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Con l’entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario (Reg. UE 
2016/2031) nasce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali 
(RUOP).

La registrazione al RUOP va mantenuta aggiornata. 

Gli operatori professionali devono infatti notificare al Servizio 
fitosanitario competente ogni eventuale aggiornamento relativo agli 
elementi contenuti nella domanda di registrazione, anche quelli 
riguardanti i campi di produzione e la tipologia di specie coltivate.



Alla luce di quanto detto prima:

• Decade l’obbligo per i vivaisti registrati al RUOP di effettuare la 
comunicazione annuale delle attività vivaistiche entro il 30 aprile 

• I vivaisti autorizzati iscritti al Registro Regionale hanno l’obbligo di  
«comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di 
autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa, con la 
sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate» 



Allegato 1 - Centri aziendali

Domanda di registrazione/aggiornamento al RUOP 





Quindi…

Eventuali aggiornamenti devono essere comunicate tramite la 
modulistica presente nel sito sia per gli operatori registrati al RUOP sia 
per gli operatori autorizzati iscritti al Registro Regionale e non più 
tramite il portale del SIAR.



Ricapitolando le scadenze 

• Entro il 31 gennaio pagamento della tariffa fitosanitaria
• Entro il 30 aprile aggiornamento della modulistica RUOP  
• Al più tardi entro 30 giorni le modifiche della modulistica RUOP che 

riguardano nome, indirizzo dello stato membro di registrazione, 
coordinate di contatto dell’operatore

• Entro il 30 aprile invio comunicazione annuale di coltivazione patate 
da consumo 

• Entro 60 giorni le modifiche che riguardano i moduli di iscrizione al 
Registro Regionale 



Per risolvere ulteriori dubbi…

https://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/fitosanitario/doc/nuovo-regime-
fitosanitario/faq-nuovo-regime-fitosanitario-
1/lista-faq-nuovo-regime-fitosanitario

https://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/fitosanitario/doc/pubblicazio
ni/pubblicazioni/produzioni-vivaistiche-
adeguarsi-nuove-regole-fitosanitarie-in-
10-semplici-mosse

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/nuovo-regime-fitosanitario/faq-nuovo-regime-fitosanitario-1/lista-faq-nuovo-regime-fitosanitario
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/pubblicazioni/pubblicazioni/produzioni-vivaistiche-adeguarsi-nuove-regole-fitosanitarie-in-10-semplici-mosse


Per rimanere aggiornati…

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/newsletter/archivio

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/newsletter/archivio


Grazie per l’attenzione 
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