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Oggetto: proroga validità dei certificati di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo, la vendita dei
prodotti fitosanitari.
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L'emergenza Coronavirus e la conseguente necessità di interrompere tutte le attività
formative programmate sta determinando l'impossibilità di rinnovare i certificati di abilitazione
per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari agli utilizzatori professionali che non hanno
potuto frequentare i corsi di rinnovo a partire dalla seconda settimana del mese di marzo.
La stessa problematica riguarda, seppur in misura minore, anche il rinnovo dei certificati di
abilitazione alla vendita.
Una parziale soluzione al problema è contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
cosiddetto "Cura Italia" dove all'articolo 103, comma 2 si specifica quanto segue:
"2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità
fino al 15 giugno 2020”.
La disposizione proroga conseguentemente la validità dei certificati, ma solo quelli in
scadenza fra il 31 gennaio ed il 15 di aprile, mentre per quelli scaduti precedentemente
(es. dalla fine del 2019 in poi) le Regioni e le Province Autonome stanno cercando una
soluzione assieme al Ministero competente.
In attesa di nuove disposizioni, si chiede a tutti gli Spettabili Enti formatori e associazioni di
diffondere l'informazione agli iscritti che non hanno potuto completare la formazione (ivi
compresi i crediti formativi) a causa dell'annullamento dei corsi.
Sarà nostra premura aggiornarvi sull’argomento.
Distinti saluti.
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