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                                   L O R O     S E D I  
 
 

OGGETTO: Decreto Dirigenziale n. 156/2015 (pubbl. sul B.U.R.C. del 28/12/2015) - Piano d'azione nazionale 
(PAN) per l'uso sostenibile dei pesticidi. Approvazione linee guida per la formazione vendita dei PF.  
 

 

 La scrivente Segreteria Nazionale U.N.P.I.S.I. - responsabile regione campania (Unione Nazionale 

Personale Ispettivo Sanitario d’Italia), quale Associazione unica rappresentativa dei Tecnici della 
Prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro riconosciuta con DM della Salute 19 giugno 2006 e succ.,  
 

informa che la regione campania, facendo seguito alla Delibera di Giunta regione campania n. 377/2015, 
approva le “Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione e aggiornamento per il 
conseguimento del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari" con il Decreto 
Dirigenziale n. 156 del 23/12/2015. 
A tale proposito si rammenta che il Piano d’azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, in attuazione dell’art. 6 del DLgs n. 150/2012, definisce misure e tempi per la riduzione dei 
rischi da utilizzo dei prodotti fitosanitari (PF) sulla salute umana e sull’ambiente, tra le quali introduce la 
creazione di un sistema di formazione più specifico. 
Il DLgs precisamente prevede - a partire dal 26 novembre 2015 - l'obbligo di possedere il certificato di 
abilitazione con validità quinquennale per chi acquista, utilizza, vende prodotti fitosanitari, nonchè 
introduce la nuova figura professionale di Consulente per chi presta consulenza sull'impiego dei PF. 
Il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione (Servizi SIAN) ovviamente è quello di attuatori dei percorsi 
formativi - sia dei corsi di formazione di base (di 25 ore) che degli aggiornamenti (di 12 ore) - da 
realizzarsi secondo precise indicazioni fornite proprio dalle Linee Guida allegate al D.D.R.C. richiamato. 
A partire dal 2016 inoltre è prevista l'istituzione di un elenco regionale dei docenti, individuati tra i 
dipendenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. incardinati nei servizi SIAN-SISP-SMILL in 
possesso di specifiche competenze documentate e afferenti alle materie di formazione. 
E' stata prevista anche che l'attività formativa di aggiornamento potrà basarsi su un sistema di crediti 
formativi da acquisire nel corso dei cinque anni di validità dell'abilitazione, previo riconoscimento dei 
contenuti didattici da parte del Settore regionale (Direzione Generale Tutela della Salute e del SSR). 
Infine si precisa che i requisiti di accesso ai corsi sono: 
- aver compiuto i 18 anni d’età per l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (sono esentati dall’obbligo di frequenza al 
corso di formazione i possessori di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale 
in discipline agrarie e forestali, naturali, biologiche, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie); 
- il possesso di diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, chimiche, mediche e veterinarie, per 

l'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari; 
- possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, per l'abilitazione a Consulente. 
 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, si coglie l’occasione per i più cordiali saluti. 
 

       Si allega                                                                                                  IL SEGRETARIO NAZIONALE 

Delibera n. 337/2015 e il D.D. n. 156/2015                                                    UNPISI REGIONE CAMPANIA                                   

                                                                                                          dott. Maurizio La Rocca                      

                                                                                    
         


