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DIPARTIMENTO di PREVENZIONE  

 
UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E  

DELLA NUTRIZIONE 

 

 

 

F.I.U. N°_3__( S.I.A.N.) 
FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

RILASCIO/RINNOVO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE 
ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

(art. 23 DPR 290/2001) 

Per esercitare il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari (fitofarmaci) in base al D.P.R. 23 aprile 
2001 n. 290, è necessario munirsi oltre che della normale licenza di commercio, di una autorizzazione 
che viene rilasciata dalle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione di appartenenza dietro 
presentazione di domanda e previo accertamento che la persona titolare o preposta alla vendita abbia 
compiuto il 18°hanno di età, che la stessa sia in possesso di apposita abilitazione, che i locali destinati 
alla vendita risultino idonei  come  da parere rilasciato dalla ASL di competenza. 
La Regione Lazio, con la Deliberazione regionale del 04/07/2003 n°607 e con le modifiche apportate 
dalla D.G.R. n°228 del 25/02/2005, vincola il rilascio dell’abilitazione alla vendita alla partecipazione ad 
un corso di formazione e al superamento di un esame. La Regione Lazio, per agevolare i cittadini 
interessati, consente la partecipazione ai corsi ed agli esami organizzati da tutte le Aziende Sanitarie 
locali della Regione Lazio, indipendentemente dalla ASL di appartenenza dell’interessato. E’ fatto però 
obbligo di sostenere l’esame nella ASL dove è stato frequentato il corso. 
Il certificato di abilitazione ha una validità di 5 anni e può essere rinnovato a richiesta. 
Sono esentati dal colloquio: 

  i laureati in :scienze agrarie e forestali, chimica ,medicina e chirurgia, medicina veterinaria 
scienze biologiche, farmacia; 

 i diplomati: periti agrari, periti chimici. 
 

 NB:con decorrenza 26 Novembre 2015, ai sensi e per effetto del D.L n° 150 -14/08/2012- Art. 8 
(G.U. 202 Suppl.Ord.n.177/L del 30/08/2012), i Laureati ed i Diplomati di cui sopra saranno 
abilitati alla vendita “a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed 
ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell’allegato I”. 
Il “Corso per l’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari” è organizzato dal Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione (Sian) della ASL Roma/D in collaborazione con il Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro aziendale, con l’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste e con 
l’Arpa Lazio. 

Il numero minimo di partecipanti per l’organizzazione del corso è di 10 unità, mentre quello massimo è di 
30; la graduatoria verrà stilata in base alla data di presentazione della domanda. 

“MODALITA' E ORARI” 

Servizio 
Competente 

 

- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN). 

 Documentazione 
da presentare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli interessati dovranno, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso (data che 
sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio “agricoltura.regionelazio.it”), 
presentare domanda , utilizzando il modello di seguito riportato, alla: 
UOC Sian - ASL Roma/D - Via dell’Imbrecciato 71/b - 00149 Roma 

  I candidati che frequenteranno il corso potranno sostenere l’esame per il 
rilascio del certificato di abilitazione, effettuando un versamento di 25 euro 

  responsabile del procedimento: dott.Massimo Liberali TdP UPG 
massimo.liberali@aslromad.it 
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Modello di 
domanda 

 
 
 
 

             Allegato a FIU SIAN N° 3 
 MODELLO di  DOMANDA  partecipazione a corso per il rilascio / rinnovo 

del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari             
(art. 23 DPR 290/2001) 

 ASL Roma/D   SIAN  
  Via. dell’Imbrecciato 71/b  

00149  Roma 
Oggetto: richiesta partecipazione corso per il rilascio o rinnovo del certificato di 
abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari (art. 23 DPR 290/2001) 
 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________ _________________________ 
                                                             (nome)                                                        (cognome) 

NATO A _________________________________ IL __________________________ 
                                             (luogo di nascita)                                                          (data) 

RESIDENTE A _________________________________________________________ 
                                                                              (indirizzo completo) 

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI _______________________________ 
_____________________________________________ (indirizzo e numero di telefono) 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
e la decadenza dai benefici conseguenti, 
                                                                 CHIEDE 

□ La partecipazione al corso per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei 

prodotti fitosanitari e coadiuvanti 

□ La partecipazione al corso per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita 

dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti n. ______________________ rilasciato da 
_________________________________________ in data ____________________ 
                                                                         

                                                                       ALLEGA 
i seguenti documenti: 

□ Copia della ricevuta di versamento di € 200 c/c postale n. 22942007 o IBAN 

IT17C0760103200000022942007 intestato a “ SIAN ASL  Roma/D Via dell’Imbrecciato 
71/b 00149 Roma per il rilascio 

□ Copia della ricevuta di versamento di € 100 c/c postale n. 22942007 o IBAN 

IT17C0760103200000022942007 intestato a “ SIAN ASL Roma/D Via dell’Imbrecciato 
71/b 00149 Roma per il rinnovo 

□ Fotocopia di un documento di identità; 

□ Codice fiscale o Partita IVA 
 
DATA ___________________ 
 
 
 
 

____________________________ 
                      FIRMA 
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Modalità di 
effettuazione 

Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono i seguenti: 

elementi fondamentali sull’impiego in agricoltura dei presidi sanitari; 

elementi sulla tossicità dei presidi sanitari e sul loro corretto impiego dal punto di 
vista sanitario; 

nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e 

croniche derivanti dall’impiego dei presidi sanitari; 

nozioni sulla legislazione relativa ai presidi sanitari; 

nozioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinanti; 

cenni per il primo trattamento delle intossicazioni acute, per le modalità di utilizzo del 

kit di emergenza sanitaria e per l’allertamento del sistema di emergenza sanitaria. 
L’esame finale verterà sulla somministrazione di un questionario composto da 70 quiz 
ed un eventuale colloquio. Si ricorda che ai sensi della vigente normativa potranno 
sostenere l’esame per il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita 
esclusivamente coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di lezione del 
corso (rilascio 24h – rinnovo 12h). 
Il calendario prevede per chi deve ottenere il rilascio tre giornate di corso: dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e dalle 14:00 alle 18:00 , mentre per chi deve ottenere il rinnovo, 
due giornate di corso: dalle ore  14:00 alle 18:00 del 2° giorno  e dalle 9.00 alle ore 
13.00 e dalle 14:00 alle 18:00 del 3° giorno. 

  Il corso avrà luogo presso la sede centrale della ASL RM/D in Via 
Casalbernocchi , 73 -00125 Roma. A richiesta dell’interessato sarà rilasciato il 
relativo attestato di partecipazione al corso di formazione. I candidati che 
frequenteranno il corso potranno sostenere l’esame per il rilascio del certificato 
di abilitazione effettuando un versamento di 25 euro sul medesimo N° di c/c 
con la seguente causale: “Esame Rilascio certificato abilitazione”. 

 L’esame finale si terrà sempre presso la stessa sede. 

 Il tempo a disposizione per la prova scritta (questionario) sarà di 70 minuti. Per 
la valutazione sarà applicato il seguente criterio: fino a 3 errori Idoneo;da 4 a 7 
errori colloquio orale; oltre 7 errori  non idoneo. 

 I candidati non risultati idonei o assenti alla prova di esame, possono chiedere, 
entro 12 mesi, di sostenere nuovamente l’esame, compilando il modello di 
domanda rilasciato dalla ASL. Ai richiedenti il rinnovo del patentino di 
abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari che non avessero superato la 
prova d’esame, sarà temporaneamente revocata l’autorizzazione alla vendita, 
in attesa di ripetere l’esame in una delle ASL della Regione Lazio. 
L’interessato, qualora sia impossibilitato a sostenere l’esame, può farne 
richiesta ad una delle ASL del Lazio entro un anno dal termine del corso 
frequentato, presentando l’attestato di partecipazione al corso. Si comunica 
inoltre che, a norma di legge, i rivenditori sono tenuti a frequentare il corso di 
formazione ogni 5 anni.  

Modalità di 
Presentazione 
della pratica 

La domanda  compilata può essere: spedita per posta raccomandata A/R, entro e 
non oltre 30 giorni dalla data di inizio del corso, al  

 SIAN ASL Roma/D Via dell’Imbrecciato 71/b 00149 Roma  
oppure  presentata a mano presso la 

 Segreteria del SIAN ASL Roma/D Via dell’Imbrecciato 71/b 00149 Roma, nei 
giorni di martedì e giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
Si dovranno allegare alla domanda: 

 fotocopia di un documento di identità, 

 fotocopia del codice fiscale  

 attestazione di versamento di 200 euro per il rilascio 

 attestazione di versamento di 100 euro per il rinnovo 

 attestazione di versamento di  25  euro per il certificato di abilitazione 

 

Informazioni 
 

 Via fax: 06/56485339 
oppure 
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  e-mail: sian@aslromad.it   o   massimo.liberali@aslromad.it 
oppure 

 telefonicamente: 06/56485338 
oppure 

 di persona, presso: Segreteria SIAN ASL Roma/D- Via dell’Imbrecciato 71/b 

00149 Roma, martedì e giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

 

Tariffa  200 euro corso per il rilascio abilitazione vendita fitosanitari- causale “Sian ASL 
Roma/D, corso ed esami per certificato abilitazione alla vendita prodotti 
fitosanitari”. 

 100 euro corso per il rinnovo abilitazione vendita fitosanitari- causale “Sian ASL 
Roma/D, corso ed esami per certificato abilitazione alla vendita prodotti 
fitosanitari”.. 

 25 euro rilascio del certificato di abilitazione - causale: “Esame Rilascio 
certificato abilitazione”. 

 sul c/c 22942007 intestato a “ SIAN ASL Roma/D Via dell’Imbrecciato 71/b 
00149 Roma” 

 codice IBAN per il bonifico bancario/ postale: IT17C0760103200000022942007 
 destinatario :SIAN ASL Roma/D Via dell’Imbrecciato 71/b- 00149 Roma. 

 mittente (deve coincidere con il richiedente della prestazione/intestatario 
dell’attività) 

   

 
 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


