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1. L’AUTORIZZAZIONE 
 
L’autorizzazione all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari viene rilasciata a seguito di regolare 
richiesta, dal Dirigente del Servizio Ispettorato Regionale per l’Agricoltura IRA competente per territorio 
in base alla residenza o alla sede operativa del richiedente, a tutti i soggetti maggiorenni che abbiano : 
− frequentato un apposito corso e abbiano superato con esito positivo la prova di valutazione, 
oppure,  
− attestino il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in scienze agrarie, Diploma di perito 

agrario o Diploma di agrotecnico, secondo quanto previsto all’art. 26 comma 6 del DPR 290/01. 
 
 
1.1 CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI AUTORIZZAZIONE 
 
Il modello di autorizzazione rilasciato all’utilizzatore di prodotti fitosanitari è costituito da un tesserino 
cartaceo pieghevole. Nel frontespizio  sono riportati le seguenti informazioni: 
− il logo della Regione Veneto; 
− la denominazione dell’autorizzazione secondo la normativa vigente; 
− il Servizio IRA competente per territorio; 
− una descrizione sintetica della finalità di tale autorizzazione e i riferimenti normativi. 
Nella parte interna del pieghevole è previsto lo spazio per l’apposizione della marca da bollo, della 
fotografia e della firma del titolare. I dati del richiedente e gli estremi dell’autorizzazione verranno 
stampati in un unica etichetta adesiva che verrà poi applicata nell’ apposito spazio del cartoncino. 
I dati sono i seguenti: 
− il codice identificativo dell’autorizzazione; 
− la data di scadenza; 
− la data e luogo del rilascio; 
− cognome e nome del titolare; 
− codice fiscale; 
− Aulss competente 
− data e luogo di nascita del titolare; 
− indirizzo residenza 
− indirizzo sede operativa 
− firma del Dirigente o suo delegato responsabile del rilascio; 
È stato poi previsto nel tesserino un apposito spazio per la segnalazione di eventuali variazioni.  
L’autorizzazione è valida cinque anni dalla data del rilascio. Il Servizio IRA aggiorna tempestivamente 
dopo ciascuna prova il registro delle autorizzazioni composto da fogli numerati progressivamente in cui 
sono ordinate per data di emissione le autorizzazioni e i rinnovi rilasciati. I fogli del registro vengono 
prodotti dal programma informatico di gestione. 
 
 
1.2 SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Il titolare dell’autorizzazione è sempre e comunque responsabile dell’acquisto e dell’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari. L’autorizzazione è strettamente personale e deve essere sempre in possesso del titolare. Ai 
sensi dell’art. 47 comma 4 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, lo smarrimento, il furto o la distruzione 
dell’autorizzazione potrà essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da 
presentare congiuntamente alla richiesta di duplicato al competente Servizio IRA. 
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2. RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER I SOGGETTI ESENTATI  
 
I soggetti in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 26 comma 6 del DPR 290/01, sono esentati 
dall’obbligo di frequentare i corsi di formazione e di sostenere la prova di valutazione. Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero, ai fini dell’esenzione, è necessario che il richiedente dimostri che il titolo sia stato 
equiparato a quelli elencati nel DPR 290/2001. 
 
Le richieste di rilascio e/o rinnovo di autorizzazione, redatte secondo l’apposito modello disponibile sul 
sito internet della Regione Veneto, devono essere presentate in bollo, con i seguenti allegati:  
− fotocopia di un documento d’identità valido; 
− due foto formato tessera contrassegnate sul retro dal cognome e nome del richiedente. 
La marca da bollo da applicare sull’autorizzazione dovrà essere presentata al momento del ritiro della 
stessa. 
 
I soggetti che svolgono la loro attività in una provincia del Veneto, diversa da quella di residenza, 
presentano domanda presso il Servizio IRA della provincia di residenza. Il richiedente che risiede fuori 
Regione, ma opera in Veneto, potrà presentare l’istanza di rilascio dell’autorizzazione nella provincia in 
cui è stabilita la sede operativa dell’azienda. Anche per l’indicazione del codice AULSS si fa quindi 
riferimento, a seconda dei casi, alla residenza o alla sede operativa del richiedente. La richiesta di rinnovo 
non può essere considerata ricevibile prima di sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione.   
 
La domanda va compilata utilizzando preferibilmente l’apposita procedura WEB presente sul sito Internet 
della Giunta regionale, che consente di anticipare al competente Servizio IRA i dati riportati in domanda.  
In tal caso, i Servizi IRA sono tenuti a predisporre l’autorizzazione entro 10 giorni dal successivo inoltro 
della richiesta cartacea di rilascio e/o rinnovo, se completa degli allegati previsti. 
Di contro, in caso di presentazione al Servizio IRA della sola domanda in forma cartacea, il termine 
massimo per il rilascio della autorizzazione è di 90 gg.  
I termini di 10 e 90 giorni per il rilascio dell’autorizzazione vengono interrotti in caso di domanda 
incompleta o carente di documentazione. 
 
I Servizi  IRA  effettuano controlli a campione nella misura del 5% sulle domande presentate ai fini 
dell’accertamento della veridicità delle notizie e dei dati riportati in domanda, ivi compreso il possesso dei 
requisiti per l’esenzione. 
 
 
3. RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI SOGGETTI NON ESENTATI 
 
3.1 CORSI DI FORMAZIONE  
 
I corsi di formazione sono obbligatori sia per i nuovi richiedenti sia per coloro che intendono rinnovare 
l’autorizzazione, fatti salvi i soggetti esentati di cui all’art. 26 comma 6 del DPR 290/2001. 
I corsi di formazione sono strutturati secondo uno specifico programma formativo in grado di assicurare 
l’acquisizione, nel caso i corsi siano organizzati per il rilascio della autorizzazione, o l’aggiornamento, in 
caso di rinnovo, di tutte le conoscenze necessarie per quanto riguarda gli aspetti tecnico-agronomici, che 
gli argomenti di ordine igienico sanitario, con particolare riferimento a quanto  previsto all’art. 26 del 
DPR290/2001. 
In relazione alla duplice finalità sono state definite in due tipologie di corsi: 
− corso base per il rilascio della autorizzazione con durata minima di 15 ore. 
− corso di aggiornamento per il rinnovo della autorizzazione con durata minima di 6 ore 
I soggetti non esentati possono essere ammessi a sostenere la prova di valutazione solo a seguito della 
presentazione, in allegato alla richiesta di rilascio autorizzazione,  dell’ attestato originale di frequenza al 
corso di formazione. L’attestato di frequenza al corso di formazione deve contenere tutte le informazioni 
previste dalle disposizioni regionali vigenti in merito alla formazione acquisita, compresa la percentuale  
di frequenza (12 ore su 15 per il rilascio della autorizzazione e 6 ore su 6 per il rinnovo), che deve  
rientrare nei limiti stabiliti dalla Regione Veneto ai fini dell’accesso alla prova di valutazione. 
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Il candidato dovrà frequentare il corso di formazione per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione, nel 
caso in cui, per due volte, non superi la prova di valutazione. 
 
 
3.2 PRENOTAZIONE DELLA PROVA DI VALUTAZIONE. 
 
Per i soggetti non esentati, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, vige l’obbligo di sostenere positivamente 
l’apposita prova di valutazione. La prenotazione alla prova di valutazione va effettuata di norma per via 
telematica, compilando, anche in più fasi, l’apposito modello disponibile sul sito internet della Regione 
Veneto. 
Il soggetto interessato potrà decidere la data in cui svolgere la prova di valutazione scegliendola tra 
quelle riportate nel calendario predisposto per provincia, consultabile  sul sito internet regionale. I 
richiedenti verranno iscritti ad una delle sessioni della data prescelta secondo l’ordine di presentazione 
delle istanze, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Normalmente, se il numero totale degli iscritti ad una giornata di prova è inferiore a dieci, la stessa potrà 
essere annullata dal servizio IRA, che provvederà ad iscrivere d’ufficio i richiedenti alla prima data 
disponibile prevista dal calendario. 
A tal fine, i richiedenti riceveranno dal competente Servizio IRA una comunicazione scritta con la quale 
verrà segnalato lo spostamento della prova di valutazione.   
 
Il modello di prenotazione  deve essere compilato in tutte le sue parti e va inoltrato per via telematica  ai 
competenti Servizi IRA  entro 15 giorni dalla data della prova.  
La richiesta di rilascio e/o rinnovo dell’autorizzazione, in formato cartaceo, e i relativi allegati completi 
dovranno essere presentati ai competenti Servizi IRA entro 15 giorni  dalla prova di valutazione. La 
presentazione della richiesta cartacea nei termini previsti costituisce presupposto indispensabile per la 
conferma definitiva della prenotazione della prova. La mancata, carente o incompleta presentazione dei  
documenti entro i termini previsti comporta l’automatica esclusione dalla prova di valutazione prenotata e 
preclude la possibilità di partecipare ad altre prove di valutazione nei tre mesi successivi.   
 
L’accesso alla prova di valutazione può avvenire anche a seguito della sola presentazione della richiesta 
cartacea di autorizzazione, completa di tutti gli allegati. In tal caso la prenotazione sarà effettuata a cura 
del Servizio IRA, che entro 90 giorni dalla richiesta, comunicherà all’interessato il luogo, la data e la 
sessione di svolgimento della prova.   
 
 
3.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
 
Le richieste di autorizzazione devono essere presentate al competente Servizio IRA entro quindici giorni  
dalla prova di valutazione prescelta. Alla richiesta di autorizzazione, in bollo, devono essere allegati:  
− fotocopia di un documento d’identità valido; 
− originale dell’attestato di frequenza al corso  
− due foto formato tessera contrassegnate sul retro dal cognome e nome del richiedente. 
La marca da bollo da applicare sull’autorizzazione dovrà essere presentata al momento del ritiro della 
stessa, di norma in sede di prova di valutazione. 
 
La prova di valutazione deve essere sostenuta entro un anno dalla data di conclusione del corso. 
I soggetti che svolgono la loro attività in una provincia del Veneto, diversa da quella di residenza, 
presentano domanda presso il Servizio IRA della provincia di residenza. Il richiedente che risiede fuori 
Regione, ma opera in Veneto, potrà presentare l’istanza di rilascio dell’autorizzazione e sostenere 
l’eventuale prova di valutazione nella provincia in cui è stabilita la sede operativa dell’azienda. Anche per 
l’indicazione del codice AULSS si fa quindi riferimento, a seconda dei casi, alla residenza o alla sede 
operativa del richiedente. La richiesta di rinnovo non può essere considerata ricevibile dai Servizi IRA 
prima di sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione.  
Il rinnovo deve essere ottenuto entro 1 anno dalla scadenza della autorizzazione; oltre tale termine 
dovrà essere presentata richiesta di rilascio di nuova autorizzazione e seguito il corso specificamente 
previsto per il rilascio. 
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Il modello di domanda di rilascio e/o rinnovo è disponibile sul sito internet della Regione Veneto.  
I Servizi  IRA  effettuano controlli a campione nella misura del 5% sulla veridicità delle notizie e dei dati 
riportati in domanda. 
 
 
3.4 COMMISSIONE VALUTATRICE E CALENDARIO DELLE PROVE DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione è convocata dal Dirigente del Servizio IRA competente per territorio ed è costituita da 
due membri. La Presidenza della  Commissione spetta al rappresentante regionale e può essere affidata a 
soggetti in possesso di un’adeguata preparazione professionale e/o con specifica competenza tecnico-
amministrativa in materia, quali: 

• il titolare dell’Ufficio responsabile della materia; 
• altro dipendente del Servizio IRA con qualifica D - C  agroforestale. 

In subordine alle precedenti figure e solo in casi di indisponibilità dei precedenti:  
• dipendenti regionali con qualifica D – C agroforestale, anche di altre strutture. 

Con il medesimo atto di convocazione della Commissione, il Dirigente del Servizio IRA può delegare al 
funzionario incaricato la firma delle autorizzazioni. Il secondo componente della Commissione viene di 
norma designato dall’Azienda sanitaria competente rispetto alla località di svolgimento della prova. Il 
calendario semestrale delle prove di valutazione viene predisposto dai Servizi IRA competenti per 
territorio. Il Dirigente del Servizio, due mesi prima dell’inizio del semestre, consultati i responsabili delle 
competenti AULSS, le organizzazioni agricole e gli Enti di formazione operanti a livello provinciale, fissa le 
date le sessioni e le località in cui si svolgeranno le prove nel semestre successivo. Il calendario potrà 
essere consultato presso gli uffici dei Servizi  IRA  e sul sito internet della Regione Veneto. L’inserimento 
di sessioni straordinarie delle prove di valutazione è consentito prioritariamente nell’ambito delle giornate 
fissate nel calendario ed è a discrezione del Servizio IRA  competente per territorio. 
 
 
3.5 PROVA DI VALUTAZIONE  
 
L’elenco definitivo dei soggetti ammessi alla prova di valutazione per provincia, sarà pubblicato sette 
giorni prima dello svolgimento della stessa, presso gli uffici incaricati dei Servizi IRA e sul sito internet 
della Regione Veneto. La pubblicazione degli elenchi costituisce notifica di avvio procedimento ai sensi 
della legge 241/1990 e avviso di convocazione alla prova. L’assenza ingiustificata e non documentata, 
alla prova di valutazione è equiparata a una prova sostenuta con esito negativo. La comunicazione della 
eventuale indisponibilità per la data fissata, accompagnata dalla richiesta di iscrizione ad altra data utile 
prevista dal calendario delle prove di valutazione, deve essere comunicata almeno cinque giorni prima 
della data fissata per la prova. 
 
 
3.6 SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone l’identità. 
All’inizio della prova, ai candidati vengono consegnate le schede contenenti i trenta quesiti a risposta 
multipla. La prova si ritiene superata quando la percentuale di quesiti risolti positivamente è l’80 % di 
quelli proposti (n° 24 risposte esatte). 
Per lo svolgimento della prova il Presidente concede ai candidati un tempo massimo di 90 minuti. La 
correzione dei questionari avviene immediatamente dopo la conclusione della prova e i risultati vengono 
riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova. Le 
autorizzazioni, in bollo, vengono consegnate direttamente ai partecipanti che hanno superato la prova 
con esito positivo. Se non è possibile effettuare la consegna al termine della prova, le stesse verranno 
recapitate ai singoli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Vanno annullati i 
modelli di autorizzazione predisposti per i soggetti che non hanno superato la prova di valutazione. Tale 
annullamento viene registrato nelle “Osservazioni” del verbale, dove viene riportato anche il numero 
identificativo di ogni singola autorizzazione annullata. L’operazione di annullamento deve essere 
successivamente registrata anche nel software di gestione per il rilascio delle autorizzazioni. I test dei 
candidati vengono allegati alla relativa pratica. In caso di mancato superamento anche della seconda 
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prova, l’Ispettorato comunica all’interessato il mancato accoglimento della domanda di 
autorizzazione/rinnovo e la necessità di ripresentare la domanda, frequentando il corso per il rilascio. 
 
 
 
4. GESTIONE PERIODO TRANSITORIO 
 
Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1 luglio 2006. 
I soggetti che hanno presentato la richiesta di rilascio e/o rinnovo dell’autorizzazione prima 
dell’emanazione del presente documento, avranno titolo di precedenza rispetto agli altri e perciò verranno 
iscritti d’ufficio alla prima data e sessione disponibile seguendo l’ordine di protocollo. Il Servizio IRA 
competente provvederà con lettera raccomandata a convocare i diretti interessati alla prova di 
valutazione assegnata. 
 


