Corsi per rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto dei prodotti fitosanitari
(“patentini”)
Indicazioni per la progettazione delle attività formative propedeutiche al
rinnovo dei “patentini” (2009-2010)

Modulo “agronomico”:
• Novità normative: revisione europea delle sostanze attive, armonizzazione dei limiti
massimi di residuo: ricadute operative sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari; nuova direttiva
sull’uso sostenibile;
• Vincoli applicativi contenuti nelle etichette (es. n° max di trattamenti/resistenza, dosi e
ambiti d’impiego, zone di rispetto)
• I disciplinari di produzione integrata: ambiti applicativi, principi e criteri,
esemplificazione di un disciplinare tipo di particolare interesse da parte degli utenti;
• I bollettini tecnici provinciali, l’importanza dei servizi di previsione e di avvertimento
come sistemi di supporto alle decisioni
• Tecniche innovative di difesa (es. confusione, disorientamento, ecc.), metodi di difesa in
biologico, molecole di nuova registrazione
• Cenni su avversità emergenti o legate all’applicazione di provvedimenti di carattere
obbligatorio;

Modulo “salute e sicurezza”:
• La pericolosità dei prodotti fitosanitari: la recente classificazione tossicologica, chimicofisica, eco-tossicologica e la nuova etichettatura di pericolo:
♦
le novità relative all’etichettatura di pericolo (simboli di pericolo, frasi di
rischio, consigli di prudenza, categorie di pericolo per la salute, la sicurezza e
l’ambiente);
♦
la scheda di sicurezza per i prodotti fitosanitari pericolosi e non pericolosi;
♦
la nuova classificazione ambientale.
• Limiti tecnici ed igienistici: i tempi di rientro;
• Effetti sulla salute e modalità di prevenzione:
♦
i dispositivi di protezione individuale;
♦
le responsabilità e gli obblighi dell’utilizzatore professionale e non
professionale dei prodotti fitosanitari
♦
la nuova Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (La protezione da agenti chimici pericolosi, i contratti
d’appalto con i contoterzisti, l’informazione, la formazione e l’addestramento
dei lavoratori, le misure d’emergenza in caso d’incidenti, le visite mediche).

Modulo “ambiente”:
• Le modalità di smaltimento dei contenitori di prodotti fitosanitari;

