
 

               
             
 
L’Agenzia MS FORMAZIONE Srl codice accreditamento regionale n°OF0068, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale n.____del_______  il seguente corso di: 

 
(QUALIFICA - AGGIORNAMENTO - ESITO POSITIVO - CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE) 

 

Di ___ livello  di qualificazione europeo 
 
 

PER : _FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI           
DI  20 ORE 

 

  
N. 18 ALLIEVI PREVISTI  

 
 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I:  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 

Modulo Nozioni amministrative e legislative (2 ore):  

• Presentazione del corso.  

• Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai fitosanitari e alla lotta obbligatoria agli organismi nocivi. Registrazione informazioni 

su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

Modulo Nozioni su rischi ambientali e per la salute (3 ore):  

Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari: 

a) Modalità identificazione e controllo; 

b) Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti nell’area trattata; 

c) Sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio 

sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare incidenti; 

d) Rischi per le piante non bersaglio, insetti benefici, flora e fauna selvatiche, biodiversità e l’ambiente in generale; 

e) Rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari illegali e metodi per la loro identificazione, misure per la riduzione dei rischi per 

le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente; 

f) Corrette modalità di trasporto, stoccaggio dei prodotti fitosanitari, smaltimento degli imballaggi vuoti e altro materiale contaminato 

e prodotti fitosanitari in eccesso, sia concentrati che diluiti; 

g) Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di 

manipolazione, miscelazione e applicazione; 

h) Rischi per le acque connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione; 

i) Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi metereologici. 

Modulo Nozioni su difesa integrata (3 ore):  

• Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle pecie nocive nonché di principi di 

agricoltura biologica. 

• Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settero ai fini della difesa integrata, con particolare 

riguardo alle principali avversità presenti nell’area. 

• Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che 

presentano minori rischi. 

• Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 150/2012 

Modulo Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti (2 ore) 

• Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari: 

a) Gestione e manutenzione macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazione di regolazione (taratura); 

b) Gestione e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione; 

c) Rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e relative misure per la gestione del rischio. 

Modulo Approfondimenti agronomici (5 ore) 

• Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. n.150/2012. 

• Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a 

disposizione dalle strutture regionali o provinciali. 



 
• Conoscenze relative all’applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non 

chimici. 

Modulo Approfondimenti su rischi ambientali e per la salute (5 ore) 

• Interpretazione informazioni riportate in etichetta e in schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata a scelte consapevole e 

impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare. 

• Conoscenze rischi ambientali e rischi per la persona, connessi all’uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da 

comportamenti errati; 

• Modalità di riconoscimento sintomi di avvelenamento ed acquisizione conoscenze di primo soccorso; 

• Norme a tutela aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in aree 

specifiche. 

 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Ilaria Alpi, 32 – Zona Artigianale IL CASTELLONCHIO, San Miniato (PI) 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: maggiorenni con obbligo formativo assolto. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: nessuna. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Autorizzazione valido ai sensi della legislazione in materia. 

 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € _125,00 _ COMPRENSIVO  DI: 
(iscrizione, frequenza al corso come sopra descritto, compresa  IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale…..,  materiale didattico collettivo……, attrezzature…….assicurazione contro gli infortuni ecc.) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Contanti o assegno bancario al momento dell’iscrizione. In caso di particolari necessità il corsista potrà 
pagare l’importo anche il primo giorno di inizio corso. 
MODALITA’ DI RECESSO: In caso di rinuncia o impedimento da parte del partecipante il diritto di recesso sarà comunque garantito e 
dovrà essere esercitato tramite comunicazione semplice via e-mail all’indirizzo info@msformazione.it questo indirizzo fa capo anche al 
form del sito internet www.msformazione.it, per cui il partecipante/iscritto potrà esercitare il recesso anche attraverso tale canale. 
Se il recesso/rinuncia avverrà entro 5 giorni PRECEDENTI L’INIZIO DEL CORSO (di calendario, festivi inclusi), il partecipante sarà 
rimborsato dell’intera cifra. Oltre tale termine, l’iscritto dovrà pagare l’intero importo. 
 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa MS 

FORMAZIONE Srl  Via Ilaria Alpi n. 32  dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le 
ore 18.30 del 26/07/2019 debitamente compilate.  

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.msformazione.it  

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax 0571/401870, accompagnate dalla 
fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa MS FORMAZIONE Srl, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  E’ fatta salva la 
facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata  (DGR    /2019) 
 
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: MS FORMAZIONE Srl  Via Ilaria Alpi, 32 – San Miniato (PI) Tel: 0571/401507                                   
e-mail info@msformazione.it 

 
                             ORARIO:dal lunedì al venerdì    8.30 – 18.30 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: maggiorenni con obbligo formativo 

assolto. 
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