
                                                                                                                     

 

 

MANTOVA 

 

“Corso di aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (ai sensi 

D.lgs.150/2012)” 
 

Mantova, 9 – 14 Dicembre 2015 
presso la sede di Impresa Verde in via Pietro Verri, 33 -46100 MANTOVA 

 

 

PROGRAMMA 
 

Modulo 1 – 9 Dicembre 2015 (dalle 09:00 alle 12:00) 

Legislazione e uso dei Prodotti fitosanitari – Docente Mirta Fedrigoli 

9:00 Aggiornamento legislativo in materia di prodotti fitosanitari:  

• il D.gls.150/2012; 

• il Piano di Azione Nazionale e le linee guida di Regione Lombardia: obiettivi generali e specifici. 

10:00 I prodotti fitosanitari: 

• definizione di prodotto fitosanitario, meccanismi e modalità d’azione; 

• valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari; 

• nuova etichettatura, frasi di rischio, etc.; 

• prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione 

11:00 

 

I decreti di lotta obbligatoria: 

• come leggere un decreto di lotta 

• i principali organismi nocivi soggetti a lotta obbligatoria in Lombardia. 

 

Modulo 2 - 10 Dicembre 2015 (dalle 09:00 alle 12:00) 

Patologie e metodi di lotta– Docente Marco Carra 

9:00 Metodi di lotta per il controllo degli insetti, malattie fungine ed infestanti. 

10:00 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 (bollettini, ect.). 

11:00 Stoccaggio, manipolazione, smaltimento Prodotti Fitosanitari, preparazione della miscela, Uso dei DPI 

(dispositivi di protezione individuale). 

 

Modulo 3 - 11 Dicembre 2015 (dalle 09:00 alle 12:00) 

Attrezzature – Docente Giorgio Reggiani 

9:00 Controllo funzionale barre irroratrici con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura) e 

rischi associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione 

del rischio. 

10:30 Tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva). 

 

Modulo 4 – 14 Dicembre 2015 (dalle 09:00 alle 12:00) 

Tutela del comparto idrico e delle aree protette – Docente Marco Roversi 

9:00 Pericoli e rischi per l’ambiente, operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e popolazione. 

9:30 Tutela del comparto idrico: rischi connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e gestione delle emergenze 

per contaminazioni accidentali o per eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di 

contaminazione; aree specifiche ai sensi del D.lgs 150/2012 (art. 14 e 15). 

10:30 Tutela delle aree protette: norme, corretto impiego dei prodotti fitosanitari in tali aree e misure per la 

riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente. 

11:30 Il registro dei trattamenti 

 

Comunicare l’adesione all’evento al Tutor Gianni Rondelli  

tel. 0376-375380,  e-mail:  gianni.rondelli@coldiretti.it 



                                                                                                                     

 

 

MANTOVA 

 

 

 

Documenti necessari per l’iscrizione al corso: 

• Fotocopia Carta d’Identità 

• Fotocopia Codice Fiscale 

• Fotocopia Patentino per l’uso di prodotti fitosanitari 

• Fotocopia Permesso di soggiorno valido (per stranieri) 

 

Devono inoltre essere consegnate, all’atto dell’iscrizione, 2 marche da bollo da Euro 16,00 che 

verranno applicate sull’attestato abilitante. 

 


