
 
 

Comune di Uri 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CORSO 
GRATUITO PATENTINO VERDE 

l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari 

Il Comune di Uri – in collaborazione con l’Agenzia Regionale Laore 
Sardegna – intende raccogliere le manifestazioni d’interesse di coloro 

che sono interessati a svolgere un corso gratuito per conseguire il 
Patentino Verde. 

 

 

Con Decreto Ministeriale del 22/1/2014 di approvazione 
del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari (PAN) è operativa in Italia la Direttiva 
2009/128/CE, sulla base del D.lgs. 150/2012, che ha 
introdotto una serie di azioni ed adempimenti con 
l’obiettivo di ridurre i rischi legati all'impiego dei prodotti 
fitosanitari. 
A decorrere dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori di tutti i 
prodotti fitosanitari ad uso professionale devono essere in 
possesso dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di 
tali prodotti . Si evidenzia che il possesso dell’abilitazione 
da parte di questi ultimi è un obbligo di "Condizionalità" 
che deve essere rispettato ai fini della concessione degli 
aiuti comunitari. 

Come stabilito dalle delibere di Giunta del 23.12.2014 
n. 52/16, del 27 marzo 2015 n. 12/35 e del 27 
settembre 2016 n. 52/31, la programmazione, 
l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di 
formazione per gli utilizzatori professionali (ex 
patentini verdi), nonché per addetti alla vendita e 
consulenti, viene effettuata dall’Agenzia Laore 
Sardegna che si avvale della collaborazione delle 
Aziende Sanitarie Locali (ASL) per le docenze nelle 
materie di propria competenza. 
Per la partecipazione alle iniziative formative, 
finalizzate al primo rilascio o al rinnovo dei certificati, gli 
operatori devono presentare la domanda, utilizzando la 
modulistica di seguito allegata.  

A conclusione del percorso formativo l'Agenzia rilascia un attestato con il quale gli interessati 

potranno richiedere alle amministrazioni provinciali (per gli utilizzatori professionali) o alle Asl 

(venditori) il rilascio/rinnovo delle abilitazioni. In caso di primo rilascio è inoltre necessario superare 

con esito positivo un esame di valutazione. 

I certificati hanno validità di cinque anni e vanno rinnovati entro la data di scadenza.. 

Il Comune di Uri , in collaborazione con L’Agenzia Laore Sardegna, ha intenzione di 

raccogliere le manifestazioni di interesse per gli interessati al primo rilascio o al rinnovo. 

La modulistica sarà reperibile e dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Uri. 

Sarà onere e cura dello stesso Comune la trasmissione della modulistica all’Agenzia Laore 

Sardegna. 

La classe verrà formata non appena sarà raggiunto un numero minimo di partecipanti tale da poter 

istituire un gruppo di lavoro. 


