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RREEGGIISSTTRROO  DDEEII  TTRRAATTTTAAMMEENNTTII  PPEERR    PPRROODDOOTTTTII  FFIITTOOSSAANNIITTAARRII    

E’ un modulo aziendale che riporta cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti 

 con tutti i prodotti fitosanitari sulle diverse colture oppure in alternativa si possono  

utilizzare una serie di moduli distinti, ciascuno relativo ad una singola coltura agraria 

Deve essere compilato per: 

-  I trattamenti in azienda agricola (in campo o in serra) 

-  La difesa delle derrate alimentari immagazzinate 

-  Impieghi effettuati in ambito extra agricolo. 

 

Deve essere compilato quando:  

- entro il periodo di raccolta e 

comunque al più tardi entro 30 

giorni dall’esecuzione del 

trattamento                                                                                                     

                   

La compilazione del registro deve essere effettuata da   

            ACQUIRENTI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI quali:  

- Titolare dell’azienda 

- Utilizzatore diverso dal titolare: nel caso in cui l’utilizzatore non coincide con il titolare 

dell’azienda e neppure con l’acquirente dei prodotti fitosanitari esso deve essere munito di 

delega scritta e registrare il trattamento effettuato (al termine dell’anno solare il titolare deve 

comunque sottoscrivere il registro) 

- Centri di assistenza agricola (di cui all’art. 3-bis del Dl.vo 27 maggio 1999 n. 165) previa 

notifica al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della AUSL 

- Contoterzista che deve compilare apposita Scheda di trattamento e controfirmare sul registro 

ogni singolo trattamento (al termine dell’anno solare il titolare deve comunque sottoscrivere il 

registro) 

- Legale rappresentante di Azienda che acquista ed esegue trattamenti per conto dei soci 

previa delega scritta rilasciata dai singoli soci.                                                                                                                                                     

LA REGISTRAZIONE DEVE ESSERE RIFERITA ALL’ANNO SOLARE E IL REGISTRO VA CONSERVATO IN MODO 

IDONEO PER UN PERIODO DI TRE ANNI SUCCESSIVI DALLA DATA DELL’ULTIMO INTERVENTO ANNOTATO. 

NB. Oltre al registro dei trattamenti il titolare dell’azienda deve conservare in 

modo idoneo, per un periodo di tre anni anche le fatture di acquisto dei prodotti 

fitosanitari, nonché copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati molto tossici, 

tossici e nocivi. Per l’acquisto e l’utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale 

è necessario il certificato di abilitazione  
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