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Regolamento UE 2016/2031 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione 

contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e 

(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 

93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio” 

 

NB: il presente documento è una sintesi di alcuni aspetti di rilievo per i produttori 

florovivaisti italiani che devono adempiere ai requisiti normativi.  

Pertanto le aziende interessate, al fine di una esaustiva applicazione, dovranno 

leggere con attenzione quanto espresso integralmente nel testo del Regolamento. 
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1. Premessa 

La Commissione Europea: 

• ritenendo strategica la materia fitosanitaria,  

• costatando gli effetti della globalizzazione e dei cambiamenti climatici che hanno consentito 
l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi, 

• considerato elevato il rischio di nuove introduzioni nel futuro, 

• considerato che per contrastare la minaccia di nuove introduzioni è necessaria una norma che 
consenta di determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi e di ridurli a un livello 
accettabile  

ha ritenuto opportuno sostituire la Direttiva 2000/29/CE con un Regolamento al fine di garantire 

un'applicazione uniforme della nuova norma in tutto il territorio dell'Unione Europea. 

Per questo ha pubblicato in data 23/11/2016 in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 317/5 il 

“REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 

228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le 

direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del 

Consiglio” con obbligo di applicazione dal 14 dicembre 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031). 

Nel testo del Regolamento vengono stabiliti i criteri per determinare i rischi fitosanitari rappresentati da 

qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i 

prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. 

Organismi nocivi 

Gli organismi nocivi sono così classificati: 

• da quarantena: identità accertata e capacità di insediarsi in un territorio con impatto economico 
ambientale o sociale inaccettabile; 

• da quarantena rilevanti per la UE: è un organismo nocivo da quarantena per il quale il territorio di 
riferimento è la UE; 

• da quarantena rilevanti per la UE prioritari (Organismi nocivi prioritari): organismi nocivi da 
quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul 
territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena; 

• regolamentati non da quarantena rilevanti per la UE: identità accertata, è un organismo nocivo 
trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto, la sua presenza ha un 
impatto economico inaccettabile in relazione all’uso previsto di tali piante da impianto. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031


 

 

2. Aspetti innovativi per gli operatori professionali 

art. 14: Misure che gli operatori professionali 

devono adottare immediatamente 

In caso di sospetto o constatazione di organismo 
nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di 
organismo nocivo soggetto alle misure adottate 
ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 (Misure 
dell'Unione riguardanti organismi nocivi non 
elencati come organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per l'Unione), l'operatore professionale  
dà immediatamente notifica all'autorità 
competente, adotta misure cautelative, 
consulta l'autorità competente sulle misure da 
adottare per prevenire la diffusione ed  
eliminare l'organismo nocivo, ritira dal mercato 
le piante su cui tale organismo potrebbe essere 
presente, informa i clienti fornendo loro 
indicazioni sulle modalità da adottare durante 
il trasporto delle piante in questione per 
ridurre il rischio di diffusione o fuga degli 
organismi nocivi, richiama tali piante. 

art. 65 Registro ufficiale degli operatori 

professionali 

(RUOP) 

Un operatore professionale può essere iscritto nel 
registro di un'autorità competente solo una volta. 
Dunque il numero di registrazione è unico su tutto 
il territorio europeo ed ha la seguente 
composizione: 

 
IT — Codice ISTAT Regione ove ha sede legale l’OP — Numero 
progressivo 

---- 
Nota:  

• le modalità di registrazione ed il passaggio dal 
vecchio registro RUP al nuovo registro RUOP sono 
state descritte dal Servizio Fitosanitario Centrale con 
Nota tecnica del 16 gennaio 2020 n° 1889 (link 
https://www.protezionedellepiante.it/wp-
content/uploads/2020/01/nota_tecnica_modalit___
operative_1889_2020.pdf)   

• altre informazioni sul RUOP sono reperibili al link 
https://www.protezionedellepiante.it/registro-
operatori-professionali-ruop/  

https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/01/nota_tecnica_modalit___operative_1889_2020.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/01/nota_tecnica_modalit___operative_1889_2020.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/01/nota_tecnica_modalit___operative_1889_2020.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/registro-operatori-professionali-ruop/
https://www.protezionedellepiante.it/registro-operatori-professionali-ruop/


 

 

art. 69: Tracciabilità L'operatore professionale registra i dati che gli 
consentono di identificare per ogni unità di 
vendita di pianta, prodotto vegetale o altro 
oggetto, gli operatori professionali che l'hanno 
fornita o ai quali è stata fornita.  
Le registrazioni vanno conservate per almeno 
tre anni dalla data di entrata o uscita della 
pianta, prodotto vegetale o altro oggetto. 
--- 
Nota:  

• il codice di tracciabilità va indicato nel passaporto alla 
lettera C. La composizione del codice di tracciabilità è 
stata descritta dal Servizio Fitosanitario Centrale nel 
paragrafo 4, pagina 5 e 6 della Nota tecnica del 16 
gennaio 2020 n° 1889 (link 
https://www.protezionedellepiante.it/wp-
content/uploads/2020/01/nota_tecnica_modalit___
operative_1889_2020.pdf)  ed è come l’esempio 
seguente: 
 

Sigla provincia ove è ubicato il Centro aziendale, n° progressivo 
centro aziendale seguito dal codice di tracciabilità aziendale 
definito dall’Operatore Professionale (es. PG 0001 XXXXXXXXXX). 

 

art. 70: Spostamenti di piante, prodotti vegetali 

e altri oggetti all'interno e tra i siti 

dell'operatore professionale 

Gli operatori professionali istituiscono sistemi 
o procedure di tracciabilità atti a consentire 
l'identificazione degli spostamenti interni ai siti 
e tra i siti.  
 

art.79: Piante, prodotti vegetali e altri oggetti 

per i quali è richiesto un passaporto delle piante 

per lo spostamento nel territorio dell'Unione 

Il passaporto è richiesto per tutto quanto 
indicato nell’Allegato XIII “Elenco delle piante, 
dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali 
è richiesto un passaporto delle piante in caso di 
spostamento nel territorio dell’Unione” del 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 
DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 
(pagina 274 link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&fr
om=EN) 

https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/01/nota_tecnica_modalit___operative_1889_2020.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/01/nota_tecnica_modalit___operative_1889_2020.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2020/01/nota_tecnica_modalit___operative_1889_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN


 

 

Art. 80: Piante, prodotti vegetali e altri oggetti 

per i quali è richiesto un passaporto delle piante 

per l'introduzione e lo spostamento nelle zone 

protette 

Il passaporto ZP è richiesto per tutto quanto 
indicato nell’Allegato XIV “Elenco delle piante, 
dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali 
è richiesto un passaporto delle piante con 
l’indicazione «PZ» per l’introduzione e lo 
spostamento in determinate zone protette” del 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 
DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 
(pagina 277 link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&fr
om=EN) 

art. 81: Eccezione in caso di fornitura diretta 

agli utilizzatori finali 

Il passaporto delle piante non è richiesto per lo 
spostamento di piante, prodotti vegetali o altri 
oggetti forniti direttamente a un utilizzatore 
finale, compresi i giardinieri non professionisti 
ad eccezione dei contratti a distanza (es. e-
commerce) e ad eccezione di consegne in zone 
protette ai sensi dell'articolo 80.  

art. 82: Eccezioni per gli spostamenti all'interno 

e tra i siti di un operatore registrato 

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli 
spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri 
oggetti all'interno e tra i siti dello stesso 
operatore situati a breve distanza tra loro. 
L'Autorità competente può definire la “breve 
distanza” e prevedere documenti sostitutivi. 

art. 83: Contenuto e formato del passaporto 

delle piante 

Il passaporto è costituito da un'etichetta 
distinta, chiaramente distinguibile da qualsiasi 
altra informazione o etichetta che possa 
figurare sullo stesso supporto, è facilmente 
visibile e chiaramente leggibile e le 
informazioni ivi riportate sono inalterabili e 
durature.  
--- 

Nota: 
• si compone delle informazioni presenti nell'allegato 

VII a pagina 85 (link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=I
T) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=IT


 

 

• i contenuti e i formati dei passaporti sono stati 
descritti nel REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 
2017/2313 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 
2017  (link https://www.protezionedellepiante.it/wp-
content/uploads/2019/12/regolamento_2017.2313_
passaporto.pdf) 

• ulteriori informazioni, comprensive delle note 
tecniche per fruttiferi, sementi e vite, sono reperibili 
su https://www.protezionedellepiante.it/passaporto-
delle-piante/ 

art. 88: Apposizione dei passaporti delle piante I passaporti vanno posti sull'unità di vendita 
prima del loro spostamento nel territorio 
dell'Unione o della loro introduzione in una 
zona protetta. Se le piante, i prodotti vegetali o 
gli altri oggetti sono trasportati in un 
imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il 
passaporto delle piante è apposto su tale 
imballaggio, fascio o contenitore.  

art. 89: Autorizzazione degli operatori 

professionali a rilasciare passaporti delle piante 

L'autorità competente autorizza l'operatore a 
rilasciare i passaporti quando: possiede le 
conoscenze necessarie per effettuare gli esami 
di cui all'articolo 87 (Esami per i passaporti delle 
piante)  riguardanti gli organismi nocivi da 
quarantena rilevanti per l'Unione o gli organismi 
nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi 
dell'articolo 30, paragrafo  1 (Misure dell'Unione 
riguardanti organismi nocivi non elencati come 
organismi nocivi da quarantena rilevanti per 
l'Unione) gli organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per le zone protette e gli organismi 
nocivi regolamentati non da quarantena 
rilevanti per l'Unione che possono colpire le 
piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, 
nonché i segni della presenza di tali organismi 
nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per 
prevenire la presenza e la diffusione di tali 
organismi nocivi; dispone di sistemi di 
tracciabilità ai sensi degli artt. 69 e 70.  

https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2019/12/regolamento_2017.2313_passaporto.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2019/12/regolamento_2017.2313_passaporto.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2019/12/regolamento_2017.2313_passaporto.pdf
https://www.protezionedellepiante.it/passaporto-delle-piante/
https://www.protezionedellepiante.it/passaporto-delle-piante/


 

 

art. 90: Obblighi degli operatori autorizzati Al momento del rilascio del passaporto 
l'operatore identifica e controlla i punti del suo 
processo di produzione e i punti critici relativi 
agli spostamenti e conserva per almeno tre 
anni i dati riguardanti l'identificazione e il 
controllo dei suddetti punti. Inoltre l'operatore 
assicura che il personale impiegato sia 
adeguatamente formato ai sensi dell'articolo 
87 (Esami per i passaporti delle piante) ai fini 
di garantire che tale personale possieda le 
conoscenze per effettuare gli esami sulle 
piante. 

art. 91: Piani di gestione dei rischi connessi agli 

organismi nocivi 

Gli operatori autorizzati possono istituire piani 
di gestione dei rischi connessi agli organismi 
nocivi da sottoporre a valutazione e 
approvazione dell'autorità competente 
contenenti, tra gli altri, le disposizioni sulla 
tracciabilità ai sensi degli artt. 69 e 70, una 
descrizione dei processi di produzione e delle 
attività di spostamento e vendita, l'analisi dei 
punti critici e le misure per attenuare i rischi, le 
procedure previste in caso di presenza sospetta 
o accertata di organismi nocivi da quarantena, i 
ruoli e le responsabilità del personale coinvolto, 
la formazione al personale. In caso di adozione 
del piano l'operatore sarà soggetto a verifica 
ispettiva con frequenza ridotta (ad anni alterni e 
non annuale). 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Definizioni rilevanti per gli operatori professionali (estratte dall' art. 2 del 

Regolamento) 

Comma 1 -  piante: le piante vive e le seguenti parti 

vive di piante: a) sementi, in senso botanico, escluse 

quelle non destinate all'impianto; b) frutti, in senso 

botanico; c) ortaggi; d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, 

rizomi, radici, portainnesti, stoloni; e) parti aeree, 

fusti, stoloni epigei; f) fiori recisi; g) rami con o senza 

foglie; h) alberi tagliati con foglie; i) foglie, fogliame; j) 

colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, 

germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale 

micropropagato; k) polline vivo e spore; l) gemme, 

occhi, talee, marze, innesti 

 

Comma 2 - prodotti vegetali: prodotti non lavorati di 

origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro 

natura o a motivo della loro trasformazione, possono 

provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi 

da quarantena […] 

 

Comma 4 - piante da impianto: piante destinate a 

restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate 

Si intendono tutte le piante. Pertanto 
tutte le piante sono da accompagnare 
con passaporto (tra cui piante 
ornamentali, aromatiche, fruttiferi, 
ortive).  

Comma 7 - lotto: una serie di unità di un singolo 

prodotto, identificabile in base all'omogeneità della 

sua composizione, della sua origine e di altri elementi 

pertinenti, che fa parte di una partita 

Il lotto può essere identificato e definito 
dall'operatore in base ai processi 
produttivi. 
 
 

Comma 8 - unità di vendita: la più piccola unità, 

commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di 

commercializzazione interessata, che può costituire il 

sottoinsieme o l'insieme di un lotto 

L'unità di vendita può essere identificata e 
definita dall'operatore in base ai processi 
produttivi. 



 

 

Comma 9 - operatore professionale: un soggetto di 

diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo 

professionale una o più attività seguenti in relazione 

alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne 

è giuridicamente responsabile: a) impianto; b) 

riproduzione; c) produzione, incluse la coltivazione, la 

moltiplicazione e il mantenimento; d) introduzione, 

spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal 

territorio dell'Unione; e) messa a disposizione sul 

mercato; f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e 

trasformazione 

Qualsiasi operatore che svolge attività di 
produzione o commercializzazione di 
piante come definite al comma 1 tra cui 
piante ornamentali, aromatiche, fruttiferi. 

Comma 10 - operatore registrato: un operatore 

professionale registrato ai sensi dell'articolo 65 

Qualsiasi operatore iscritto al Registro 
Ufficiale degli Operatori Professionali 
(RUOP). 

Comma 11 - operatore autorizzato: un operatore 

registrato autorizzato dall'autorità competente a 

rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 

89, ad applicare un marchio ai sensi dell'articolo 98, o 

a rilasciare attestati ai sensi dell'articolo 99 

 

Comma 12 - utilizzatore finale: persona che, non 

agendo per i fini commerciali o professionali di tale 

persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso 

personale 

All'utilizzatore finale, compresi i giardinieri 
non professionisti, non va rilasciato il 
passaporto ad eccezione delle vendite con 
contratto a distanza (es. e-commerce) e 
per le consegne in zone protette ai sensi 
dell'articolo 80. 

Comma 21 - codice di tracciabilità: un codice 

alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica 

una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a 

fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno 

riferimento a un lotto, una partita, una serie, una 

data di produzione o documenti di un operatore 

professionale; 

Vedasi descrizione “art.69: Tracciabilità” a 
pagina 4 



 

 

4. Gli allegati al Regolamento (UE) 2016/2031 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 che 

stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per 

le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione. 

Sono presenti i seguenti allegati reperibili al link https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN:  

• Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e dei rispettivi codici (pagina 13); 

• Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette 
e dei rispettivi codici (pagina 25); 

• Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l’Unione e delle 
specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie in conformità all’articolo 5 (pagina 30); 

• Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto (pagina 52); 

• Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione in 
provenienza da determinati paesi terzi (pagina 89); 

• Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti 
prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione (pagina 94); 

• Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell’Unione e delle 
corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione (pagina 
178); 

• Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate 
zone protette (pagina 187); 

• Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in 
zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette (pagina 190); 

• Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari 
per l’introduzione nel territorio dell’Unione, e di quelli per cui al medesimo fine tali certificati non sono 
richiesti (pagina 216); 

• Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato 
fitosanitario per l’introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine 
o di spedizione (pagina 263); 

• Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle 
piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione (pagina 274); 

• Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle 
piante con l’indicazione «PZ» per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette (pagina 
277). 

Si segnala che l'Allegato 3 a pagina 25 indica i codici da usare nei Passaporti per le Zone Protette. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN


 

 

 

5. Le FAQ del Servizio Fitosanitario Nazionale 

Sul sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale sono presenti le FAQ esplicative.  

Link https://www.protezionedellepiante.it/faq/ 

In particolare si segnalano le seguenti FAQ numerate come da sito web: 

Contesto Generale: 

2. I PRODUTTORI DI FIORI RECISI E I COMMERCIANTI DI FIORI SONO ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DEL 

NUOVO REGOLAMENTO? 

Registro Ufficiale Operatori Professionali: 

4. IL CONCETTO DI UTILIZZATORE FINALE COME VIENE DEFINITO, SI APPLICA A CONDOMINI, 

ALBERGHI, ECC.? 

Passaporto delle piante: 

2. QUALI SONO I CASI IN CUI UN OPERATORE PROFESSIONALE PUÒ EVITARE DI INSERIRE IL CODICE 

DI TRACCIABILITÀ (LETTERA C DEL PASSAPORTO)? 

3. E’ POSSIBILE NON EMETTERE IL PASSAPORTO SE SI RIVENDONO UNITÀ CON IL PASSAPORTO DI 

UN OPERATORE PROFESSIONALE SENZA CHE VI SIA NESSUN TIPO DI MANIPOLAZIONE O PERICOLO 

DI CONTAMINAZIONE? 

 4. QUALE TIPO DI FORMAZIONE È PREVISTA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL 

PASSAPORTO? L’OPERATORE DEVE AVERE QUALCHE TIPO DI COMPETENZA SPECIFICA? SE SÌ SONO 

PREVISTE DEI TEMPI DI ADEGUAMENTO? 

14. COME DEVE ESSERE DESCRITTA LA DENOMINAZIONE BOTANICA O TAXON? 

20. CI SARÀ UN REGISTRO DEL PASSAPORTO? SE SÌ, SENZA NUMERO PROGRESSIVO, COME 

ELENCHIAMO I PASSAPORTI? 

36. MANUTENTORI DEL VERDE: DEVONO ISCRIVERSI AL RUOP E RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE 

ALL’EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE? 

Contratti a distanza: 

 1. COSA SI INTENDE PER VENDITA TRAMITE CONTRATTO A DISTANZA? 

https://www.protezionedellepiante.it/faq/

