 

3 - .. il certificato di abilitazione all’attività di consulente ...  viene rilasciato alle persone in possesso di 

diplomati o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a 

condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva.. 

 

D.LGS. 150/12 ART. 9 
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO 

 

1 – A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per l’impiego diretto, 

per se o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico 

certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni... secondo i propri 

ordinamenti.  

2 – Il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo  .. è rilasciato .. ai soggetti che  

a) Siano maggiorenni 

b) Abbiano frequentato appositi corsi di formazione ad ottenuto una valutazione positiva... 

 

 

 

In risposta a quanto richiesto dalla Legge, la L.inS S.r.l.  propone a tutti gli interessati i 

seguenti tre percorsi formativi.  



 
 

 

 

SCHEDA DEI CORSI 
 

Titolo 
Corso per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.lgs. 150/12) 

Requisiti di ammissione Maggiore età 

Durata 20 ore.   

Richiesta la partecipazione ad almeno il 75 % delle ore di frequenza 

 

Titolo 
Corso per il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.lgs. 150/12) 

Requisiti di ammissione Maggiore età 

Durata 12 ore.   

Richiesta la partecipazione ad almeno il 75 % delle ore di frequenza 

 

Titolo 
Corso per il rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza 
all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (D.lgs. 150/12) 

Requisiti di ammissione 
Possesso di diploma o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, 

chimiche, mediche e veterinarie 

Durata 25 ore.   

Richiesta la partecipazione ad almeno il 75 % delle ore di frequenza 

 

 

I corsi sopra elencati, saranno attivati solo al raggiungimento di un  
numero minimo di partecipanti pari a 25 – MAX 35 

 

Per maggiori informazioni 

Sito: www.sicurezzalins.it   

email: formazione@sicurezzalins.it 

Tel: 0761-1891009 


