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1  INTRODUZIONE 

 

1.1 PREMESSA 

L’applicativo “Monitoraggio Allievi Web – A39” consente di inoltrare all’AVEPA le richieste di primo 
rilascio, rinnovo e duplicato dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti 
fitosanitari e alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, i cosiddetti 
“patentini”.  
 
Il presente manuale fornisce le indicazioni operative per la compilazione delle richieste dei 
patentini fitosanitari all’interno dell’Applicativo A39 “Monitoraggio Allievi Web”, esclusivamente in 
relazione alla funzionalità dei “Patentini Fitosanitari”. 
 
 

1.2 ACCESSO ALL’APPLICATIVO “A39” 

L’utente, tramite preliminare accesso al menù pubblico dell’applicativo regionale “Monitoraggio 
Allevi Web – A39” al link: http://monitoraggioallieviweb.regione.veneto.it/MonitoraggioAllieviWeb/ (o 
direttamente dal sito AVEPA tramite il link: Consulenti - Avepa), può presentare all’AVEPA la 
richiesta di: 
 

- Primo rilascio 
- Rinnovo 
- Duplicato 

 
 

2 RICHIESTA ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA 

 
2.1 Compilazione della richiesta 

Per richiedere la richiesta di rilascio/rinnovo del patentino “consulenza”, l’utente deve cliccare sulla 

voce di menù presente nella homepage “Patentini Fitosanitari” e successivamente “Consulenza” 

e quindi “Richiesta Patentino”. 
 

Comparirà una maschera da compilare contenente informazioni su: 
 

✓ Dati anagrafici del richiedente 

✓ Residenza del richiedente 

✓ Eventuale sede operativa 

✓ Motivazione della richiesta (rilascio, rinnovo, duplicato) 

✓ Eventuale possesso dei requisiti di esonero dalla frequenza del corso e dall’esame  

✓ Titolo di studio (nel caso della consulenza il titolo di studio deve essere sempre indicato) 
✓ Sessione di esame  

 
 

 

http://monitoraggioallieviweb.regione.veneto.it/MonitoraggioAllieviWeb/
https://www.avepa.it/fitosanitari-consulenti


 

 
 
Figura 1: accesso alla maschera di richiesta del patentino fitosanitario (CONSULENTE) – dati anagrafici 

 

Tutte le informazioni relative al richiedente e alla sua residenza sono obbligatorie; i dati della sede 
operativa possono anche non essere compilati (diventano obbligatori solo nel caso di richiedente 
con residenza al di fuori del Veneto). 

E’ obbligatoria anche l’indicazione dell’indirizzo e-mail. 

Alcuni campi, inoltre, sono soggetti a controllo e validazione al momento del salvataggio; si tratta 
di: 
 

− Codice fiscale del richiedente (viene verificata la validità e l’esistenza dell’anagrafica del 
nominativo) 

− Cap e Comune (viene verificata la congruenza fra i due dati inseriti) 
 
(N.B.: il codice fiscale deve essere acquisito da un documento ufficiale e non ricostruito tramite 
inserimento dei dati presunti in un qualsiasi portale a disposizione in rete) 

Nel caso in cui i controlli non diano esito positivo, le informazioni inserite non potranno essere 
salvate sino a correzione avvenuta del dato errato. 

Per i richiedenti già presenti negli archivi della procedura A39 è possibile recuperare tutte le 
informazioni attraverso la compilazione del codice fiscale dello stesso e premendo il tasto 
“Recupera dati”. In questo caso i dati recuperati in automatico dal sistema non potranno essere 
modificati. 
 

Per poter inserire il COMUNE di residenza o della sede operativa va digitato il nome del comune 
per esteso o parte di esso (almeno i primi tre caratteri) nell’apposita casella. Così facendo, 
comparirà un menù a tendina nel quale selezionarlo. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Altra informazione obbligatoria è la motivazione della richiesta del patentino. Infatti, è possibile 
scegliere fra: 
 

✓ Primo rilascio 
✓ Rinnovo 
✓ Duplicato 

 

In base alla causale selezionata dal menù a tendina verranno richieste ulteriori informazioni da 
compilare. 
 

 
 
Figura 2: accesso alla maschera di richiesta del patentino fitosanitario (CONSULENTI) – tipologia 
domanda, motivi di esonero, titolo di studio e prova di valutazione (primo rilascio) 
 



 

2.1.1 Richiesta di primo rilascio patentino 

Nel caso sia stata selezionata l’opzione “primo rilascio” ed il richiedente non ricada nelle condizioni 
di esonero previste al punto 2.1 dell’Allegato A della DGRV n. 1101/2015 (ispettori fitosanitari, 
docenti universitari, ricercatori, documentata esperienza lavorativa) deve essere scelta la prova di 
valutazione (data e sede). 
 

Per l’individuazione della prova di valutazione si utilizza l’apposito tasto “Cerca” 
 
 

 
  

Viene presentata la lista delle sessioni d’esame disponibili, a partire da 15 giorni dopo la data di 
richiesta del patentino. 
 

Per selezionare la data di esame di interesse cliccare il tasto  a lato di ciascuna sessione. 
 
Una volta operata la scelta della data, il sistema automaticamente completerà la parte 
relativa al corso di formazione seguito. 

 
 
Nel caso in cui  il richiedente ricada nelle condizioni di esonero previste al punto 2.1 della DGRV n. 
1101/2015 dovrà specificare la tipologia di esonero (ispettori fitosanitari, docenti universitari, 
ricercatori, documentata esperienza lavorativa) e non dovrà selezionare alcuna data di esame. 
 

 
 
Una volta terminata la compilazione del modulo per la richiesta del patentino deve cliccare su 
“Inoltra richiesta”. 
 

 
 
Il file formato “.pdf” che viene prodotto all’inoltro della richiesta deve essere firmato e scansionato e 
reinserito quale allegato in A39.  
 
In caso di rilascio con esame, la presentazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di 
esame prescelta e entro i sei mesi dalla fine del corso seguito. 
 
2.1.2 Richiesta di rinnovo patentino 

Per la compilazione e l’inoltro della richiesta di rinnovo si rimanda alle indicazioni fornite nel caso di 
primo rilascio, tenendo conto che non è necessario individuare alcun esame e che non sono 
previste condizioni di esonero dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento. 
 
2.1.3 Richiesta di duplicato 

Il duplicato può essere richiesto solo nel caso di un patentino rilasciato dall’AVEPA in forma 
cartacea (in cartoncino) con firma autografa in corso di validità. 
 
Comparirà una maschera da compilare contenente informazioni su: 
 



 

✓ Dati anagrafici del richiedente 

✓ Residenza del richiedente 

✓ Eventuale sede operativa 

✓ Motivazione della richiesta di duplicato (smarrimento, furto, danneggiamento) 
 

Gli estremi del patentino da duplicare vengono caricati dal sistema. 
 

 
2.2 Recupero richiesta patentino 

E’ possibile recuperare una richiesta di patentino compilata in precedenza attraverso la funzionalità 
“Recupero richiesta patentino” digitando il codice fiscale del richiedente e cliccando “Cerca”. 
Viene presentata a video la richiesta che potrà essere modificata se entro i termini e completata 
degli allegati obbligatori 
 

 

La richiesta in formato Pdf può essere ottenuta cliccando sull’apposita icona  
 
2.3 Inoltro richiesta rilascio/rinnovo/duplicato patentino 

 
La richiesta firmata deve essere scansionata e caricata obbligatoriamente negli allegati.  
 
Attenzione: la presentazione della domanda e l’emissione del relativo provvedimento prevedono 
l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

 
 
Gli allegati obbligatori per la richiesta di rilascio o di rinnovo sono: 
 

- la scansione della richiesta firmata; 
- la scansione del documento d’identità valido del richiedente; 
- la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo; 
- foto in formato JPG (dimensioni massime 100KB e formato massimo 400X400 Pixel). 

 
L’inserimento degli allegati avviene utilizzando il tasto “Carica Allegati” e seguendo le indicazioni 
che compaiono a fianco di ciascun allegato obbligatorio. 
 

 
 
 



 

 
 
A conclusione dell’importazione del documento, il sistema indica l’avvenuto caricamento al 100% e 
permette di visualizzare il contenuto selezionando il tasto “Preview File Caricato” 
 

 
 

 
 
Per caricare la foto, va utilizzato il tasto “Scegli il file” nell’apposito quadro. 

 

 
 
Una volta caricata la foto nel riquadro è possibile intervenire sulla stessa tramite le seguenti 
funzionalità:  
 



 

“zoom in”: aumenta le dimensioni  
“zoom out”: diminuisce le dimensioni 
“ruota a destra”: gira l’immagine di 90° verso destra, ad ogni click 
“ruota a sinistra”: gira l’immagine di 90° verso sinistra, ad ogni click. 
 
Terminata la lavorazione, nel riquadro in evidenza compare la foto che sarà riportata nella richiesta 
e, conseguentemente, nell’abilitazione. 
 
Selezionando il tasto “Conferma” la foto viene salvata. 
 
In caso di errore, è possibile, comunque, ricaricare una nuova foto utilizzando il tasto “Scegli il 
file”, ripartendo con la lavorazione della nuova foto. 
 
Un facsimile della dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo è presente nel sito 
dell’AVEPA nella sezione “Modulistica” degli Utilizzatori professionali e dei Consulenti del settore 
Prodotti fitosanitari Modulistica - Avepa. 
Le marche da bollo da euro 16 vanno applicate ed annullate sulla dichiarazione (in alternativa sulla 
domanda): due marche da bollo nel caso di rinnovo; una marca da bollo nel caso di rilascio con 
esame.  
In questo caso, la seconda marca da bollo verrà consegnata al superamento dell’esame. 
 
Ai fini dell’esonero dalla frequenza del corso di base e dell’esame per il rilascio del certificato, 
dovrà essere inserito un ulteriore allegato obbligatorio (solo se selezionata la casella relativa al 
possesso dei requisiti), rappresentato dalla documentazione probatoria del possesso dei requisiti 
di cui al punto 2.1 della DGRV n. 1101/2015 
 

 
 
 
Nel caso di richiesta di duplicato gli allegati obbligatori sono invece: 
 

- la scansione della richiesta firmata; 
- il documento d’identità del richiedente; 
- la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio di smarrimento, furto o distruzione del certificato. 

 
 
In assenza degli allegati obbligatori, il sistema non permette di procedere con l’inoltro della 
richiesta all’AVEPA. 

Concluso il caricamento degli allegati si seleziona l’apposito tasto “Salva allegati”  
per inviare al protocollo dell’AVEPA la richiesta. 
 
Comparirà quindi il messaggio “la domanda è inoltrata al protocollo dell’AVEPA” e a questo punto 
la domanda e gli allegati non sono più modificabili. 
 
La fase di compilazione e di invio della richiesta all’AVEPA è conclusa senza ulteriori 
passaggi e verrà presa in carico dall’AVEPA per l’istruttoria. 
 

https://www.avepa.it/modulistica-fitosanitari-utilizzatori

