
 
 

 
 
 
 

C O M U N E   DI   F R A N C I C A 
(Provincia di Vibo Valentia) 

************* 
CAP 89851 – Codice fiscale: 00323010793 – c.c.p. n. 11390887 

Telefono: 0963 50 25 30 - Telefax: 0963 50 23 73 
e-mail: sindaco@comune.francica.vv.it 

************* 

 

AVVISO 
 

ATTIVAZIONE CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO FITOSANITARIO 
 

Con Delibera n.294 del 19/10/2020 la Giunta Regionale della Calabria, pubblicata sul BURC n.100 

del 19/10/2020, ha attivato le norme per la programmazione e lo svolgimento dei corsi per il 

rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Piano di 

Azione Nazionale (PAN) e dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n.150.  

Gli agricoltori o gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari per poter acquistare i prodotti 

devono possedere un certificato di abilitazione (Patentino) specifico per l’utilizzo e per l’acquisto. 

Per il rilascio del Patentino è necessaria la frequenza ad un corso di formazione della durata di 

venti ore (20 ore), con il superamento di un esame finale di abilitazione. Se si è già   in possesso del 

Patentino, dopo cinque anni è necessario seguire un percorso formativo di aggiornamento della 

durata di dodici ore (12 ore). 

Le funzioni operative per la somministrazione della formazione obbligatoria sono demandate, da 

parte della Regione Calabria, all’ARSAC, Ente Strumentale della Regione Calabria, presente nel 

territorio provinciale.  

I corsi di formazione per il rilascio del Patentino sono a cura del personale specializzato di ARSAC, 

sono completamente gratuiti, si svolgeranno nella Sala Consiliare del Comune di Francica. 

La domanda di partecipazione ai corsi dovrà essere presentata su apposito modello da ritirare 

presso il Comune di Francica dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00.  

Con successivo avviso, agli utenti che presenteranno domanda di partecipazione, verrà 

comunicata la data di svolgimento dei corsi. 

 

Francica, 07.03.2023 

    Il Sindaco 

Michele Mesiano 


