Guida Modulo B38
Attività di produzione, commercio e importazione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti.
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Utilizza questo modulo se la tua attività riguarda la produzione, il commercio e l’importazione di piante,
prodotti vegetali ed altri oggetti. Il modulo consente l’acquisizione dei seguenti titoli abilitativi:


Iscrizione al Registro Unico Regionale (RUR) - art.19, D. Lgs.n.214/2005. (Autorizzazione
all’attività di produzione, commercio e importazione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti)



Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) - art. 20, D. Lgs.n.214/2005



Autorizzazione all’uso del passaporto delle piante - art. 26, D. Lgs.n.214/2005



Accreditamento dei fornitori ai fini della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto. - D. Lgs 124/2010 e al
Decreto 6.12.2016 del Direttore generale Sviluppo rurale MIPAAF -.



Accreditamento dei fornitori ai fini della commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.- D.M. 14 aprile 1997-.



Accreditamento dei fornitori ai fini ai commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali - D. Lgs 151/2000; D.M. 9 agosto 2000-.



Iscrizione nel Registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione di cui all’art. 4,
c. 2, del D. Lgs 386/2003 e della Determinazione RAS, Servizio Produzioni, n. 16934/607 del
30.09.2013.



Accreditamento fornitore ai fini della produzione e commercializzazione di micelio fungino ai sensi
dell'art. 8 del DM 27.9. 2007
NOTA: L’autorizzazione di cui all’art. 19 del D. Lvo 214/2005 riguarda i soggetti di cui alle lettere
a-g del punto 1 dello stesso articolo 19, che producono, commercializzano o importano i prodotti
di cui alle lettere a-e del punto 2. Sono esonerati dal possesso dell’autorizzazione i soggetti di cui
al punto 3 dell’articolo 19.
A titolo di esempio, fra i diversi soggetti sono inclusi: i vivai, i garden, i commercianti all’ingrosso
di “piante” (in vaso, in fitocella, a radice nuda ecc.) e dei relativi “materiali di moltiplicazione”, i
commercianti all’ingrosso di patate da seme e di frutti di agrumi, i produttori e i commercianti di
legname di platano, i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di
funghi coltivati, coloro che applicano il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per i casi diversi da quelli indicati in precedenza ed in particolare:


commercianti al dettaglio che vendono piante, prodotti vegetali ed altri oggetti a persone non
professionalmente impegnate nella produzione;



produttori di patate da consumo e/o di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di
raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a
utilizzatori finali.
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moltiplicatori di sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o che cedono piante
adulte ad aziende già autorizzate ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 214/2005;



importatori con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7- bis del
D. Lgs 214/2005;



importatori occasionali di piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto
o di piante e/o materiali di moltiplicazione non destinati alla vendita.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
L’adempimento ha di per sé ha efficacia immediata (autocertificazione a 0 giorni). Tuttavia esso potrebbe
essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora
l’intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, vincoli,
ecc.). Vedi a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello insieme alla DUA ai modelli D3, D19, ai modelli C1, C2, C3, C4 o C5 a
seconda dell’iniziativa da realizzare, ai modelli E16 o A11 a seconda della destinazione delle acque di
scarico. Allega eventuali riscontri di versamento o documenti che vengono richieste in ciascun modulo che
compone la pratica, al SUAPE competente per territorio.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Regione – Assessorato
agricoltura

Effettuazione delle verifiche di
competenza

Camera di Commercio – Ufficio
del Registro delle Imprese

Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la
documentazione relativa a qualsiasi
procedimento riferito all’esercizio di
attività produttive di beni e servizi alla
Camera di Commercio, ai sensi dell’art.
43 bis del D.P.R. n° 445/2000

Per tutte le attività
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare
2. DATI DELL’ATTIVITA’

Indicare il nome del legale rappresentante dell’impresa.
Nel quadro 2.1 barrare il tipo di titolo abilitativo per il quale si sta presentando la dichiarazione.
Nel quadro 2.2 barrare il tipo di titolo abilitativo e riportare a tastiera il Codice Unico dell'Azienda Agricola
(CUAA) .
Nel quadro 2.3 compilare coi dati dei centri aziendali indicando la tipologia del centro nella colonna
apposita secondo i codici della legenda.
3. DETTAGLI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
Nei quadri 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5, 3.6, 3.8, 3.10 barrare la casella scegliendo tra quelle di interesse per il
titolo abilitativo che si vuole ottenere
Nel quadro 3.7 barrare la casella di interesse e indicare dove sono situati gli stabilimenti di lavorazione
delle sementi
Nel quadro 3.9 riportare a tastiera le specifiche necessarie per l’uso del passaporto delle piante
4. DICHIARAZIONI GENERALI
Barra la casella di interesse

5. ALLEGATI
Barra la casella generale degli allegati e quella specifica del tipo di pagamento effettuato; allega il
documento richiesto (se dovuto).
Nei quadri 5.1, 5.2, 5.3, barra la casella scegliendo tra quelle di interesse per il titolo abilitativo che si
vuole ottenere e allaga alla pratica il relativo documento.
6. POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
Barra la casella di interesse e se ti avvali di una figura tecnica per i requisiti professionali inserisci i suoi
dati negli appositi campi.
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7. NOTE
In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.

8. DATA E FIRMA
Inserisci luogo e data e riporta a tastiera il nome e cognome del soggetto dichiarante
PER SAPERNE DI PIÙ

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. n° 214/2005
D.M. 12/11/2009
DD.MM. 14/04/1997
D. Lgs 124/2010
Decreto 6.12.2016 del Direttore generale Sviluppo rurale MIPAAF
D.M. 09/08/2000
D.Lgs. 386/2003
Legge n° 1096/1971
D.Lgs. n° 150/2007
D.M. 27/01/2007

