
SETTORE AGRICOLTURA

Informiamo tutti i lavoratori agricoli che è necessario mettersi in regola sul possesso del 

“patentino” per:

Acquisto, utilizzo e vendita di prodotti tosanitari (FITOFARMACI)
Dal 26 novembre 2015 coloro che utilizzano i prodotti tosanitari nell'ambito della propria 

attività professionale devono obbligatoriamente  frequentare un corso di formazione per 

acquisire il “badge” per l'acquisto e l'utilizzo (corso di 20 ore) o per la vendita (corso di 25 ore), 

rilasciati dalla Regione Marche (Legge 1312/2014 e s.m.i.).

Conduzione di TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
I lavoratori agricoli che, alla data del 22 marzo 2015, possono documentare di avere 

un'esperienza di almeno 2 anni nella conduzione di trattori agricoli o forestali, entro marzo 

2017 devono mettersi in regola frequentando un corso di AGGIORNAMENTO DI 4 ORE. I 

lavoratori che non abbiano questa esperienza devono invece frequentare il corso base di 13 ore 

(Accordo Stato-Regioni 12/3/2012 e s.m.i.).

Confartigianato organizza appositi corsi di formazione, che si svolgeranno a partire 

da MARZO 2016 presso la nuova sala formazione sita a Cingoli in Via del Podestà, 8.

Per informazioni sulle modalità di erogazione e sui costi, compilare ed inviare la 

scheda d’interesse SENZA IMPEGNO.

Chiameremo noi per comunicare luogo, orario, costi e calendario dei corsi.

IMPORTANTE
Al termine dei corsi verranno illustrati da tecnici specializzati i bandi del nuovo rivolti al PSR 

settore agricolo, come AIUTI ALL'INSEDIAMENTO GIOVANI - SOSTEGNO AGLI 

INVESTIMENTI SU FABBRICATI, MACCHINE, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE 

INFORMATICHE, IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - AGRITURISMO 

AGRINIDO - BIOLOGICO.

INFORMAZIONI

Confartigianato Sede di Cingoli - Via del Podestà, 8 - 62011 Cingoli MC

Pacico Berrè - Tel. 0733.603764 - 338.6589792 - p.berre@macerata.confartigianato.it



COMUNICA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE AI CORSI DI 

FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE A:

 ACQUISTO E UTILIZZO DEI FITOSANITARI (FITOFARMACI)

 VENDITA DEI FITOSANITARI (FITOFARMACI)

 AGGIORNAMENTO CONDUZIONE TRATTORI AGRICOLI

 CONDUZIONE TRATTORI AGRICOLI (CORSO BASE)

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.196/03 "Codice della Privacy" recante disposizioni a "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali",  i dati personali e sensibili da Lei forniti o da noi altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, formeranno oggetto di trattamento da parte 
dell'Associazione Confartigianato di Macerata. La raccolta sarà effettuata per il perseguimento delle nalità statutarie ed istituzionali connesse o strumentali 
all'attività dell'Associazione stessa, per esigenze di tutela sindacale dei suoi interessi, di assistenza e consulenza scale, previdenziale, amministrativa e gestionale 
sempre nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Data
           (rma)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il  sottoscritto 

in qualità di Titolare Socio Collaboratore Dipendante

della ditta/azienda agricola

con sede in C.A.P. Via  n°

P. IVA Email

Tel. Mobile  Fax

Confartigianato Sede di Cingoli - Via del Podestà, 8 - 62011 Cingoli (MC)
Via e.mail: p.berre@macerata.confartigianato.it - per fax 0733 604243

oppure portala a mano alla sede della Confartigianato di Cingoli

INVIA QUESTA SCHEDA COMPILATA A:


