COMUNE DI ROMBIOLO

Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell’ Agricoltura Calabrese

AVVISO
ATTIVAZIONE CORSI CONSEGUIMENTO DEL
PATENTINO FITOSANITARIO
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, per agricoltori e consulenti, diventa obbligatorio il
certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
L’ARSAC con Deliberazione DG n.173/2015 ha recepito la delibera della GR della Regione
Calabria la n. 308 del 27/08/2015 e ha attivato le norme attuative per la programmazione e lo svolgimento
dei corsi per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali e dei consulenti
secondo i dettami del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi della
direttiva 2009/128/CE e DL n. 150 del 14/08/2012. A decorrere dal 26 Novembre 2015 quindi, gli
agricoltori, o utilizzatori professionali, per poter acquistare ed utilizzare prodotti fitosanitari e coadiuvanti
devono essere in possesso di specifico certificato di abilitazione (patentino) all’acquisto e all’utilizzo.
Per il rilascio del certificato di abilitazione è necessaria la frequenza di un corso di formazione di
base della durata di 20 ore con il superamento dell’esame finale. Per il rinnovo del certificato di abilitazione
è necessario seguire dei percorsi formativi di aggiornamento della durata di almeno 12 ore (Patentino
scaduto).
L’ARSAC è uno dei soggetti abilitati alla realizzazione dei corsi per il conseguimento del patentino.
Gli interessati(utilizzatori professionali, distributori e consulenti) possono presentare apposita
domanda al Servizio Fitosanitario Regionale anche per il tramite dell’ARSAC di Vibo Valentia .
I corsi per il rilascio del patentino sono a cura del personale specializzato ARSAC, sono
completamente gratuiti e si svolgeranno a partire dal mese di marzo.
Con successivo avviso, ai cittadini che presenteranno domanda di partecipazione, verrà data
comunicazione sulla data e luogo di svolgimento dei corsi. I corsi si svolgeranno a Rombiolo.
La domanda dovrà essere presentata, su apposito modulo da ritirare presso l’ufficio Attività
Produttive del comune, entro il 22.2.2016.
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