
FITOFARMACI – UN MERCATO 
IN COSTANTE EVOLUZIONE!

Come cambia nel 2023 la disponibilità di prodotti fitosanitari 
per uso professionale e la loro corretta modalità 

di registrazione e conservazione

INCONTRO DI 
AGGIORNAMENTO TECNICO

VENERDI’ 17 Febbraio 

Relatori:  
Dott. Agr.  Tiziano Pozzi
P. A.   Fiorenzo Scaroni

Giovedì  23 Febbraio 2023 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

PARTECIPAZIONE 
GRATUITA

previa iscrizione entro

Per partecipare, inviare il 
coupon  di iscrizione, 
scaricabile anche dal 
sito 
www.florovivaistibs.it            
alla segreteria dell’Ass. 
Florovivaisti 
Bresciani:  
info@florovivaistibs.it     
Dott. Giorgio Botti 
tel.  030 3534008

con la collaborazione di

Argomenti trattati:

1)    AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2023 
- Come cambia il mercato con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2023,

del D.M. n.33/2018. Aggiornamenti applicativi del PAN.  
- I principi attivi di sintesi e le molecole ammesse dal Ministero della

Salute, i formulati disponibili sul mercato, per soddisfare le esigenze di
lotta a difesa di giardini e produzioni florovivaistiche.

- Il protocollo tecnico regionale per i trattamenti fitosanitari nelle aree
pubbliche e frequentate da gruppi vulnerabili.

2)    OBBLIGHI DI GESTIONE: DAL REGISTRO DEI TRATTAMENTI
ALLA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- La tenuta del registro/quaderno di campagna ed indicazioni per la sua

corretta compilazione.
- La conservazione dei prodotti fitosanitari e lo smaltimento a norma di

legge dei rifiuti di natura fitosanitaria.
- Le modalità di trasporto appropriate degli agrofarmaci.

3)    L’ETICHETTA: L’IMPORTANZA DI SAPERLA “LEGGERE”
- La classificazione e l’etichettatura dei fitofarmaci: come saper leggere,

interpretare e gestirne operativamente le prescrizioni indicate.

4)    IL DOSAGGIO CORRETTO
- Il corretto dosaggio in relazione alle macchine di aspersione, alle

condizioni ambientali e alle percentuali di miscelazione
- Come tutelare la salute dell’operatore e gli obblighi di informazione al

pubblico in merito all’esecuzione dei trattamenti fitosanitari

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI  BRESCIANI     

Via L. Gussalli, 3 - 25125  Brescia

tel. 030 3534008    info@florovivaistibs.it    

www.florovivaistibs.it

Luogo incontro:

Sede AFB di Brescia

Via Luigi Gussalli n.3

BRESCIA GARDEN
Via Valcamonica 25  

Brescia

tel. 030.317487  

info@bresciagarden.it
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