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Oggetto: Legge  24 aprile 2020 n. 27. Nuove indicazioni  in merito al rinnovo del Certificato di abilitazione 

all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, al Certificato di abilitazione all’attività di 

consulente e al controllo funzionale delle irroratrici. 

          

       AVEPA  

protocollo@cert.avepa.it 

 

Veneto Agricoltura  

avisp@pecveneto.it 

      

         Agri del Veneto 

agridelveneto@pec.it 

 

Confagricoltura Veneto 

confagricolturaveneto@pec.it 

 

Confederazione Italiana Agricoltori 

ciaveneto@pec.it 

 

Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Veneto 

veneto@pec.coldiretti.it 

 

e p.c.  Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

       Dott. Bruno Caio Faraglia 

Direttore Servizio Fitosanitario Centrale, 

Produzioni Vegetali DISR  

PEC: cosvir5@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Assessorato all’Agricoltura, alla Caccia e alla Pesca 

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, 

Veterinaria 

Direzione Agroalimentare 

AdG FEASR e Foreste 

U.O. Fitosanitario 

LORO SEDI 

11/05/2020 0186706 H.400.25.1  0 per tot.pag. 0
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Si richiama la nota regionale del 23 marzo 2020 n. 0130133 per evidenziare che la  Legge n. 27 del 

24 aprile 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 

misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in G.U. GU Serie Generale n.110 

del 29/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 16) in riferimento a quanto in oggetto, ha così modificato il testo 

dell’art. 103, comma  2: 

“Tutti i certificati,  attestati,  permessi,  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  

denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di 

cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  

2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validità  per  i  novanta  giorni successivi alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. 

In virtù delle nuove disposizioni, il termine di validità del 15 giugno 2020 precedentemente indicato 

nel D.L. 17.03. 2020 n. 18, in merito al Certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti 

fitosanitari ad uso professionale  e al Certificato di abilitazione all’attività di consulente è ulteriormente 

prorogato a data non definita ed è da intendersi per tutte le abilitazioni giunte a scadenza nel periodo 

31/01/2020 – 31/07/2020. 

La stessa proroga riguarda inoltre tutti gli attestati relativi al controllo funzionale delle irroratrici in 

scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio. Per le attrezzature nuove, in luogo 

dell’attestato, si dovrà tener conto della scadenza rispetto alla data di acquisto. 

Nell’invitare a dare la massima diffusione della presente nota e nel ringraziare per la collaborazione, 

si inviano i migliori saluti. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Gianluca Fregolent 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O Agroambiente – direttore dott.ssa Barbara  Lazzaro 

P.O. Sistemi Agricoli e Risorse Naturali – dott. Roberto Salvò  tel 041/2795619 
Nome File: Nuove indicazioni abilitazioni scadenza 

Record: H.400.25.1 

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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