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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Il regolamento (UE) 1306/2013 (sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

comune), all’Allegato II, conferma l’applicazione dell’articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, con 

esclusivo riferimento a quanto dettagliato nella prima e seconda fase del medesimo articolo: 
 

Articolo 55 – Uso dei prodotti fitosanitari 
I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. 

Un uso corretto comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle 

condizioni stabilite conformemente all’articolo 31(Contenuto dell’autorizzazione: dose massima per ettaro, 

numero massimo applicazioni per anno, ecc) e specificate sull’etichetta. 
 

Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi 

generali in materia di difesa integrata, di cui all’articolo 14 e all’allegato III di detta direttiva, che si 

applicano al più tardi dal 1° gennaio 2014. 
 

NON RIENTRANO quindi nella condizionalità i principi generali di difesa integrata 



LA BASE NORMATIVA DELLA CGO 10/2 
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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) 

 DGR n. 1082/2019 (reg. comunale/intercomunale) 

Disposizioni nazionali: 

 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. interministeriale 22/01/2014 (piano di azione 

nazionale – PAN) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

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://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=400076
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
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 



Pesticida (Direttiva 2009/128/CE, art. 3. comma 10): 

a)   prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

b)   biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE. 
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Sul tema dei fitosanitari 

Prodotto fitosanitario (Regolamento (CE) N. 1107/2009, art. 2): 

prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o 

sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: 

a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che 

non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei 

vegetali o dei prodotti vegetali; 

b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro 

crescita; 

c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie 

speciali in materia di conservanti; 

d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo 

o in acqua per proteggere i vegetali; 

e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati 

sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali. 
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Sul tema dei fitosanitari 

Il Regolamento (CE) N. 1107/2009 si applica: 

 alle sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui 

vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; tali sostanze sono chiamate sostanze attive; 

 anche a: 
a) sostanze o preparati, chiamati antidoti agronomici, aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti 

fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali; 

b) sostanze o preparati, chiamati sinergizzanti, che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al articolo 2, paragrafo 1, 

possono potenziare l’attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario; 

c) sostanze o preparati, chiamati coformulanti, che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto 

fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti; 

d) sostanze o preparati, chiamati coadiuvanti, costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella 

forma in cui sono forniti all’utilizzatore e immessi sul mercato, che l’utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui 

rafforzano l’efficacia o le altre proprietà fitosanitarie. 

Il termine “prodotti fitosanitari” : 

• sostituisce i termini “presidi sanitari”, “fitofarmaci” e 

“antiparassitari”; 

• viene rimpiazzato dal termine “agrofarmaci” nell’industria. 
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Sul tema dei fitosanitari 
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Sul tema dei fitosanitari 

Quantità sostanze attive   2002 – 2018 (Fonte ISPRA) 
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Sul tema dei fitosanitari 
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Sul tema dei fitosanitari 



FINALITA’ DELLA CGO10 
 

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)  
 

 

DOVE:  
 

Tutte le aziende agricole sono tenute al rispetto della Condizionalità  se usano Prodotti Fitosanitari 
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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) 

IMPEGNI DA RISPETTARE 

 

1. Disporre del CERTIFICATO DI ABILITAZIONE per acquisto e utilizzo dei P.F. in corso di validità 

2. Compilare il REGISTRO DEI TRATTAMENTI (disponibilità, conformità e aggiornamento  CGO 4) 

3. Conservare il REGISTRO DEI TRATTAMENTI (conservazione  CGO 4) 

4. Rispettare le PRESCRIZIONI DI UTILIZZO riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari  

5. Disporre dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (presenza e uso) 

6. Disporre di un SITO PER IL CORRETTO IMMAGAZZINAMENTO (presenza e idoneità)  BCAA3 e 

CGO4  

7. Disporre della DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO dei P.F. 

8. Evitare le DISPERSIONI NELL’AMBIENTE dei prodotti fitosanitari  

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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CGO 4 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e 
del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali: BCAA3: 

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: 



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. 
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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) 

Percentuale dei certificati di abilitazione e di aggiornamento degli utilizzatori professionali  

rilasciati rispetto al numero di aziende agricole (2017) 

Circa 70 certificati ogni 100 aziende 

https://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/entitypan 



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

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) 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Acquisto e utilizzo di prodotto fitosanitario/1 

 

Il titolare acquista e utilizza i prodotti: in azienda è presente 1 abilitazione all’acquisto e utilizzo; il distributore fattura i prodotti al 

titolare dell’azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso. 

 

Il titolare acquista ed un suo dipendente/coadiuvante, o anche un famigliare che opera nell’azienda agricola, utilizza il prodotto: 

in azienda sono presenti 2 abilitazioni (una del titolare per l’acquisto ed un’altra del dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare per 

l’utilizzo); il distributore fattura al titolare dell’azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del titolare; sul registro dei 

trattamenti dovrà essere riportato anche il numero del patentino di chi effettua i trattamenti. 

 

Il titolare conferisce ad un dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare il titolo che lo legittima al ritiro per suo conto dei 

prodotti fitosanitari in seguito utilizzati dallo stesso o da altro soggetto, dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare. In questo caso è 

presente nell’azienda agricola un documento di delega in tal senso (Allegato 1) datato e firmato sia dal delegante che dal delegato al 

ritiro. Nell’azienda agricola possono essere presenti anche più abilitazioni (una del delegato al ritiro ed altra/e del soggetto/i che 

utilizzano i prodotti); il distributore fattura i prodotti al titolare dell’azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del delegato 

(la delega del titolare collega l’azienda al delegato e quindi al n. della sua abilitazione). La delega riguarda la gestione del prodotto  e 

lo stoccaggio temporaneo del rifiuto. La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e dello smaltimento, rientra in ogni 

caso  nelle responsabilità del delegante. 

 

 

 

 

 

 

 



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

      (nota regionale n. 115368 del 23 03 2016) 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Acquisto e utilizzo di prodotto fitosanitario/2 

 

Il titolare dell’azienda agricola può conferire ad un famigliare, che non opera 

stabilmente nell’azienda agricola, anche in relazione a quanto previsto dalle 

Circolari del Ministero del Lavoro n. 10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 

agosto 2013, il titolo che lo legittima al ritiro per suo conto dei prodotti fitosanitari; 

anche in questo caso è presente nell’azienda agricola un documento di delega, datato 

e firmato sia dal delegante che dal delegato (Allegato 1). E’ il caso ad esempio del 

figlio impiegato in altro settore che lavora nel tempo libero nell’azienda agricola dei 

genitori, generalmente anziani e si occupa del ritiro dei prodotti fitosanitari: il 

distributore fattura i prodotti al titolare dell’azienda agricola con il riferimento del n. 

di patentino del delegato. La delega del titolare collega l’azienda agricola al delegato 

e quindi al n. della sua abilitazione. Anche in questo caso la delega riguarda la 

gestione del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto. La gestione del deposito 

temporaneo dei contenitori vuoti e dello smaltimento, rientra in ogni caso nelle 

responsabilità del delegante. 

 



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

      (nota regionale n. 115368 del 23 03 2016) 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari per l’impiego conto terzi 

(Si configura appalto di servizi tra azienda agricola ed un’impresa di contoterzisti) 
 

1) Il titolare dell’azienda agricola (o suo delegato: dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare) acquista (o, nel caso di 

delegato, ritira) i prodotti fitosanitari e il contoterzista utilizza il prodotto: nell’azienda agricola è presente 1 abilitazione 

all’acquisto e utilizzo; il contoterzista effettua il trattamento con i prodotti e annota sul registro il trattamento eseguito o 

rilascia il modulo specifico (Scheda E); il distributore fattura i prodotti al titolare dell’azienda agricola con il riferimento del 

n. di patentino del titolare stesso o del suo delegato (nel caso di delega vale quanto visto sopra: la delega riguarda la gestione 

del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto). La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e delle 

eventuali rimanenze, nonché dello smaltimento rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante. 
 

 



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

      (nota regionale n. 115368 del 23 03 2016) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

2)Il titolare dell’azienda agricola appalta al contoterzista (vedi PAN, punto A.1.15, 

secondo capoverso) un servizio che prevede l’acquisto del prodotto e l’effettuazione dei 

trattamenti (Allegato 2):  

1. nel caso in cui questo appalto riguardi tutti i trattamenti necessari nell’azienda agricola 

si può configurare la seguente situazione: 

il distributore fattura il prodotto al contoterzista, il quale a sua volta fattura 

all’azienda agricola, in modo distinto, il costo del prodotto (indicando tipo e quantità) 

e la prestazione;  

il contoterzista medesimo annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il 

modulo specifico (Scheda E); 

in questo caso il contoterzista deve compilare anche un registro di carico e scarico 

riportante il tipo e la quantità dei prodotti acquistati e distribuiti presso i diversi 

clienti, entro un termine massimo di una settimana dal trattamento, avvalendosi anche 

delle annotazioni riportate quotidianamente in un brogliaccio; 

il titolare dell’azienda agricola può non avere l’abilitazione all’acquisto ed 

all’utilizzo, né il deposito per lo stoccaggio in azienda. 

2. nel caso in cui l’appalto riguardi solo alcuni trattamenti è necessario che in azienda vi 

sia un soggetto con l’abilitazione e sia presente il deposito dei prodotti fitosanitari 

    



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

      (nota regionale n. 115368 del 23 03 2016) 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Il terzista deve informare il titolare dell’azienda 

 

Il contoterzista, al fine di adempiere a quanto previsto al punto A.1.15  del 

decreto 22 gennaio 2014, dovrà provvedere a informare preventivamente il 

titolare dell’azienda agricola, o dell’ Ente presso cui effettua il trattamento, 

delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei 

prodotti fitosanitari – Allegato 3. 



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

      (nota regionale n. 115368 del 23 03 2016) 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Il titolare o un suo delegato deve segnalare il trattamento alla 

popolazione interessata e potenzialmente esposta 
 

Anche in questo caso, come nei trattamenti effettuati per conto proprio, il titolare 

dell’azienda agricola o un suo delegato dovrà provvedere alla segnalazione del 

trattamento, (Allegato 4) nei confronti della popolazione interessata e 

potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari nei seguenti casi: 

 

nei casi in cui il fondo sia accessibile a persone estranee (sentieri natura, percorsi 

salute, ecc.) inserendo l’apposita segnalazione in corrispondenza del punto di 

accesso; 

 

qualora il trattamento venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o 

da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.); 

 

quando  espressamente  riportato  in  etichetta,  come   previsto all'art. 9, comma 

1, lettera g), punto 6 del D.P.R.  n.  290/2001,  come  modificato  dal  decreto  del 

Presidente della Repubblica n. 55/2012. 
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      (nota regionale n. 115368 del 23 03 2016) 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

3) Il titolare dell’impresa agricola, non in possesso dell’abilitazione 

all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari,  mediante contratto di 

appalto incarica  un contoterzista per  l’esecuzione dei servizi di ritiro, 

trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, nonché delle operazioni 

di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti.  
 

Il distributore/rivenditore previa presa visione del contratto di appalto, 

fatturerà i prodotti al committente titolare dell’azienda agricola, riportando in 

fattura il numero dell’abilitazione del contoterzista. 

 

I prodotti fitosanitari potranno essere immagazzinati: 

 

presso la sede del contoterzista (lo stoccaggio dovrà essere gestito in 

modo separato, azienda per azienda, rispetto all’eventuale deposito del 

contoterzista – Allegato 5); 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

 

presso la sede dell’azienda agricola (lo stoccaggio sarà effettuato in 

apposito locale – o armadietto – da  adibire a magazzino dei prodotti 

fitosanitari, il cui accesso è consentito unicamente agli utilizzatori 

professionali – Allegato 6). 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Delega del socio alla Cooperativa 

  
Il D.Lgs. 150/2012, articolo 16, comma 4, stabilisce: ”Nel caso di cooperative di produttori che 

acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei 

trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e 

sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci”. Nel caso di cooperative di 

servizio, che hanno la possibilità di effettuare anche i trattamenti direttamente, con mezzi e personale 

proprio, sarà il personale della cooperativa incaricato e in possesso di patentino, a gestire i prodotti, 

dall’acquisto, stoccaggio, distribuzione, smaltimento delle rimanenze e dei vuoti; presso la 

cooperativa è presente un documento di delega, datato e firmato sia dal delegante che dal delegato 

(allegato 7). 

Nel caso in cui la cooperativa si avvalga di contoterzisti, agli stessi verrà affidato dalla cooperativa il 

compito di effettuare il trattamento presso le aziende dei soci con prodotti forniti dalla cooperativa 

stessa. 

In entrambi i casi, il contoterzista annota sui registri, tenuti presso la cooperativa, il/i trattamento/i 

eseguito/i il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico (Scheda E). Rimangono in carico alla 

cooperativa, che acquista i prodotti e che deve disporre di personale abilitato, gli obblighi relativi allo 

stoccaggio e smaltimento delle rimanenze. 

In entrambi i casi al socio verrà fatturato distintamente il costo del prodotto e della prestazione: il 

socio che fa effettuare tutti i trattamenti dalla cooperativa non è tenuto ad avere il patentino né il 

deposito dei prodotti 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es. azienda confinante)  

  

Il titolare di una azienda agricola (con abilitazione all’acquisto ed utilizzo) può utilizzare il prodotto fitosanitario acquistato da altra 

azienda agricola (con abilitazione all’acquisto ed utilizzo)  per conto della stessa, secondo gli usi. 

L’utilizzo è normato dall’art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che “tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo 

scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi”. Si precisa che sono definiti piccoli imprenditori agricoli secondo l’art. 2083 

del Codice Civile “i coltivatori diretti del fondo, … e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con 

il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. 

L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, inteso come esecuzione del trattamento fitosanitario, in questa particolare fattispecie può pertanto 

avvenire:  

 

con attrezzature proprie dell’utilizzatore stesso. L’attività lavorativa viene regolamentata dall’art. 26 del D.Lgs 81/08;  

 

con attrezzature dell’azienda agricola in favore della quale viene effettuato lo scambio di manodopera o di servizi. In questo 

caso le attrezzature messe a disposizione devono essere conformi ai requisiti di salute e di sicurezza e l’attività lavorativa è 

regolamentata sia dall’art. 26 che dall’art. 72 del D.Lgs 81/08. 

 

La responsabilità della conservazione e smaltimento è del titolare dell’azienda agricola. Nel registro dovrà essere indicato il 

nominativo di chi effettua i trattamenti. 
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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. 
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CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

CGO 4 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria
http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria
http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria
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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: fasi fenologiche delle colture, epoca fioritura, data raccolta). 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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2. Registro dei trattamenti fitosanitari (disponibilità, conformità e aggiornamento) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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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 
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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 
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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 anche le relative fatture di acquisto dei P.F..  

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

2020 2021 2022 2023 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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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 P.F. 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                         ... 

Rispettare le Prescrizioni previste dall’etichetta. 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Il controllore informa l’azienda dell’obbligo di rispettare integralmente l’etichetta, per 

tutte le indicazioni contenute 

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/
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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 
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4. Etichette dei prodotti fitosanitari (rispetto) 

Ministero della Salute 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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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 !!!. 

38 

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. 
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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 
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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 
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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 
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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 



43 

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); 
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6. Sito per il corretto immagazzinamento (presenza) 

CGO 10 (Immissione sul mercato dei Prodotti Fitosanitari) 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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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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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 

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/impiego-prodotti-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/impiego-prodotti-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/impiego-prodotti-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/impiego-prodotti-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/impiego-prodotti-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/impiego-prodotti-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/impiego-prodotti-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/impiego-prodotti-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/impiego-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
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari
http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria
http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria
http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria
http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Il Nuovo Piano di Azione Nazionale (PAN) per  

l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
ALCUNE NOVITA’ 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14282 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14282
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Terreni agricoli adiacenti ad abitazioni private 
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 
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Nuovo PAN 

Materiale didattico a uso esclusivo interno 

Comunicazione e rapporto tra aziende agricole confinanti 
 

Il nuovo PAN dovrebbe sancire il diritto di ciascun proprietario di non essere 

contaminato dall’azienda confinante. 

 

Per tale finalità sono state individuate tutte le misure da adottare per 

minimizzare l’effetto DERIVA 
 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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