In collaborazione con

organizza il primo Corso Regionale:

ABILITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA
PER L’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
CORSO BASE ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150

Il decreto legislativo 150/2012 concernente "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e il Piano d'Azione
Nazionale (PAN) hanno modificato le procedure per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (il vecchio patentino) e istituito, ex novo, l'abilitazione all'attività
di consulenza a supporto di un utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da
maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria. Il Piano prevede soluzioni
migliorative per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate
dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di
pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio.

ABILITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA
PER L’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
CORSO BASE ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150

Requisiti: diploma o laurea in discipline attinenti al profilo formativo

Durata: 25 ore

Il Corso avrà inizio il giorno 29 ottobre e proseguirà per altre 4 lezioni con calendario da definire
in base alle iscrizioni. Agli iscritti al corso saranno comunicate via mail tutte le notizie relative al
programma, ai giorni e orari di lezione e di esame.
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 28 settembre 2015.
Si chiede un contributo spese di Euro 150,00 per gli Iscritti al Collegio
e di Euro 200,00 per gli esterni.
Roma lì, 14/09/2015
Il Presidente
Per. Agr. Leonardo Perronace

MODULO DI ISCRIZIONE corso “PATENTINO FITOSANITARI-CORSO BASE PER CONSULENTI”
(da inviare per mail: info@peritiagrariroma.it)
data_________________
titolo____ “PATENTINO

FITOSANITARI-CORSO BASE PER CONSULENTI”

COGNOME:____________________________________
NOME:________________________________________
NATO A:_________________

IL:_________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________________
CITTÀ:____________________CAP:___________
TEL.________________

N°:___

PROV:______________

CELL:_____________________

E-MAIL:______________________________PEC __________________________
Selezionare la voce corrispondente:

ISCRITTO COLLEGIO ROMA
ESTERNO
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali ai sensi ex art.
13 del D.lgs. 196/03.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le quote di iscrizione per le date che per
motivi organizzativi fossero, dal Collegio, sospese o rimandate possono essere restituite, altresì dichiara
di aver compreso e accettato che nulla sarà dovuto dal Collegio, oltre alla restituzione di quanto pagato,
in caso di parziale o totale annullamento del corso. Dichiara di aver compreso e accettato che in caso di
mancata partecipazione (totale o parziale), per cause non dipendenti dal Collegio, le quote non saranno
rimborsate.
Di seguito le coordinate bancarie :
COLLEGIO PROV. PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DI ROMA
IBAN: IT05B0569603213000005100X39
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
CAUSALE: RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CORSO “PATENTINO FITOSANITARI-CORSO BASE PER
CONSULENTI”
DATA:________________________
FIRMA

__________________________________

