
Dove in tutte le aziende tenute al rispetto della Condizionalità che usano PF 

 

Finalità rispetto di specifiche indicazioni prevista da: 
• «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un  quadro  per l'azione 

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»  (D.Lgs. 150/2012) 
• «Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)» 

(Decreto interministeriale 22/01/2014; Agricoltura/Ambiente/Salute) 

 

 

CONSULENTI 1 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Reg. (CE) 1107/2009, art. 55 

(prima e seconda frase) 

Impegni 
1. certificato di abilitazione per acquisto e uso (possesso) 
2. registri trattamenti (disponibilità, conformità e aggiornamento  CGO 4) 

3. registri dei trattamenti (conservazione  CGO 4) 

4. etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto) 

5. dispositivi di protezione individuale (presenza e uso) 

6. sito per il corretto immagazzinamento (presenza e idoneità) 

7. dispersioni nell’ambiente dei prodotti fitosanitari (da evitare) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



Riferimento:  Reg. (CE) 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari  

CONSULENTI 2 

Integrazioni regionali: 
 DGR n. 136/2003 (progetto FAS) 

 DCR n. 107/2009 (piano tutela acque) 

 DGR n. 1158/2011 (controllo funzionzionale/taratura) 

 DGR n. 2136/2014 (formazione obbligatoria) 

 DGR n. 801/2015 (formazione obbligatoria) 

 DGR n. 1069/2015 (formazione obbligatoria)  

 DGR n. 1101/2015 (formazione consulenti) 

 DGR n. 1902/2015 (formazione obbligatoria)  

 DGR n. 888/2016 (attività di vendita) 

 DGR n. 1262/2016 (corretto uso, reg. comuni) 

 DGR n. 380/2017 (program./monitoraggio PAN) 

 DGR n. 1133/2017 (violazioni e sanzioni) 

Recepimento nazionale: 
 D.Lgs. 194/2015 (immissione commercio P.F) 

 D.P.R. 290/2001 (regolamento di semplificazione) 

 Reg. (CE) 396/2005 (residui massimi) 

 D.Lgs. 150/2012 (uso sostenibile pesticidi) 

 D. intermin. 22/01/2014 (piano di azione nazionale – PAN) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Prima e 

seconda frase 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=it
http://repository.regione.veneto.it/public/8d44e6d0a0d82d9c943191dcf5c631af.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/8d44e6d0a0d82d9c943191dcf5c631af.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/8d44e6d0a0d82d9c943191dcf5c631af.php?lang=it&dl=true
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=220475
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=220475
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=220475
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1158_AllegatoA_234058.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1158_AllegatoA_234058.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1158_AllegatoA_234058.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=286198
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=286198
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=286198
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=298983
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=298983
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=298983
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=304961
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=304961
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=304961
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=304961
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=314227
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=305304
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=314227
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=304961
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325102
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325102
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=342495
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=350258
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/05/27/095G0231/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/05/27/095G0231/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/05/27/095G0231/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/05/27/095G0231/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/07/18/001G0351/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/07/18/001G0351/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/07/18/001G0351/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0396&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0396&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0396&from=IT
http://www.agrotecnici.it/PAN/DGL150.pdf
http://www.agrotecnici.it/PAN/DGL150.pdf
http://www.agrotecnici.it/PAN/DGL150.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=43636
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=43636
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=43636


CONSULENTI 3 

Ambiente 

Animali 

Alimenti 

Popolazione 

Operatori 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



1. Certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (cd. patentino) 

 

Scopo: accertare che l'interessato conosca: 

• i pericoli dei PF e coadiuvanti connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione e 

utilizzazione, 

• le modalità per un loro corretto uso, 

• le misure precauzionali, 

•  e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed 

ambientale. 

 

Da segnalare che il Certificato: 

a. dal 26.11.2015, deve essere in possesso dell'utilizzatore professionale che acquista prodotti 

fitosanitari e coadiuvanti a uso professionale per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi; 

b. viene rilasciato da AVEPA a maggiorenni che abbiano frequentato appositi corsi di formazione 

e ottenuto una valutazione positiva; 

c. è valido per cinque anni e rinnovabile previa verifica della partecipazione ai corsi di 

aggiornamento previsti. 

CONSULENTI 4 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



1. Certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULENTI 5 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Non ho il Certificato ma 
ho bisogno di acquistare 
e/o utilizzare P.F. per fini 

professionali.  
Come faccio? 

Puoi delegare un 

contoterzista, un 
familiare, un 

coadiuvante o un 
dipendente. 

Ricordati di usare i 
modelli di delega 

previsti.  
Posso acquistare i 

prodotti NON 

CLASSIFICATI ?  

Non esiste più 
questo tipo di 

distinzione. 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Chi non è in possesso del certificato di abilitazione può acquistare solamente prodotti destinati a 

un uso non professionale PFnP (piante edibili PFnPE e ornamentali PFnPO). 



1. Certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari 

      (nota regionale n. 115368 del 23 03 2016) 

CONSULENTI 6 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



1. Certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari 

     (nota regionale n. 115368 del 23 03 2016) 

 

CONSULENTI 7 

 

Per la consulenza sull'impiego di PF è richiesto il 

possesso dello specifico certificato di abilitazione per 

consulenti (art. 7, D.Lgs. 150/2012).  

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Quindi delego  

e non ho più 
responsabilità !!! 

NO !!! Ai fini della 
Condizionalità, le 

eventuali irregolarità 
sono generalmente in 

capo all’azienda !!!  

Inoltre, ricorda che il 
Certificato deve essere 

valido in tutte le fasi 

(acquisto, utilizzazione, 
stoccaggio, ...)  

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento) 

 

Il registro deve sempre essere: 

• disponibile in azienda; 

• conforme al modello stabilito; 

• aggiornato (entro la raccolta e comunque non oltre 30 giorni dal trattamento); 

• corredato dalle fatture di acquisto dei P.F. (art. 16 D.Lgs. 150/2012, 3 anni) 

 

Il registro può essere: 

• cartaceo (anche con compilazione informatizzata); 

• “Registro web dei trattamenti fitosanitari” http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria 

che permette di assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni richieste dal 

CGO10. 

CONSULENTI 8 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

CGO 4 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Con DGR n. 561/2019 è stato dato incarico ad AVEPA per la progettazione e realizzazione, in 

via sperimentale, di un prototipo di sistema informatico web per l'acquisizione organica dei 

dati contenuti nei sistemi di compilazione e tenuta del registro dei trattamenti con prodotti 

fitosanitari (art. 16, co. 3 e 4 del D.Lgs. n. 150/2012). 

http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria
http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria
http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria


CONSULENTI 9 

2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento) 

 

Per registro dei trattamenti si intende (art. 16, co. 3 del D.Lgs. n.150/2012): 

• un unico modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti 

nelle varie colture in azienda; 

 

oppure (alternativa più diffusa) 

• più moduli distinti per singola coltura agraria dell’azienda, dove si riporta cronologicamente i 

trattamenti eseguiti per singola coltura. 

 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Il registro dei trattamenti deve riportare: 

• i dati anagrafici relativi all’azienda; 

• la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari; 

• la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata espressa in chilogrammi o 

litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento; 

• l’insieme delle informazioni utili alla verifica del corretto impiego dei fitofarmaci nel rispetto 

delle prescrizioni riportate in etichetta (es: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi 

fenologiche delle colture). 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 10 

2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 11 

2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Nel caso di ricorso a 

contoterzista: 

a) mantenere la scheda E e 
compilare il registro; 

b) far compilare il registro dal 

contoterzista per i 
trattamenti da lui effettuati 

(firma scheda B). 
 

 

 

Nel caso di utilizzo di altri 

sistemi di registrazione 

(informatizzato, Biologico, PSR) 

devono essere presente gli 

elementi minimi obbligatori 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 12 

2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento) 

Se uso il registro cartaceo 
dove lo tengo? 

 
 

 
 
 
 

Sempre in azienda !!!. 

Salvo specifici casi previsti, tra i quali: 
- delega a cooperative di produttori; 
- CAA, previa notifica alla AULSS. 

Deve essere sottoscritto: 
- dal titolare (anche se è stato compilato 
da un terzo) 
- o da persona diversa dal titolare quando 

l’utilizzatore non coincide con il titolare e 
nemmeno con l’acquirente dei P.F. 
(necessaria delega scritta) 

Assenza o non conformità e/o 
non aggiornamento del 

registro sono non conformità 

del CGO4  
che hanno conseguenze sul 

CGO 10  
(la corretta tenuta serve per 

la verifica della corretta 
utilizzazione dei PF) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Devo sottoscriverlo? 

Se non ho il registro o il registro  

non è conforme e aggiornato? 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 13 

3. Registro dei trattamenti fitosanitari (conservazione) 

 

Il registro deve essere conservato almeno per i 3 anni successivi a quello degli interventi 

annotati Devono essere disponibili sia il registro dell’anno di controllo che quelli dei due anni 

precedenti. 

 

 

 

 

 

 

Devono essere disponibili anche le relative fatture di acquisto dei P.F..  

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

2019 2020 2021 2022 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 14 

4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto) 

Ministero della Salute MIPAAF – SIAN (a supporto) 

Il controllo sul rispetto delle prescrizioni di 

utilizzo viene fatto con riferimento 

all'etichetta in vigore al momento 

dell'esecuzione del trattamento. 

Attenzione ai PF REVOCATI quindi non più 

utilizzabili !!! 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Dose Fase fenologica 

N. Trattamenti massimi Autorizzazione su colture/avversità  

Intervallo Autorizzato (non revocato) 

Fasce di rispetto Tempo di carenza                         ... 

Prescrizioni: 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet
https://www.sian.it/fitovis/
https://www.sian.it/fitovis/
https://www.sian.it/fitovis/
https://www.sian.it/fitovis/


CONSULENTI 15 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Dal 1° giugno 2015 le case produttrici di agrofarmaci non possono più immettere nel 

mercato P.F. con la vecchia classificazione DPD, ma solo con la nuova classificazione CLP: 

• Nuovi criteri di classificazione in base alla pericolosità 

• Cambio pittogrammi e della codifica indicazioni di pericolo 

• Cambio frasi di sicurezza: consigli di prudenza e informazioni supplementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

 
 
 
 
 

 
 

Se ho in giacenza 
prodotti con la 

vecchia 
classificazione 

posso ancora usarli 
? 
 
 
 
 

 
 

Si, ma devi dimostrare 
(fatture) di averli acquistati 

prima del 31 maggio 2017 



CONSULENTI 16 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 17 

4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto) 

Ministero della Salute 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 18 

4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Dose  

+ 25% solo 

ad alcune 

particolari 

condizioni 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



Può essere presente in etichetta la prescrizione relativa alla presenza di fasce/aree di rispetto in 

vicinanza di corpi idrici, corsi d'acqua  o altri organismi non bersaglio. 

 

Per i corpi idrici / corsi d’acqua la distanza di rispetto è dal ciglio di sponda al bordo del campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono essere previste in etichetta delle misure di mitigazione per ridurre la fascia di rispetto (es.: ugelli 

antideriva). Se non sono espressamente previste in etichetta, le misure di mitigazione non possono 
essere considerate utili a ridurre la dimensione della fascia di rispetto prescritta  INFRAZIONE !!!. 

CONSULENTI 19 

Attenzione alla 

redazione del registro 

dei trattamenti !!! 

4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto - fasce) 

Corso d’acqua 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Argine 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



- fascia di rispetto non trattata: può essere costituita da una porzione di coltura non trattata o da 

un’area non coltivata o da una zona mista tra le due tipologie; 

 

- fascia vegetata non trattata: deve essere costituita da un’area non coltivata e ricoperta da un 

manto erboso che si interpone tra la coltivazione e l’elemento da proteggere. 

 

La fascia di rispetto e la fascia vegetata non trattate, si misurano dal bordo del campo trattato 

al ciglio, come nella raffigurazione sotto. 

CONSULENTI 20 

4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto - fasce) 

fascia vegetata non trattata fascia di rispetto non trattata 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 21 

4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto - fasce) 

 

Sono esclusi dalle prescrizioni sulle fasce di rispetto: 

• scoline e fossi collettori e altre strutture idrauliche superficiali prive di acqua propria  

• adduttori di acqua o per l’irrigazione 

• pensili 

• risaie 

• corsi d’acqua effimeri o episodici 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Attenzione alla 

redazione del registro 

dei trattamenti !!! 

Attenzione al rispetto 

delle fasce !!! 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 22 

Alcune etichette riportano prescrizioni (limiti o 

divieti) riferite all’uso in zone vulnerabili a 

prodotti fitosanitari (ZVF). 

 

Il Piano di Tutela delle Acque (Allegato A3, art. 

14) ha definito quale prima designazione che 

le ZVF coincidano con le ZVN di alta pianura – 

100 Comuni della zona di ricarica degli 

acquiferi. 

 

In tali aree, l’impiego di alcuni principi attivi 

potrebbe venire limitato o vietato una volta 

conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, 

anche la fase di individuazione dei criteri di 

“vulnerabilità specifica”, il cui percorso di 

definizione è stato intrapreso con 

l’approvazione della DGR n. 425/2011. 

4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 23 

5. Dispositivi di protezione individuale (presenza e uso) 

In azienda, ove ricorre il caso, devono essere 

presenti almeno i seguenti dispositivi di 

protezione individuale (DPI) con specifica 

marcatura CE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Sezione 8 della Scheda di sicurezza del 

P.F. sono riportate le specifiche misure di 

protezione individuale. 

GUANTI TUTA 

STIVALI MASCHERA 

OCCHIALI CASCO 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 24 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



Per evitare la dispersione nell’ambiente di P.F. (PAN, punto VI.1 dell’Allegato 

VI), in riferimento alla Condizionalità, le aziende nelle quali si utilizzano PF 

devono avere (in azienda o presso il delegato) un idoneo sito con le seguenti 

caratteristiche: 

a.  chiuso (es.: porta) e a uso esclusivo (es.: non con mangimi); 

b.  un locale dedicato, un'area delimitata di un magazzino o in appositi 

armadi (in base alle quantità di PF). Nei locali con area delimitata o 

armadio non possono esserci alimenti o mangimi; 

c. presenza di soluzioni di raccolta e contenimento che impediscano al P.F., 

alle acque di lavaggio o ai rifiuti di P.F di contaminare l'ambiente, le acque 

o la rete fognaria; 

d. ubicato tenendo conto delle disposizioni in materia di protezione delle 

acque; 

e. con sufficiente ricambio dell'aria (aperture con griglie per impedire 

l'entrata di animali); 

CONSULENTI 25 

6. Sito per il corretto immagazzinamento (presenza) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



CONSULENTI 26 

6. Sito per il corretto immagazzinamento (presenza) 

 

f.  asciutto,  riparato e in grado di evitare alte temperature; 

g.  ripiani non assorbente e privi di spigoli taglienti; 

h.  contenitori PF originali con etichette integre e leggibili; 

i.  strumenti per dosare i PF (es.: bilance); 

j.  accesso consentito solo agli utilizzatori professionali; 

k.  porta con chiusura di sicurezza esterna (no di altri accessi); 

l.  non deve essere lasciato incustodito quando è aperto; 

m. apposti cartelli di pericolo su parete esterna; 

n.  numeri di emergenza visibili sulle pareti in prossimità 

dell'entrata; 

o. presenza di materiali per limitare gli sversamenti. 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Effetti extraziendali (aggravano l’infrazione) 

• la presenza di segni di inquinamento, derivanti dalla violazione delle prescrizioni d’uso dei PF, 

che interessa corsi d’acqua o altre risorse idriche (scoline, pozzi, ecc.) 

 

Intenzionalità 

• assenza di DPI e assenza di registro e assenza di certificato (patentino) 

• assenza registro e assenza deposito PF 

• non veritiera dichiarazione del produttore circa il non uso di PF 

• Infrazioni intenzionali rilevate da altri Enti  

 

Azioni correttive 

• adeguare il deposito PF (30 giorni)  

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

https://www.regione.veneto.it/

web/agricoltura-e-

foreste/impiego-prodotti-

fitosanitari 

https://www.regione.veneto.it/

web/agricoltura-e-

foreste/bollettini-fitosanitari 

http://piave.veneto.it/web/

temi/difesa-fitosanitaria 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Con la programmazione 2014-2020, i Requisiti Minimi non sono più criteri di Condizionalità bensì sono 

divenuti obblighi dello Sviluppo Rurale come impegni obbligatori, pertanto non remunerati.  

 

Le disposizioni regionali in materia di controllo e sanzioni sono nel provvedimento che disciplina le 

riduzioni e le esclusioni per le inadempienze nei Programmi di Sviluppo Rurale (DDR n. 37/2017 e smi). 

 

Le disposizioni sono definite dall’Allegato 7 al Decreto MiPAAFT n. 497/2019. 

 

Requisiti Minimi per l'uso dei prodotti fitosanitari (RM Fit):  

a)  Controllo funzionale delle attrezzature 

b) Rispetto degli obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria  

c) Possesso del certificato di abilitazione per i prodotti fitosanitari 

d) Rispetto delle disposizioni previste per lo stoccaggio sicuro dei fitosanitari 

e) Rispetto delle prescrizioni d'uso nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili 

CONSULENTI 29 

Requisiti Minimi - Fitofarmaci 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

http://repository.regione.veneto.it/public/e79944ceea5f03ff74471e3da13ce1e1.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/e79944ceea5f03ff74471e3da13ce1e1.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/e79944ceea5f03ff74471e3da13ce1e1.php?lang=it&dl=true
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a) per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di 

irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (in 

generale, ogni 5 anni e ogni 3 anni a partire dal 2020) 

 

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controllo-e-regolazione-delle-

irroratrici 

 

b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi 

generali della difesa integrata obbligatoria (all. III del D.Lgs. n. 150/2012) attraverso il 

possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino 

fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) . 

 

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari 

 

Sanzioni 

PSR: Riduzione o revoca  dell’aiuto  ed esclusione (art. 35  del REG UE n. 640/2014 e Allegato  

7 del DM n. 1867/2018).  

Requisiti Minimi - Fitofarmaci 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Le verifiche sui Requisiti Minimi non rientrano 

nei Controlli Condizionalità  
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CGO 4 

Dove in tutte le aziende agricole tenute al rispetto della Condizionalità  

 

Finalità rispetto degli adempimenti previsti in tema di sicurezza alimentare 

 

Impegni  

 

• Rintracciabilità del latte crudo tramite documentazione che identifichi 

l’acquirente/collettore del latte (in genere, tramite il Libretto di consegna o il 

Registro dei corrispettivi di vendita) 

• Rintracciabilità del latte fresco tramite il Manuale aziendale di tracciabilità 

del latte fresco (obbligatorio) 

 

• Presenza del Registro dei trattamenti fitosanitari dell’anno di controllo e dei 

due anni precedenti 

• Aggiornamento e completezza del Registro dei trattamenti fitosanitari 

dell’anno di controllo 

Reg. (CE) 178/2002, artt. 14, 

15, 17 (par. 1), 18, 19 e 20 

(Principi e requisiti generali della legislazione 
alimentare e sicurezza alimentare) 
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CGO 4 

Impegni  

 

• Presenza e corretto aggiornamento della documentazione atta a garantire 

la tracciabilità in entrata e in uscita delle movimentazioni aziendali riferita a 

mangimi e alimenti per animali 

 

 

 

 

 

• Presenza di spazi/ambienti  per lo stoccaggio di derrate alimentari, alimenti 

e mangimi che evitino contaminazioni con sostanze pericolose 

• Derrate alimentari, alimenti e mangimi separate dalle sostanze pericolose 

 

 

(Principi e requisiti generali della legislazione 
alimentare e sicurezza alimentare) 
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CGO 4 

Effetti extra-aziendali (aggravano l’infrazione): 

• effetti di contaminazione di derrate alimentari, alimenti e mangimi 

 

 

 

Intenzionalità 

• presenza di più infrazioni 

• contestazione di reati penali 

• Infrazione intenzionale rilevata da altri Enti preposti 

 

 

Azioni correttive 

• predisposizione/aggiornamento del Manuale di tracciabilità del latte fresco 

(30 giorni) 

(Principi e requisiti generali della legislazione 
alimentare e sicurezza alimentare) 



Fine quinta 
parte 
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