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CORSO DI PREPARAZIONE ED ESAMI PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE 
SPECIALE PER L’IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI NELL’AGRICOLTURA E NEL 
GIARDINAGGIO 

 
Il Servizio fitosanitario cantonale, in collaborazione con il Centro professionale del verde di 
Mezzana e la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, comunica che sono 
aperte le iscrizioni al corso di preparazione e agli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione 
speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nel giardinaggio (OASAOG del 28 
giugno 2005). 
 
L’autorizzazione speciale è rivolta principalmente a chi utilizza prodotti fitosanitari a titolo 
professionale o per conto di terzi nell’agricoltura e nel giardinaggio. 
 
Osservazioni  
L’utilizzo professionale o per conto di terzi di prodotti fitosanitari è subordinato al possesso 
dell’autorizzazione speciale. 
Su incarico di terzi, le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale, possono 
impiegare prodotti fitosanitari soltanto sotto la responsabilità di un titolare di un’autorizzazione 
speciale e dopo un’adeguata istruzione sul posto. 
Il corso di preparazione agli esami non è obbligatorio, ma rappresenta una base importante 
per l’acquisizione delle conoscenze indispensabili per il superamento dell’esame. 
 
Chi ha terminato con successo una delle seguenti formazioni possiede già automaticamente il 
permesso citato: 
Apprendistato con attestato federale di capacità:  
- come orticoltore, agricoltore, frutticoltore o viticoltore concluso a partire dal 2012 (secondo 
l’ordinanza sulla formazione professionale di base nel campo professionale dell’agricoltura e 
delle sue professioni dell’8 maggio 2008); 
- come giardiniere concluso a partire dal 2003 (secondo il regolamento del 7 marzo 2000 del 
dipartimento federale dell’economia sull’apprendistato e l’esame di fine apprendistato); 
 
Apprendistato (secondo la vecchia designazione della LAgr): 
- come agricoltore concluso presso l’Istituto agrario di Mezzana a partire dal 1993; 
 
Diploma in un’alta scuola specializzata: 
- come ingegnere HTL frutticoltore-viticoltore o viticoltore-enologo presso ESVOA Changins a 
partire dal 1989; 
- come ingegnere HTL in frutticoltura, viticoltura e giardiniere presso ISW Wädenswil a 
partire dal 1983; 
- come ingegnere HTL in agronomia presso SIL Zollikofen a partire dal 1992; 
- Bachelor in agronomia presso SHL Zollikofen a partire dal 2013; 
- come ingegnere HES agronomo – produzioni speciali e orticole presso la scuola di ingegneri 
di Lullier o Changins a partire dal 2004; 
 
Diploma di maestria: 
- in agricoltura, incluse le specializzazioni come frutticoltura, viticoltura e orticoltura ottenuto 
tra il 1975 e il 2000 (secondo l’Ordinanza del 13 dicembre 1993 sulla formazione 
professionale agricola); 
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- in giardinaggio ottenuto tra il 1975 e il 2000 (secondo i regolamenti del 11 giugno 1966 e del 
21 novembre 1983 delle associazioni svizzere dei maestri giardinieri). 
Su incarico di terzi, le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono 
impiegare prodotti fitosanitari soltanto sotto la responsabilità di un titolare di un’autorizzazione 
speciale e dopo un’adeguata istruzione sul posto. 
 
Data e luogo del corso e dell’esame 
Al Centro professionale del verde in via S. Gottardo 1 a Mezzana si svolgeranno il corso 
(dall’1 febbraio al 3 febbraio 2017) e l’esame (6 febbraio 2017). 
 
Termine d’iscrizione 
Il termine d’iscrizione al corso e all’esame è fissato al 30 novembre 2016.  
Visto il numero limitato di posti disponibili, verranno confermati i primi a inoltrare il formulario   
d’iscrizione debitamente compilato. Le persone escluse verranno prese in considerazione e  
contattate per la partecipazione al corso successivo. 
 
I formulari di iscrizione possono essere richiesti direttamente al Centro professionale del 
verde: tel. 091 816 62 61 / fax 091 816 62 69 / e-mail : decs-cpv.mezzana@edu.ti.ch 
o scaricati dal sito : www.mezzana.ch 
 

  Costo 
La tassa di partecipazione al corso è di CHF 150.- (compreso il materiale didattico). La tassa  
d’iscrizione all’esame è di CHF 50.-. 
 
Per eventuali informazioni di tipo tecnico rivolgersi al Servizio fitosanitario cantonale a 
Bellinzona : tel. n° 091 814.35.57/86/85 
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