Indicazioni per giungere a:

PREADESIONE

Istituto Superiore di Istruzione Agraria “Ponti-Lorenz”

Attuare la Direttiva 2009/128/CE - L’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari: gli impegni per le imprese agricole
(mercoledì 7: cod. 320-036; mercoledì 14: cod. 320-040
martedì 20: cod. 320-038; giovedì 22: cod. 320-037
martedì 27: cod. 320-041; venerdì 30: cod. 320-042)

Via Cavin di Sala, 35 - 30035 Mirano (VE)

Dall’uscita autostradale dell’A57 Mirano-Dolo imboccare Via
Vetrego, quindi proseguire su Viale Venezia, Via Scaltenigo e
arrivando in Via Cavin di Sala.

Istituto Tecnico Agrario “A. Trentin”
Via San Giovanni, 46 - 36045 Lonigo (VI)

Dall’uscita autostradale dell’A4 Montecchio prendere la SS500,
imboccare Via Pontedera/SP XIII e proseguire. Via S. Giovanni
si trova a destra.

Istituto Superiore di Istruzione Agraria “A. Della Lucia”
Fraz. Vellai - 32032 Feltre (BL)

Da Feltre prendere la SS50 direzione Belluno, imboccare Via
Trafego sulla sinistra, attraversare Borgonuovo e proseguire su
Via Vellai.

Istituto Superiore di Istruzione Agraria “D. Sartor”

Via Postioma di Salvarosa, 28 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Da Castelfranco Veneto prendere la SP102 direzione Treviso.
Via Postioma San Floriano si trova a destra.

Istituto Superiore di Istruzione Agraria “Stefani-Bentegodi”
Via dell’Agricoltura,1 - 37060 Buttapietra (VR)

Dall’uscita autostradale dell’A4 Verona Est entrare in Tangenziale sud. Prendere lo svincolo SS12/Modena quindi imboccare
Via Forte Tomba/SS12. Viale dell’Agricoltura si trova a sinistra.

Istituto Superiore di Istruzione Agraria “O. Munerati”
Via Cappello, 10 - 45100 S. Apollinare (RO)

Dall’uscita autostradale dell’A13 Boara/Rovigo Nord, direzione
Boara imboccando la SS16. Proseguire sulla SP5 e girare a sinistra in Via Passo. Via Cappello si trova sulla destra.

www.piave.veneto.it

Per partecipare al seminario è richiesta
la preadesione da effettuarsi rispettivamente entro:
novembre 2012
cod. 320-036: venerdì 2
cod. 320-040: venerdì 9
cod. 320-038: giovedì 15
cod. 320-037: lunedì 19
cod. 320-041: giovedì 22
cod. 320-042: martedì 27
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al CIP
- Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura
Per gli utenti non ancora registrati
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio
per effettuare la registrazione al
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione,
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di
Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione
allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di
Veneto Agricoltura.

seminari

Attuare la Direttiva
2009/128/CE
L’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari:
gli impegni
per le imprese agricole

Per gli utenti già registrati
È sufficiente 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” )

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 finanziata dal
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

novembre 2012
mercoledì 7 Ist. Sup. di Istr. Agraria “Ponti-Lorenz” - Mirano (VE)
mercoledì 14 Istituto Tecnico Agrario “A. Trentin” - Lonigo (VI)
martedì 20 Ist. Sup. di Istr. Agraria “A. Della Lucia” - Feltre (BL)
giovedì 22 Ist. Sup. di Istr. Agraria “D. Sartor” - Castelfranco Veneto (TV)
martedì 27 Ist. Sup. di Istr. Agraria “Stefani-Bentegodi” - Buttapietra (VR)
venerdì 30 Ist. Sup. di Istr. Agraria “O. Munerati” - S. Apollinare (RO)
in collaborazione con

la Rete delle
Scuole Agrarie
del Veneto

Presentazione
Il Parlamento Europeo, con la Direttiva 128/2009, ha dato
indicazioni sull’uso sostenibile dei pesticidi (prodotti fitosanitari e biocidi) allo scopo di ridurne i rischi e gli impatti
sulla salute umana e sull’ambiente, anche promuovendo
l’uso della difesa integrata.
Con queste iniziative si intende coinvolgere ed informare
i tecnici ed operatori agricoli sull’applicazione delle Direttiva 128/2009, sulle novità introdotte dalla DGR 1379 del
17 luglio 2012 che ha approvato gli “Indirizzi regionali
per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari” e la
“Proposta di Regolamento comunale”, sugli obblighi
per le aziende agricole nel campo della condizionalità e in
merito alla prevenzione e sicurezza nell’impiego dei prodotti fitosanitari.
Dopo l’appuntamento realizzato nell’aprile scorso per la
Provincia di Padova, si sviluppa un ciclo di incontri che
tocca, attraverso la collaborazione delle Scuole agrarie del
Veneto, tutte le altre provincie del Veneto.

Destinatari
L’attività è rivolta a tecnici consulenti, formatori, rappresentanti dell’associazionismo sindacale ed economico,
operatori di strutture pubbliche regionali e territoriali,
addetti del settore agricolo, forestale, agroalimentare e
contoterzisti.

Programma
Ore 8.45
Registrazione dei partecipanti

Ore 12.20
Strumenti e servizi per la difesa integrata
delle colture agrarie in ambito regionale

Ore 9.00
La Direttiva 2009/128/CE: stato di attuazione
e indicazioni del Piano di Azione Nazionale (PAN)

a cura del Settore Ricerca Agraria, Veneto Agricoltura

a cura dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari,
Regione del Veneto

Ore 9.40
Presentazione degli indirizzi per il corretto
impiego dei prodotti fitosanitari

Ore 12.40
Interventi delle Organizzazioni
professionali agricole
Ore 13.00
Chiusura dei lavori

a cura della Direzione Agroambiente, Regione del Veneto

Ore 10.20
La tutela della salute degli operatori agricoli:
i rischi d’infortunio, la sorveglianza sanitaria
e le malattie professionali correlate all’impiego
dei prodotti fitosanitari
a cura dello Spisal provinciale

Iscrizione / Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La
partecipazione è gratuita. È richiesta la preadesione. Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella
sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni novembre 2012
cod. 320-036: venerdì 2
cod. 320-040: venerdì 9
cod. 320-038: giovedì 15
cod. 320-037: lunedì 19
cod. 320-041: giovedì 22
cod. 320-042: martedì 27

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

Ore 11.00
Nuove indicazioni per la sicurezza sul lavoro
in agricoltura: DPI e gestione aziendale
dei prodotti fitosanitari
Consulente per la sicurezza sul lavoro

Ore 11.40
Obblighi per le aziende nel campo
della Condizionalità: specifiche e controlli
nella gestione dei prodotti fitosanitari
a cura di AVEPA

Iniziativa del Programma di aggiornamento
in materia di Condizionalità
La frequenza al seminario, comprovata dalla firma sul
registro di presenza (in entrata ed in uscita), è valida per
l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai sensi della
Mis. 114 del PSR Veneto.
Trattandosi di edizioni che verranno replicate in ogni
Provincia la partecipazione sarà registrata una sola volta.

