
                                                                                                  

 
 

 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE  

 
PATENTINO FITOSANITARI – ABILITAZIONE UTILIZZATORE PROFESSIONALE (20 ORE) 

Delibera Giunta Regione Lombardia n. X/3233 del 06/03/2015 cap. 4 e Decreto regionale n. 12453 del 20/12/2012 
 

da inviare compilato a ufficio Formazione mail:  formazione@confartigianato.mn.it 

 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Nome e Cognome 

Nato il                                      a                                               Prov.                                C.F. 

Indirizzo  

CAP                                              Località  

N.B.  Inviare copia carta identità partecipante 

IMPRESA - DATI PER LA FATTURAZIONE  

Ragione Sociale  

Indirizzo  

CAP                                               Località  

Telefono                                         Fax                                             E-mail                                           

Partita IVA                                                                      Codice Fiscale  

Codice destinatario / PEC 

 

Sede:   Aula Formativa Confartigianato Imprese Mantova – Via Londra 14 – Porto Mantovano  

Costo € 100,00 Esenzione Iva ai sensi dell’art.10 Dpr 633/1972 

+ € 2,00 per marca da bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 art. 6 
Il corso verrà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario intestato a E.L.F.I Ente Lombardo per la Formazione d’ Impresa, BANCO POPOLARE FILIALE DI CREMA 
IBAN IT40 T 05034 56841 000000005191  

indicando il seguente riferimento del corso: CORSO FITOSANITARI - MN – NOME E COGNOME PARTECIPANTE/I 
anticipando via fax o mail scheda d’iscrizione compilata + copia della disposizione  

 

 CONDIZIONI GENERALI 
a) Le date, il programma ed i docenti possono essere suscettibili di slittamenti e/o cambiamenti. In questo caso le variazioni saranno comunicate 

tempestivamente.  
b) L’iscrizione è vincolante. La rinuncia al corso dovrà pervenire via fax o personalmente almeno entro 10 giorni dall'inizio del corso.  
c) In caso di disdetta nel termine sopra indicati, l’utente avrà diritto al rimborso del 50% della somma versata  
d) L’interruzione del corso dopo la data di avvio comporterà comunque il pagamento dell’intera quota. 
e) ELFI si riserva la facoltà di annullare, spostare o rinviare il corso, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti; in qualsiasi caso, la responsabilità 

di ELFI è limitata al rimborso della quota di iscrizione pervenuta. 
f) Trattamento dei dati: le informazioni raccolte saranno inserite e conservate nella nostra banca dato e utilizzate per l’invio gratuito di 

documentazione sui corsi di ELFI (Ex art. 13 D.Lgl 196/2003) 

    Data, _________________                                  Firma ________________________ 
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Programma e calendario del corso : 

 

 

08/06/2020 14.30-18.30 
-      Normative che regolano il rilascio del patentino fitosanitario (soggetti abilitati al rilascio, durata). 
-      Principali parassiti delle piante (insetti, acari, nematodi, batteri, funghi, virus). 
-      Metodi di difesa (guidata, integrata, biologica). 
-      Presidi sanitari (antiparassitari, diserbanti, fumiganti coadiuvanti, regolatori di crescita). 
-      Meccanismi di azione dei presidi sanitari (citotropici, traslaminari, sistemici). 
 

 
15/06/2020 14.30-18.30 
-      Definizione della dose letale (DL 50 - CL 50) e modalità di calcolo. 
-      Tempo di carenza o intervallo di sicurezza. 
-      Tempo di rientro. 
-      Esatta conoscenza dei fitofarmaci attraverso le loro etichette (nome commerciale, principio attivo, classe 

tossicologica, settore d'impiego, fitotossicità, tempo di carenza, ecc.). 
-     Dispositivi di protezione individuale 
-     Modalità di stoccaggio e manipolazione dei prodotti fitosanitari 

 

 

 22/06/2020 14.30-18.30 
-      Tutela ambientale. 
-      Cenni decreto Ronchi e corretta classificazione e smaltimento rifiuti. 
-      Quaderno di campagna. 
-      Manutenzione attrezzature. 
-      Taratura delle attrezzature. 

 

29/06/2020 14.30-18.30 

-      Tossicità dei presidi sanitari (acuta, cronica). 
-      Classi tossicologiche (molto tossiche o tossico, nocivo). 
-      Definizione della dose letale (DL 50) e modalità di calcolo. 
-      Informazioni mediche. 
-      Vie d'intossicazione (ingestione, inalazione, contatto). 
-      Sintomi di intossicazione (perdita di conoscenza, nausea, vomito, diarrea, ecc.). 
-      Cenni di pronto soccorso, prevenzione (mezzi di protezione individuali) sicurezza degli operatori. 

 

 

06/07/2020 14.30-18.30 
-     Normativa nazione (PAN) e regionale (PAR) sull'impiego dei prodotti fitosanitari  
-     Regole e norme di utilizzo dei prodotti in ambito rurale e civile  
-     Norme per la mitigazione ambientale derivate dall'impiego dei prodotti fitosanitari  
-     Obblighi e consigli per il corretto utilizzo: ricettazione e schede di sicurezza 
-     Novità ed aggiornamenti normativi e di impiego. 

 

 

 
   
 


