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Attuazione del PAN 
Autorizzazione, classifi cazione 
ed etichettatura 
dei prodotti fi tosanitari: 

nuove normative e indicazioni per 
la formazione degli operatori (cod. 805-002) 

Il 1° giugno 2015 è entrato in vigore il Reg. (CE) 
1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classi-
fi cazione, etichettatura e imballaggio delle sostan-
ze chimiche e miscele pericolose, inclusi i prodotti 
fi tosanitari (PF). Questo Regolamento applica a li-
vello europeo i criteri di classifi cazione del Sistema 
Globale Armonizzato (GHS) delle Nazioni Unite.  

L’attuazione del Regolamento CLP ha implicazioni 
anche nella fase di revisione delle procedure di au-
torizzazione, variazione tecnica e revoca dei PF. 

Tale aggiornamento normativo si inserisce in un 
più complessivo processo di revisione legislativa 
che, in applicazione del PAN, prevede dal 1° gen-
naio 2015 le nuove procedure per lo stoccaggio in 
azienda dei PF, mentre dal 26 novembre 2015 sarà 
defi nitivamente operativo il sistema di formazione 
obbligatoria e certifi cata per gli utilizzatori profes-
sionali, i distributori e i consulenti.

Il seminario vuole offrire ai diversi operatori coin-
volti un’occasione di informazione e aggiornamen-
to relativamente a questi aspetti:

• il sistema di formazione per gli utilizzatori pro-
fessionali di PF e i materiali didattici disponibili;

• il quadro delle novità in fatto di autorizzazione, 
modifi che e revoche dei PF, introdotte dal Reg. 
(CE) 1107/2009, e sulle modalità con cui si attiva 
la comunicazione alla fi liera dei soggetti interes-
sati;

• gli obblighi relativi alla nuova classifi cazione, 
etichettatura e imballaggio discendenti dall’en-
trata in vigore del Regolamento CLP e alla cor-
retta interpretazione di etichette, frasi di perico-
lo (frasi H), consigli di prudenza (P);

• gli impegni conseguenti alla piena applicazione 
del PAN in fatto di rispetto della Condizionalità.

ore 8.45 Registrazione dei partecipanti

ore 9.00 Nuove disposizioni in materia di formazione 
 per gli utilizzatori professionali (DGR n. 2136 18/11/2014) 
 Riccardo De Gobbi - Sezione Agroambiente, Regione del Veneto 

ore 9.30 Strumenti e metodologie per la formazione:
 le slide e la guida PF
 Stefano Barbieri e Paolo Antoniazzi - Veneto Agricoltura

ore 10.00 Criteri di valutazione nella scelta delle irroratrici
 La corretta regolazione delle attrezzature in campo 
 Cristiano Baldoin - Università degli Studi di Padova 

ore 11.00 Autorizzazione dei prodotti fi tosanitari: le procedure e le novità 
 introdotte dal Regolamento (CE) 1107/2009
 Maristella Rubbiani - Istituto Superiore di Sanità, Roma

ore 12.00 Nuova classifi cazione ed etichettatura dei prodotti fi tosanitari: 
 l’entrata in vigore del Regolamento (CE) 1272/2008 - CLP
 Maristella Rubbiani - Istituto Superiore di Sanità, Roma

ore 12.30 Discussione

ore 13.00 Pausa Pranzo

ore 14.00 Problematiche legate alle variazioni e revoche dei prodotti fi tosanitari
 La comunicazione alla fi liera e le banche dati
 Elisa Caporali - Agrofarma, Milano 

ore 14.30 Etichette dei prodotti fi tosanitari: 
 corretta lettura e rispetto delle indicazioni
 Gabriele Zecchin - Settore Servizi Fitosanitari, Regione del Veneto

ore 15.00 Aspetti legati alla tossicità e interpretazione corretta delle frasi 
 relative alla tossicità acuta e cronica – frasi “H”
 L’importanza dell’informazione sanitaria nelle etichette 
 dei prodotti fi tosanitari
 Antonio D’Amato - SIAN ULSS 6 “Vicenza”

ore 16.00 Il protocollo AVEPA per il controllo del rispetto del CGO 10 
 di Condizionalità 
 Franco De Marchi - Area Tecnica Competitività Imprese, Avepa, Padova  

ore 16.30 Discussione 

ore 17.00 Chiusura lavori
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www.piave.veneto.it

Autorizzazione, classifi cazione ed etichettatura dei prodotti fi tosanitari: 
nuove normative e indicazioni per la  formazione degli operatori (cod. 805-002)

Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi entro sabato 27 giugno 2015
seguendo la procedura di iscrizione online tramite il sito 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione 049.8293920 

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP –
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove 
sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto 
Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa 
prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
È suffi ciente accedere con la propria password alla pagina 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx e indicare l’iniziativa a cui si 
intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

alla Corte Benedettina 
di Legnaro

Ampio parcheggio interno con ingresso 
lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS - Dal piazzale della sta-
zione di Padova partono ogni mezz’ora 
corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla 

fermata dopo il semaforo del centro di 
Legnaro;

- linea per Agripolis, scendendo al capo-
linea di fronte alla Corte Benedettina. 

Info SITA: 049.8206811
 www.fsbusitalia.it 
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ISCRIZIONE

COME ARRIVARE Destinatari
Il seminario si rivolge ai consulenti, ai tecnici (pub-
blici e privati), agli imprenditori agricoli, agli ope-
ratori del settore agricolo e forestale, ai tecnici e 
ai formatori, interessati a vario titolo alle questioni 
legate al corretto uso dei prodotti fi tosanitari.

Modalità di partecipazione
La partecipazione prevede una procedura di iscri-
zione on-line obbligatoria descritta alla sezione 
ISCRIZIONE e che si invita a seguire con attenzione. 
Per necessità contattare la Segreteria organizzativa.
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-
2013. 
La partecipazione, comprensiva del materiale didat-
tico, è gratuita.

Scadenza iscrizioni
Entro sabato 27 giugno 2015 o anticipatamente, 
al raggiungimento del numero massimo di parteci-
panti pari a 160 posti disponibili in sala.

Attestato di frequenza
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% 
delle ore di lezione sarà consegnato un attestato 
di frequenza.  

Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Segreteria organizzativa 

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Iniziativa del Programma di aggiornamento 
in materia di Condizionalità

La frequenza al seminario (7 ore), comprovata 
dalla fi rma sul registro di presenza (in entrata e 
in uscita), è valida per l’acquisizione dei requisiti 
di aggiornamento ai sensi della Mis. 114 del PSR 
Veneto.


