TEČAJ
SIGURNOG

RUKOVANJA
PESTICIDIMA
Gentili utenti della tessera per l'acquisto di prodotti
fitosanitari

Poštovani korisnici kartice za kupovinu zaštitnih sredstava

Informiamo tutti i partecipanti che hanno superato l'esame di
formazione di base per la gestione sicura dei pesticidi che scade il
periodo di cinque anni di validità della tessera.

Obavještavamo sve polaznike koji su položili ispit iz osnovne izobrazbe
tečaja za sigurno rukovanje pesticidima da istječe petogodišnje
razdoblje valjanosti iskaznice.

Ai sensi del regolamento sull'istituzione di un quadro d'azione per l'uso
sostenibile dei pesticidi, Articolo 14, Paragrafo 6, tutti i partecipanti
devono dopo cinque anni completare 6 ore aggiuntive di Formazione
aggiuntiva e quindi qualificarsi per la proroga della tessera.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive
uporabe pesticida članak 14. Stavak 6. Svi polaznici moraju nakon pet
godina odslušati 6 nastavnih sati Dopunske izobrazbe i time steći uvjete
za produženje iskaznice.

Di conseguenza, informiamo tutti i partecipanti del gruppo che hanno
superato l'esame a Verteneglio nel marzo 2015 di frequentare lezioni
aggiuntive che si terranno il 23.06.2020. a partire dalle 16:00 a
Verteneglio nella Sala Grande della Comunità Italiana.
Il costo della formazione per le classi aggiuntive è di 200,00 kn, che
include le lezioni e le tasse per l'emissione della tessera.
Maggiori informazioni su:
http://www.iptpo.hr/index.php/dokumenti/natjecaj-za-radnamjesta/87-staticno/361-izobrazba-pesticidi
Tutti i partecipanti devono arrivare alle 14:30 e portare con sé:
1. Fotocopia della vecchia tessera,
2. Carta d'identità,
Tutti i partecipanti dovranno firmare un modulo di domanda per
ascoltare la formazione aggiuntiva già completata dall'Istituto di
Agricoltura e Turismo.

Sukladno navedenom obavještavamo sve polaznike grupe koja je
položila ispit u Brtonigli u ožujku 2015. da dođu na dodatnu nastavu
koja će biti održana 23.06.2020. s početkom u 16,00 sati u Brtonigli u
velikoj Sali u prostorijama Zajednice Talijana.
Cijena izobrazbe za dopunsku nastavu je 200,00 kn što uključuje nastavu
i naknadu za izdavanje iskaznice.
Više pročitajte na http://www.iptpo.hr/index.php/dokumenti/natjecajza-radna-mjesta/87-staticno/361-izobrazba-pesticidi
Svi polaznici moraju doći u 14,30 sati i na uvid donijeti:
1. Fotokopiju stare iskaznice,
2. Osobnu iskaznicu,
Svi polaznici će morati će potpisati prijavnicu za slušanje dopunske
izobrazbe koja će biti već ispunjena od strane Instituta za poljoprivredu i

turizam.

