
 

 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE 

ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI (art. 23 DPR 290/2001) 

 

L’abilitazione alla vendita è l’attestato di idoneità alla vendita di prodotti fitosanitari e dei 

loro coadiuvanti ed è requisito indispensabile, oltre alla normale licenza di commercio, per 

coloro che intendono svolgere attività di vendita di tali prodotti.  

Il certificato di abilitazione alla vendita (art. 23 del DPR 290/01) viene rilasciato dal 

Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL alle persone che abbiano compiuto il 

diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva a seguito di un corso di 

24 ore per il rilascio e 12 ore per il rinnovo (modalità previste dalla  Regione Lazio con la D.G.R. 

del 04/07/2003 n.607 e le modifiche apportate dalla D.G.R. n.228 del 25/02/2005), in cui 

vengano trattati:  

a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di 

prodotti fitosanitari; 

b) elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e sul 

loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;  

c) nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche 

derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; 

d) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari;  

e) nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. 

La Regione Lazio, per agevolare i cittadini interessati, dà facoltà di partecipare ai corsi 

ed agli esami organizzati in una qualsiasi delle Aziende Sanitarie locali di tutta la Regione, 

indipendentemente dalla ASL di appartenenza. Il documento finale di abilitazione alla vendita 

deve però essere rilasciato dalla ASL di residenza. 

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. 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. 

I candidati non risultati idonei o assenti alla prova di esame, possono chiedere, entro 12 

mesi, di sostenere nuovamente l’esame, compilando il relativo modello di domanda. 

Il certificato di abilitazione ha validità per cinque anni ed alla scadenza deve essere rinnovato, a 

richiesta del titolare, con le stesse modalità previste per il rilascio.  

Sono esentati dalla valutazione, e quindi dalla frequentazione del corso, i laureati in scienze 

agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina 
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veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici, che possono 

richiedere l’abilitazione alla vendita presentando apposita richiesta (modello D sezione 

“Fitosanitari” del sito internet www.aslromah.it) ed effettuando un versamento di 25 euro sul c/c 

20592044 intestato a ASL ROMA H Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale (RM), con la 

seguente causale: “Richiesta certificato abilitazione alla vendita prodotti fitosanitari”. 

Il mancato possesso dell’abilitazione alla vendita (che deve essere posseduta dalla 

persona che effettivamente si occupa della vendita o da un altro comunque presente in 

negozio) viola l’art. 23 del DPR 290/01 e comporta una sanzione amministrativa di euro 258,00 

(art 17 L.n.283/62). 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 Gli interessati al conseguimento dell’abilitazione sono tenuti a presentare la domanda di 

iscrizione, utilizzando il modello B nella sezione “Fitosanitari” del sito internet www.aslromah.it, 

allegando la fotocopia di un documento di identità, la fotocopia del codice fiscale e l’attestazione 

di versamento di 200 euro per il rilascio o di 100 euro per il rinnovo, da effettuare sul c/c 

20592044 intestato a ASL ROMA H Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale (RM), causale: 

“Dipartimento di Prevenzione, corso per abilitazione alla vendita prodotti fitosanitari”. 

I candidati che frequenteranno il corso potranno sostenere l’esame per il rilascio del 

certificato di abilitazione presentando apposita domanda (modello C sezione “Fitosanitari” del 

sito internet www.aslromah.it). 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO ED ALLA VENDITA 

NONCHÈ ALL'ISTITUZIONE E ALLA GESTIONE DI LOCALI  

(ART. 21 DPR 290/2001) 

 

Per l’attività di vendita di prodotti fitosanitari è necessario essere in possesso di una 

autorizzazione alla vendita rilasciata dal comune di appartenenza dell’attività commerciale.  

La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere 

l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti 

fitosanitari, deve presentare apposita domanda al comune di appartenenza dell’attività 

commerciale, in cui si dichiara: 

a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede 

dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società; 

b) sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di 

prodotti fitosanitari; 

c) classificazione di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende 

commerciare o vendere; 

d) nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione di cui 

all'articolo 23, di chi e' preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.  

Alla domanda è allegata una pianta, in scala non inferiore a 1:100 del locale adibito al 

commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti 



fitosanitari; un certificato di abitabilità oppure un certificato di allaccio alla pubblica fognatura o 

sistema alternativo di smaltimento acque reflue, la dichiarazione di approvvigionamento idrico,  

la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, nonchè la dichiarazione, con firma 

autenticata, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico della gestione del locale. 

Il comune, previa visita di idoneità effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio dei locali 

da destinarsi alla vendita, rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni.  

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 23 non sostituiscono i provvedimenti 

previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Direzione del Dipartimento di 

Prevenzione, contattando la U.O. Igiene del Lavoro, tel 06/93275321-5330, e-mail 

l.dimitri@aslromah.it. 


