
natura & 
spazi verdi

Corso di aggiornamento per i titolari del 
permesso fitosanitario
Codice del corso: 17NGRI 

Martedì, 20 giugno 2017 a Lugano

sanu future learning sa Rue du Général-Dufour 18, CH-2502 Bienne, +41 32 322 14 33, www.sanu.ch



—
Contesto
—
In Svizzera, gli utilizzatori professionisti dei prodotti fitosanitari nei settori 
particolari (impianti ferroviari, aree circostanti edifici residenziali, prati e campi 
sportivi) hanno l’obbligo dal 1991 di possedere un’autorizzazione. Da allora 
una nuova ordinanza per i prodotti chimici è entrata in vigore e le classi di 
tossicità sono state abolite. Inoltre sono stati introdotti a livello globale dei 
nuovi simboli di pericolo e la protezione non solo dell’utilizzatore, ma anche 
dell’ambiente circostante è diventata sempre più importante.
Il corso di aggiornamento permette ai professionisti già in possesso del 
permesso fitosanitario di rinnovare e di ampliare le proprie conoscenze, 
approfittando dello scambio di informazioni e di esperienze con gli altri 
partecipanti e con il relatore del corso. 

—
Competenze
—
I partecipanti
> conoscono la nuova legislazione sui prodotti chimici;
> sono in grado di utilizzare correttamente le nuove etichette e le schede di sicurezza per i prodotti 

fitosanitari;
> conoscono i rischi per la salute e le misure di protezione in caso di possibili intossicazioni; 
> conoscono nuovi metodi di manutenzione e nuovi prodotti disponibili sul mercato. 

—
Pubblico 
—
> Chiunque possiede l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nei settori partico-

lari (impianti ferroviari, militari e sportivi, aree circostanti edifici residenziali, del terziario, commer-
ciali, industriali e pubblici, prati e campi sportivi e/o da golf) e desidera aggiornare le proprie 
conoscenze; 

> Impiegati degli uffici tecnici comunali e cantonali; 
> Addetti comunali e cantonali responsabili per la manutenzione delle strade, degli spazi verdi e 

aperti, dei campi sportivi, delle vie ferroviarie, dei cimiteri etc.;
> Golf- e Greenkeeper, custodi scolastici e/o di edifici/immobili.

Programma
—
> Legislazione, nuove etichette, schede di sicurezza (SDS) 
> Sicurezza sul lavoro
> Metodi alternativi sulla gestione degli spazi verdi
> Neofite invasive
> Scambio d’informazioni e di esperienze

—
Valore aggiunto
—
Il vostro comune o la vostra ditta è in grado di utilizzare i prodotti fitosanitari conformemente alla 
legislazione e in modo professionale e sicuro. 

—
Relatori | Organizzazione
—
Mauro Togni | Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo | Repubblica e Cantone Ticino 
Antonio Diblasi | responsabile del progetto | sanu future learning sa | adiblasi@sanu.ch
Daniela Patané | coordinatrice del progetto | sanu future learning sa | dpatane@sanu.ch

—
Informazioni utili
—
Data e luogo Martedì, 20 giugno 2017 | Lugano
Prezzo CHF 390.- | iscrizione prima del 21.4.2017: CHF 360.-
 Compresi nel prezzo: documentazione, pause e pranzo 
Riduzioni Vedi dettagli sul sito internet www.sanu.ch/17NGRI
Termine d’iscrizione 19 maggio 2017
Contatto Antonio Diblasi | adiblasi@sanu.ch | 032 322 14 33
 Daniela Patané | dpatane@sanu.ch | 032 322 14 33

Informazioni varie e iscrizione: www.sanu.ch/17NGRI
In collaborazione con: 
Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo | Pro Natura Ticino | svu|asep 


