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COMUNICATO

EMERGENZA  COVID  - SCADENZA CERTIFICATI PRODOTTI FITOSANITARI 

SCADENZA CERTIFICATI 

La Regione Piemonte con DGR 26-3513 del 09/07/2021 ha rivisto le disposizioni attuative

del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile

dei  prodotti  fitosanitari  in  materia  di  formazione  e  prescrizioni  per  gli  utilizzatori

professionali,  i  distributori  ed  i  consulenti.  Relativamente  al  rinnovo  dei  certificati  di

abilitazione ha stabilito che le richieste devono essere inoltrate  prima della scadenza del

certificato stesso e dopo aver partecipato al relativo corso di aggiornamento.

Tutti i certificati di abilitazione collegati al PAN emessi negli anni 2015 e 2016, a seguito di

norme nazionali,  sono stati  prorogati  di almeno 12 mesi e comunque fino al  90° giorno

successivo  al  termine  del  periodo  di  emergenza  sanitaria  collegata  al  COVID  che,  al

momento attuale, è il 31/03/2022. 

Nessuna proroga è stata prevista a livello nazionale per i medesimi certificati  emessi nel

2017.

Riguardo a quest’ultimo aspetto si rileva come si sia accumulato un notevole numero  di

certificati da rinnovare in tempi brevi che ha generato un elevato carico di lavoro per tutti gli

Enti di formazione. Ciò ha determinato in alcuni casi la presentazione da parte degli Enti di

formazione della richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione oltre la data di scadenza

del  certificato  di  abilitazione  da  rinnovare,  pur  avendo  l’utente  frequentato  il  corso  di

aggiornamento in tempo utile. 

Si consente, pertanto, in via eccezionale di presentare le richieste di rinnovo oltre la data di

scadenza  del  vecchio  certificato  per  coloro  che  hanno  un  certificato  di  abilitazione  da

rinnovare  emesso  nel  2017  e  che  hanno  comunque  frequentato  tutto  il  corso  di

aggiornamento entro la data di scadenza del certificato da rinnovare.

Tale possibilità è valevole fino al 29/06/2022, dopodiché non saranno accettate richieste di

emissione di certificati per il rinnovo di certificati pervenute oltre la data di scadenza del

certificato da rinnovare.



Si ricorda che nell’eventuale periodo di tempo che intercorre fra la data di scadenza del

vecchio  certificato  di  abilitazione  e  la  data  di  emissione  di  quello  nuovo  si  è  privi  di

qualsiasi  titolo  per  poter  agire  ai  sensi  del  PAN.  In  particolare  si  fa  presente  che  un

utilizzatore professionale in tale periodo di tempo non solo non può acquistare o utilizzare

prodotti fitosanitari, ma non può neanche detenerne.

Si sottolinea che la finalità dei vincoli sulle date collegate alla richiesta di rinnovo presenti

nella  DGR sopra  citata  è  quello  di  tutelare  nel  modo  più  ampio  possibile  l’utilizzatore

professionale e di non farlo incorrere in sanzioni collegate a periodi temporali di mancanza

di validità del certificato di abilitazione.

Per quanto riguarda i corsi di  formazione in FAD  collegati al PAN (rinnovo e rilascio) si

stabilisce che gli stessi saranno autorizzati solo fino al  31/03/2022 (cioè allo scadere dello

stato  di  emergenza)  ricordando  che,  così  come  previsto  dalla  citata  DGR,  i  corsi  di

formazione per il rilascio e i corsi di aggiornamento per il rinnovo vanno di norma erogati

integralmente  in  presenza.  I  corsi  iniziati  in  modalità  FAD  entro  tale  data  potranno

comunque arrivare al termine nella medesima modalità.
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