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DIPARTIMENTO SANITA’ 

Servizio Sanità veterinaria Igiene e sicurezza degli alimenti 

UFFICIO IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E PREVENZIONE AMBIENTALE 
 via Conte di Ruvo,74 - 65127 Pescara 
085 7672692 – MAIL:  dpf011@regione.abruzzo.it PEC: dpf011@pec.regione.abruzzo.it  

 
Protocollo n. RA/194892/DPF011/AGP2  Pescara, lì _26.06.2020___ 
 

Ai  Direttori dei Dipartimenti di prevenzione 
 delle Asl d’Abruzzo. 
 LORO SEDI 
 
Ai Direttori dei Servizi Alimenti e Nutrizione (SIAN) 

delle ASL d’Abruzzo 
 LORO SEDI 
 
p.c. Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura 
 DPD023 - Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture  
 Cepagatti (PE) 
 

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio  nazionale del diffondersi del virus 
COVID-19: rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari e loro coadiuvanti nonché attestati di formazione alimentaristi. Proroga. 

 
 In riferimento all’oggetto, facendo seguito alle nostre precedenti protocollo n. RA/66343 del 
05.03.2020 e n. RA/69674 del 09.03.2020 nonché a seguito delle disposizioni di cui al DPCM 11 giugno 
2020 e all’Ordinanza del Presidente di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 74 del 14 giugno 2020, si comunica: 
 
a) Le SS.LL. sono invitati a programmare la ripresa delle attività formative ed esami per rilascio/rinnovo 

del certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché 
attestati di formazione alimentaristi, applicando le disposizioni contenute nella sezioni 17 “Protocollo di 
sicurezza per gli uffici aperti al pubblico” e nella sezione 27 “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle 
attività corsistiche e di formazione professionale”; 
 

b) In riferimento al paragrafo b) della nostra precedente protocollo n. RA/69674 del 09.03.2020, nelle 

more dello svolgimento dei corsi alimentaristi, l’evidenza della presentazione della richiesta, vidimata 
dal Servizio SIAN, è considerata surroga alla citata certificazione sanitaria sino al 30 settembre 2020; 

 
c) Analogamente, la richiesta di rinnovo (e non la richiesta di rilascio) dei certificati di abilitazione 

all’acquisto, utilizzo, vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché dell’attività di consulente 
ai sensi della DGR 163/2015, presentata e vidimata dal Servizio SIAN, proroga la validità dei certificati 
stessi fino al superamento dei relativi esami, nelle more dello svolgimento dei corsi, fino al 30 

settembre 2020; 
 

d) Gli esercenti di attività di vendita potranno cedere fino al 30 settembre p.v., i prodotti fitosanitari e loro 
coadiuvanti a coloro che presenteranno il certificato scaduto, presa visione della relativa richiesta di 
rinnovo di cui al precedente punto c). 

 
Nel raccomandare la massima divulgazione di questa disposizione si ricorda nuovamente alle SS.LL. 
l’adozione delle misure previste dall’OPGR n. 74 del 14.06.2020 di cui al precedente punto a). 
 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA IGIENE E 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
(dr. Giuseppe BUCCIARELLI) 

d'Ordine, Il Responsabile dell’Ufficio 
Dr. Paolo Torlontano 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
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