
 

   

PATENTINO FITOSANITARIO                                                                                        

 

Il “certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari”, più conosciuto come “patentino”, è 

il documento che permette di acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati ad uso professionale. 

Il patentino attesta che l’“utilizzatore professionale” che ne è in possesso è a conoscenza dei rischi legati all’ 

acquisto, all’impiego e alla conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari: l’uso improprio di questi prodotti 

può comportare sanzioni amministrative e/o penali da parte degli organi di controllo. A partire dal 26 novembre 

2015, il patentino è diventato obbligatorio per acquistare e utilizzare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso 

professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo; bisogna essere in possesso 

del patentino anche per il solo utilizzo di questi prodotti. Chi è sprovvisto di questa autorizzazione potrà 

acquistare e usare unicamente i prodotti fitosanitari destinati ad un uso non professionale. 

 

 

Destinatari     

 

Il corso è rivolto a tutti i titolari e soci di aziende agricole che utilizzano fitofarmaci per l’agricoltura.  

Nello specifico chi è: 

 in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle 

discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e 

veterinarie, ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, sono esentati dall'obbligo di frequenza del 

corso di formazione ma sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione; 

 non in possesso dei titoli di studio sopra indicati, ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, sono 

tenuti alla frequenza del corso di formazione di 20 ore e al superamento dell'esame di abilitazione. 

 interessato al RINNOVO del "Certificato di abilitazione" tutti i soggetti richiedenti sono tenuti alla frequenza 

del corso di formazione di 12 ore, ma sono esentati dallo svolgimento dell'esame di abilitazione.) 

Obiettivo  

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le competenze e le linee guida utili al rilascio del patentino fitosanitario, 

senza tralasciare notizie fondamentali circa la sua utilità, le indicazioni sul chi possa richiederlo, cosa fare per 

ottenerne il rilascio e/o il rinnovo e quali siano le norme di riferimento. 


