CORSO BASE CONSULENTI - 25 ORE
Data

tot ore
giorno

Orario

Argomento

ore

docente

16-18

Modulo 1 Nozioni legislative e amministrative - Legislazione
nazionale,comunitaria e regionale relativa ai prodotti fitosanitari Norme a tutela delle aree protette

2

Raffaele Capponi

18-19

Modulo 1 Nozioni legislative e amministrative - procedure di
autorizzazione, revoca e modifica delle stesse

1

Raffaele Capponi

16-19

Modulo 2 Nozioni sui rischi ambientali e per la salute- Pericoli e
rischi associati ai prodotti fitosanitari; Misure per la riduzione dei
rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti
fitosanitari, di smaltimento; Corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI)

3

Giampietro Marsili

3

31-mag

16-19

Modulo 3 Nozioni sulla difesa integrata- Strategie e tecniche di
difesa integrata; Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari;
Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a
supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a
disposizione dalle strutture regionali o provinciali.

3

Gabriele Rondoni

3

03-giu

17-19

Modulo 4 Nozioni sulle macchine per la distribuzione di prodotti

2

Salvatore Bonofiglio

2

08-giu

16-19

Modulo 4 - Nozioni sulle macchine per la distribuzione di prodotti

3

Salvatore Bonofiglio

3

16-17

Modulo 6 Approfondimenti sui rischi ambientali e per la salute Approfondimenti sui rischi ambientali e per la salute- Rischi per le
acque superficiali e sotterranee; Idonee modalità per la gestione
delle emergenze; Rischi specifici associati all'uso di attrezzature
portatili; Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo n. 150/2012

1

Giampietro Marsili

17-19

Modulo 5 Approfondimenti agronomici- Approfondimenti relativi
alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle
principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel
quale si svolge l’attività di consulenza.

2

Gabriele Rondoni

19-20

Modulo 3 Nozioni sulla difesa integrata- Modalità di accesso e
conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di
difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture
regionali.

1

Gabriele Rondoni

16-18

Modulo 6 Approfondimenti sui rischi ambientali e per la saluteInformazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari; Norme
di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito e al
trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai
locali di vendita; Interpretazione delle informazioni riportate in
etichetta; Addestramento all’uso dei Dispositivi di protezione
individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni
obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi
dell’art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al
decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni; Nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei
possibili rischi da incidente rilevante.

2

Giampietro Marsili

Modulo 8 Altro - Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo
dei prodotti fitosanitari; Corretta tenuta dei registri dei trattamenti
di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta

1

Raffaele Capponi

1

Raffaele Capponi

3

Salvatore Bonofiglio

26-mag

28-mag

09-giu

11-giu

18-19

19-20
14-giu

16-19

Modulo 8 Altro- Ruolo del consulente
Modulo 7 Esercitazione: Gestione e manutenzione delle macchine
irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione
(taratura)

3

4

4

3

25

NB: IN ROSSO LE PARTI IN COMUNE CON CORSO CONSULENTI

25

