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CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

(ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i., del D.Lgs n. 150/2012, del DM 22 gennaio 2014 e della DGR 750/2015 e s.m.i.) 

 

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 e all’Autorizzazione 

Sanitaria al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari, per coloro che intendono svolgere attività di 

vendita di tali prodotti.  

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 150/2012, a decorrere dal 26 

novembre 2015, il certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari viene rilasciato dal 

Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL esclusivamente alle persone che: 

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; 

- siano in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, 

mediche e veterinarie; 

- abbiano frequentato uno specifico corso di formazione di almeno 25 ore; 

- abbiano ottenuto una valutazione positiva all'esame finale. 

I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni dalla data di rilascio/rinnovo e alla scadenza 

vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di 

aggiornamento di almeno 12 ore. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale. 

Ai sensi del comma 5, art 8 D.Lgs. n. 150/2012, sono fatte salve, fino alla loro scadenza – con possibilità di 

rinnovo secondo le prescrizioni del Piano di azione nazionale (PAN) - le abilitazioni alla vendita già rilasciate 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, 

anche se i titolari dei certificati di abilitazione alla vendita non sono in possesso dei requisiti previsti all’art. 8 

comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, e cioè diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, 

ambientali, chimiche, mediche e veterinarie. Per il rinnovo è necessario partecipare ad uno specifico corso di 

aggiornamento di almeno 12 ore. 

E’ prevista inoltre la possibilità, per gli interessati, di partecipare ai corsi organizzati in altre Regioni. 

In questo caso occorrerà seguire le procedure indicate da tali regioni. In analogia possono partecipare ai 

corsi di formazione nella nostra Regione anche soggetti provenienti da altre regioni o province autonome. 

L’esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto presso la 

Regione o Provincia autonoma, in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione, che provvederà anche al 

rilascio del relativo certificato di abilitazione.  

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 

(esclusivamente per il rilascio) verterà sulla somministrazione di un questionario composto da 70 quiz ed un 

eventuale colloquio.  
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Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 90 minuti. 

Per la valutazione del questionario si dovranno applicare i seguenti criteri: 

- Fino a 3 errori: Idoneo 

- Da 4 a 7 errori: Colloquio orale 

- Oltre 7 errori: Non idoneo 

Si ricorda che ai sensi della vigente normativa potranno sostenere l’esame per il rilascio del 

certificato di abilitazione alla vendita o ottenerne il rinnovo esclusivamente coloro che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore di lezione del corso. 

I candidati non risultati idonei o assenti alla prova di esame, possono chiedere, entro 6 mesi, di 

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

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), secondo quanto 

previsto dall’art. 24 del DLgs 150/2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

una somma da 5.000 a 20.000 euro. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

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

redatta utilizzando il MOD. C,  alla ASL competente per territorio di residenza o all’Ente accreditato e 

autorizzato dalla ASL. 

In caso di rinnovo, il richiedente deve allegare alla domanda il certificato di abilitazione scaduto. 

Nel caso in cui la precedente autorizzazione ancora in corso di validità sia stata smarrita, al 

momento del ritiro della nuova autorizzazione, occorre fornire obbligatoriamente copia della denuncia di 

smarrimento presentata presso le autorità competenti. 

Si decade dal diritto al rinnovo qualora la domanda sia presentata decorsi 6 mesi dalla data di 

scadenza del certificato di abilitazione. In tal caso l’interessato dovrà richiedere il rilascio ex novo del 

certificato di abilitazione.  

La partecipazione al corso è soggetta al pagamento di una quota come previsto dal tariffario 

regionale, il cui valore per partecipante, è pari a € 200,00 per il rilascio del certificato di abilitazione alla 

vendita di prodotti fitosanitari e a € 100,00 per il rinnovo, da effettuare secondo le modalità indicate nel 

modulo di iscrizione.  

Al termine del corso, per ottenere il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, gli 

interessati devono presentare domanda corrispondente al MOD. F. 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Direzione del Servizio PreSAL, contattando:  

- Dott. Marco Valentini tel 06/93273422, e-mail marco.valentini@aslroma6.it;  

- CPSI Dr.ssa Laura Dimitri, tel 06/93275321, e-mail laura.dimitri@aslroma6.it. 


