INCONTRO PER I CONSULENTI
SULL’IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
La figura del consulente è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nel panorama della difesa fitoiatrica.
La Regione Veneto, con il Progetto “Iniziative di sensibilizzazione al rispetto di corrette condizioni di vendita e
all’adozione di buone pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari al fine di ridurne l’uso, con riguardo specifico ai
prodotti fitosanitari più pericolosi”, affidato all’ULSS 21 di Legnago (DGR 1682/2014), intende promuovere azioni
volte ad aumentare la consapevolezza di tutti gli attori rispetto ai rischi di una gestione non rigorosa dei
prodotti fitosanitari. La sensibilizzazione diretta ai consulenti intende rafforzare il loro ruolo nel rapporto di
assistenza nei confronti degli utilizzatori.
L’incontro, organizzato in ambito provinciale, si colloca anche nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione
2014-2018 della Regione e viene realizzato in collaborazione con l’ULSS 4 "Alto Vicentino", in quanto Autorità
regionale competente in materia di prodotti fitosanitari, e le ULSS 10, 12, 13 e 14.

PROGRAMMA

Con il patrocinio di:

La figura del consulente all’interno della progettualità
regionale in tema di prodotti fitosanitari |
Marco Bellomi - ULSS 21
Il rischio sanitario connesso all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari |
Marco Bellomi - ULSS 21
La riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti
fitosanitari |
Lorenzo Tosi - Agronomo
Gli indirizzi di controllo dei Servizi delle Aziende Ulss |
Alessandro Lazzaro – ULSS 13

La partecipazione all’evento
•
•
•

dei dr. Agronomi e dr. Forestali di
Venezia
dei Periti Agrari di Venezia
degli Agrotecnici di Venezia

dà il riconoscimento dei crediti CFP

L’incontro è gratuito e a numero
chiuso per 100 partecipanti

28 APRILE 2016 | ore 14.00 - 18.00
SALA CONVEGNI Presidio Ospedaliero di Noale – Ulss 13 Mirano
Largo S. Giorgio, 3 Noale (VE)
INVIARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 26 APRILE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

progetto.fitosanitari@aulsslegnago.it
Cognome ____________________________________________ Nome ____________________________________
Professione ____________________________________________ Ordine ___________________________________
Ente/Azienda __________________________________________ Via ______________________________________
Cap ___________ Città ______________________________________________ Prov. _________________________
Email _________________________________________________ Tel. _______________________________________

