
U.O.S4.04 OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI ACIREALE

CORSO FAD  RINNOVO PER UTILIZZATORI  PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI 13 - 16  giugno 2022

15,00 - 17,00 La normativa sull’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari

Apertura corso (registrazione partecipanti)    Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il 

Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Aggiornamento 

indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in 

altre aree specifiche.

OMP ACIREALE A.Di Natale 

17,00 - 19,00 La difesa a basso apporto di prodotti 

fitosanitari

Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento 

biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui 

principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa 

integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell’area.

Principali Avversità nel nostro Territorio sulle diverse piante coltivate.

OMP ACIREALE R. Bonsignore

15,00 - 17,00 Gli organismi nocivi per le piante e i metodi 

di difesa.

Approfondimenti relativi alle modalità di prevenzione e controllo delle principali 

avversità degli Agrumi

OMP ACIREALE R.Tumminelli

17,00 -19,00 Nozioni sulle attrezzature per la 

distribuzione dei prodotti. 

Controllo e regolazione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari OMP ACIREALE R. Bonsignore

09,00 - 11,00 Pericoli e rischi associati ai prodotti 

fitosanitari 

Prevenzione e sicurezza degli operatori. Sorveglianza sanitaria degli operatori 

professionali e loro  responsabilità. Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI) e misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, 

miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari.  Pericoli e rischi associati ai prodotti 

ASP 3 SIAN G.Dupplicato

Le normative su immissione in commercio e 

utilizzo dei prodotti fitosanitari 

Evoluzione normativa sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Come 

aggiornarsi 

TEST DI VERIFICA


11,00 - 13,00 OMP ACIREALE A.Di Natale 
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