
Oggetto: Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – Nuove modalità di
accertamento della validità e titolarità dei certificati di abilitazione

Le norme attualmente in vigore stabiliscono che coloro che acquistano ed utilizzano prodotti fitosanitari ad
uso professionale, coloro che prestano consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui
metodi alternativi e coloro che esercitano attività di vendita di prodotti fitosanitari devono essere in possesso
di specifici certificati di abilitazione. Tali certificati sono documenti personali e devono essere esibiti sia per
svolgere le attività professionali cui sono collegati, sia in caso di controlli da parte degli organi competenti.
Per agevolare l’accertamento del possesso dei certificati di abilitazione rilasciati dalla Regione Piemonte è
stato attivato un servizio on line di consultazione per verificarne la validità e titolarità.
Grazie a tale servizio, inserendo il  codice fiscale  del titolare,  che dovrà essere  presentato unitamente al
documento di identità per l'opportuna verifica dell'identità dello stesso, è possibile visualizzare a video il
nome e cognome del possessore, la tipologia e il numero del certificato, le date di rilascio e di scadenza.
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Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria

Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle 
d’Aosta e ai relativi Ordini Provinciali

Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle 
province di Vercelli e Biella

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di 
Novara

Collegio regionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle 
d’Aosta

Comando Regionale dei Carabinieri Forestali

Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare Torino

Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della 
Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari -
ICQRF Nord Ovest

Settore Prevenzione e veterinaria della Regione 
Piemonte
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Nel  caso  in  cui  la  persona  che  ha  fornito  il  codice  fiscale non  fosse  in  possesso  di  un  certificato  di
abilitazione in corso di validità (perché scaduto o sospeso o revocato), a video non comparirà alcun risultato.
A breve la procedura on line sarà l’unica modalità per verificare la titolarità e la validità di un certificato di
abilitazione poiché non saranno più rilasciati certificati di abilitazione in formato cartaceo.
Il servizio di consultazione on line è raggiungibile al seguente indirizzo:
http://www.sistemapiemonte.it/pateweb/public/ricercapatentini/index.shtml
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Vittorio Bosser Peverelli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.82/2005

Referente:
Paolo Ferro
E mail: paolo.ferro@regione.piemonte.it
Tel. 011/43.23998
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