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I principali servizi 

CORSI DI 

FORMAZIONE 

IL QUADERNO 

DI COMPAG 

CONTROLLO 

DEL 

MAGAZZINO 

COMPAG 

HUB 
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I CORSI DI FORMAZIONE 
 

                        RILASCIO 

                            - Emilia-Romagna 

                        

                       RINNOVO 

                               - Emilia-Romagna 

                - Umbria 

                                                 - Toscana (dipende dalle Province) 
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AGRICOLTORI 

RILASCIO 

(20 ore) 

RINNOVO 

(12 ore) 

Età > 18 anni 



                            RILASCIO 

                                   - Emilia-Romagna 

                                            

                            RINNOVO 

                                   - Emilia-Romagna 

                    - Umbria 

                          - Lombardia 

                  - Sicilia 

                                                    - Toscana (dipende dalle Province) 

                                          - Veneto (VR, TV, PD, RO) 
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RIVENDITORI 

RILASCIO 

(25 ore) 

RINNOVO 

(12 ore) 

Titolo di 

studio 

attinente 

Attestato 

addestramento 

DPI 
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CONSULENTI 

RILASCIO 
(25 ore) 

Titolo di 

studio 

attinente 

RILASCIO 

- Tutta Italia (*) 

 

 

Può essere seguito anche da utenti 

residenti in regioni diverse dall’ E-R, 

ma dovranno poi venire qui per 

svolgere sia l’esame finale che i 

futuri rinnovi.  

 



STRUTTURA 

Ognuno di questi corsi è costituito da:  

 

- Moduli con all’interno diverse lezioni;  

- Quiz di esercitazione; 

- Materiale teorico in pdf. 
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IL QUADERNO DI COMPAG 

- Semplifica la compilazione del registro dei 
trattamenti;  

- Può essere compilato da pc, tablet e 
smartphone;  

- Si basa sul database di Compag dei prodotti 
fitosanitari costantemente aggiornato;  

- Riduce i rischi di errori di compilazione; 

- Facilita il controllo del magazzino; 

- Permette la gestione di più aziende 
contemporaneamente. 
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IL CONTROLLO DEL MAGAZZINO 
E’ un servizio attivo tutto l’anno;  
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Fornendo a COMPAG un file con i seguenti dati:  

1) Nome commerciale del prodotto presente in 

magazzino;  

2) Numero di registrazione;  

Vi segnaleremo:  

-Eventuali presenze di prodotti revocati/scaduti: 

-Eventuali periodi di smaltimento scorte di    

prodotti ri-registrati o modificati. 

 



LA DICHIARAZIONE DATI DI 

VENDITA 

- Deve essere presentata ogni anno entro il 28 
febbraio;  

- Va trasmessa in via telematica al SIAN in formato 
txt; 

 

Fornendo a COMPAG un file con i seguenti dati:  

1) Nome commerciale del prodotto;  

2) Numero di registrazione;  

3) Quantità (in kg o lt); 

4) Tipo di intermediario (agricoltore = 6). 
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Controlleremo:  

- Nel dettaglio il vostro file. 

 

 

Vi forniremo il file nel formato richiesto dal SIAN, 

pronto per essere inviato. 
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COMPAG HUB 

E’ una piattaforma che consente di creare il 

proprio sito web in pochi semplici passi. 

 

Il sito viene fornito già pronto e ogni utente 

deve solo inserire i proprio contenuti 

personalizzati, grazie ad una semplice 

interfaccia di Back End. 
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Per tutte le altre informazioni:  

 

SITO WEB: www.compag.org 

 

TELEFONO: 051 – 519306 

 

E-MAIL: info@compag.org 
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http://www.compag.org/


Potete rimanere costantemente aggiornati 

anche tramite la nostra APP disponibile per:  

- ANDROID; 

- iOS;  
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Grazie per l’attenzione!  
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