
DOMANDA 1 

In merito al requisito punto C di capacità tecnico professionale, e nello specifico “personale in 

possesso del patentino manipolazione fitosanitari in corso di validità”, si chiarisce che a seguito di 

conversazioni telefoniche con l’Ufficio Agricoltura Regionale di competenza, ci è stato riferito che 

dal mese di giugno è stato disposto che il suddetto patentino può essere richiesto solo ed 

esclusivamente da COLTIVATORI DIRETTI e IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI.  

Non essendo le aziende di disinfestazioni comprese tra queste 2 categorie, ci è impossibile 

ottenere lo stesso. 

 

RISPOSTA 1 

In riscontro al quesito pervenuto si rende noto che l’art. 9 del D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 
stabilisce che “a decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per 
l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in 
possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisito e all’utilizzo rilasciato, ai sensi dell’art. 
7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. I 
prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di 
apposito certificato di abilitazione  all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: a) siano maggiorenni; b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed 
ottenuto una valutazione positiva (..)”.  

Recentemente, il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione - con Circolare prot. n. 0016639-P del 20.04.2018 è intervenuto a 
chiarimento delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 33/2018 recante “Regolamento sulle misure 
e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali” 
ribadendo, tra l’altro, che l’utilizzatore professionale che intenda acquistare e/o utilizzare prodotti 
anche non professionali è comunque tenuto al possesso del certificato di abilitazione ed è 
sottoposto agli adempimenti previsti per i prodotti fitosanitari per uso professionale.   

Concludendo, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in esame, per il requisito 
punto C) di capacità tecnico professionale, le ditte interessate dovranno documentare che il proprio 
personale tecnico sia in possesso di idonea certificazione in materia di utilizzo e manipolazione di 
prodotti fitosanitari, rilasciata a seguito della frequenza di un corso e superamento di esame, 
organizzato da un ente di formazione accreditato.   

 

 
 


