
EVENTO FORMATIVO PER I SERVIZI FITOSANITARI 

 

Nel settore dei prodotti fitosanitari, l’immissione sul mercato è governata dal 

regolamento 1107/2009  che prevede l’applicazione di linee guida scientifiche ed 

internazionalmente convalidate, sia per lo sviluppo della documentazione a 

supporto dell’autorizzazione sia per il processo valutativo della stessa. 

Tale processo valutativo include tra i diversi aspetti, anche la classificazione ed 

etichettatura, che prevede, in aggiunta, l’applicazione dei criteri e degli orientamenti 

previsti dal regolamento 1272/2008 (CLP), sia per la classificazione delle sostanze 

che per i prodotti. 

Altra normativa di riferimento relativa all’uso dei prodotti fitosanitari è la Direttiva 

sull’uso sostenibile (Dir. 128/2009) implementata attraverso i piani di azione 

nazionale (PAN) nei diversi Stati Membri.  

La mezza giornata si pone come obiettivo l’apprendimento di criteri utili alla gestione 

e identificazione dei prodotti fitosanitari da utilizzare in specifiche condizioni e aree. 

L’agenda prevede una prima parte di formazione ed una seconda parte dove invece 

verranno illustrati casi studio realistici con possibilità di partecipazione attiva dei 

partecipanti, valutando problemi sollevati dalle casistiche oggetto, come ad 

esempio: 

 Elementi per l’interpretazione dell’etichetta 

 La gestione dei prodotti fitosanitari: una disciplina integrata 

 
La giornata di studio è aperta a operatori fitosanitari pubblici e privati. 
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                               Moderatori: M. Marinovich (Unimi), P. Cavallaro (Ministero della Salute) 

14.00 Apertura dei lavori 
  C.L. Galli (SITOX) 

14.10 Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) 
P. Falzarano (MiPAAF) 

14.30 Limitazioni all’impiego di sostanze attive e prodotti fitosanitari nella gestione 
sostenibile della protezione 
A. Santomauro (Regione Puglia) 

14.50 Discussione 

15.00 Classificazione ed etichettatura delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari 
– interazione tra i regolamenti 1107, 1272 (CLP), 1907 (REACH) e Direttiva 128 
M. Rubbiani (European Commission) 

15.20 Pericolo e rischio 
Gli studi a supporto della valutazione del rischio: aspetti di salute umana 

  E. Testai (Istituto Superiore di Sanità) 

15.40 Aspetti di salute ambientale e misure di mitigazione 
M. Luini (ICPS) 

16.00 Caso Studio 1: Glifosate 
  A. Moretto (UniPD) 

16.30 Caso Studio 2: Rame 
  M. Luini (ICPS) 

17.00 Principio di precauzione e Conclusioni 
C. L. Galli (SITOX) 
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE 

L’adesione al Corso è gratuita ma vincolata all’invio della registrazione da  
effettuarsi entro e non oltre  il 31 marzo 2021 al seguente link  

https://adriacongrex.online/form-iscrizione-evento-formativo-per-i-
servizi-fitosanitari-12-aprile-2021/ 

PRIVACY POLICY 
 

Informativa si sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali UE 2016/679 (GDPR) 

I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità 
connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti 
elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da 
personale opportunamente autorizzato e formato al trattamento dei medesimi 
(addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria).  La base 
giuridica sulla quale si basa il trattamento è data dalla richiesta di erogazione del 
servizio di prenotazione da parte del richiedente. I dati potranno essere 
comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e 
marittime, istituti bancari e ad eventuali aziende sponsor per le finalità proprie 
del servizio e adesso legate. Tali soggetti terzi agiranno da autonomi titolari e per 
quanto riguarda il trattamento dei dati dell’interessato dovranno rispettare le 
prescrizioni del GDPR. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice 
fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per consentire 
l'iscrizione, la prenotazione alberghiera, e per l'emissione di regolare fattura. I 
suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax). 

 I dati non verranno comunicati o diffusi fuori dal territori UE e comunque nel 
rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 45 – 49 del GDPR. Titolare del 
trattamento è “Adria Congrex Srl” con Sede Legale in Via Sassonia, 30 – 47922 
Rimini.  La conservazione dei dati è legata al servizio richiesto ed agli obblighi di 
legge 

Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 12 – 22 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)   recanti disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo 
(info@adriacongrex.it).  

Data_______________   Firma_________________ 
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