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 Articolo 65, 66 - Regolamento (UE) 2016/2031 

 Articolo 34, 36 – Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

 Documento n. 4 adottato il 10/02/2022 – Servizio Fitosanitario nazionale  - Procedura per la registrazione di determinate categorie di operatori 
professionali al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) di cui all’articolo 34 del decreto 2 febbraio 2021, n.19

 DM Mipaaf 27/07/2022 – Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del D.lgs del 2 
febbraio 2021, n. 19

 Nota tecnica 9475  dell’ 8/02/2020   - Nota tecnica concernente gli aspetti applicativi della nuova normativa fitosanitaria europea di cui al 
regolamento 2031/2016.

Normativa



Chi deve registrarsi al RUOP?
 Operatori Professionali (OP) che introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti 

per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;

 OP autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;

 OP che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, riesportazione e pre-esportazione;

 OP autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15.

Novità:

 Produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione e i centri di trasformazione di patate da 
consumo 

Documento 4 - SFN



Chi è esonerato dalla registrazione al RUOP?

 Gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori 
finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata 
o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri 
mercati locali situati nella regione ove ha sede legale l’OP.

SI ISCRIZIONE RUOP:
Gli OP che vendono a: 
• Operatori professionali (aziende agricole e commercianti in genere quali garden, grande distribuzione, 
ecc.);
• Giardinieri professionisti e manutentori del verde



Utilizzatore finale

Persona che non agisce per fini commerciali, ma 
acquista piante per uso personale/per il nostro 
orto/giardinaggio.

HOTEL
COMUNI
CONDOMINI

Art. 2 Regolamento EU 
2031/2016

Nota tecnica 9475 
dell’08/02/2020 - persone 

giuridiche



Chi è esonerato dalla registrazione al RUOP?

 Gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori 
finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata 
o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri 
mercati locali situati nella regione ove ha sede legale l’OP.

SI ISCRIZIONE RUOP:
Vendita tramite contratto a distanza.



Vendita a distanza

Vendita senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell’acquirente

Mezzi di  comunicazione a distanza (Internet, fax, social network, telefono, 
negozi online etc. ). 
Spedizione del materiale mediante un servizio postale o un corriere, 
direttamente presso l’acquirente o presso punti di ritiro (es. Amazon Hub). 

Non si configura come contratto a distanza quello perfezionato con mezzi di 
comunicazione a distanza (per es. il pagamento) che prevede il ritiro del 
materiale da parte dell’acquirente presso la sede del venditore.

Nota tecnica 9475 
dell’08/02/2020

SI ISCRIZIONE RUOP:
Vendita tramite contratto a distanza



Chi è esonerato dalla registrazione al RUOP?

 Gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori 
finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata 
o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri 
mercati locali situati NELLA regione ove ha sede legale l’OP.

SI ISCRIZIONE RUOP:
Gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e 
altri oggetti mediante vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i 
mercati agricoli o altri mercati locali situati FUORI dalla regione ove ha sede legale l’OP.



Chi è esonerato dalla registrazione al RUOP?

 OP che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi 
(fatta eccezione per le sementi che devono circolare con il passaporto delle piante).

 OP la cui attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al 
trasporto per conto di un altro operatore professionale. 

 OP la cui attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo 
di materiale da imballaggio di legno.



Quali requisiti occorre avere per registrarsi al 
RUOP?

• Iscrizione al Registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) presso la 
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ( C.C.I.A.A.).

• Partita I.V.A. 

• Iscrizione all’anagrafe agricola.
• L’operatore deve individuare sé stesso o nomina altro soggetto quale figura tecnica responsabile 

della comunicazione con il SFR che possegga determinate conoscenze sulle normative 
fitosanitarie.   

Art. 3 e 4 del Decreto 
Ministeriale Mipaaf 27/07/2022 



Come compilare i moduli per l’iscrizione al 
RUOP  - Prima iscrizione 



Diamo un’occhiata ai moduli… 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/registro-operatori-professionali

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/registro-operatori-professionali


Prima iscrizione



Assegnazione Codice RUOP

ESEMPIO:

IT-08-1234



Revoca della registrazione RUOP

• Qualora l’operatore non svolga più le attività di cui prima, da almeno due 
anni, il SFR provvedere alla revoca della registrazione al RUOP.

• Se intende cessare l’attività prima dei due anni, deve compilare e inviare il 
modulo di cessata attività.

Art. 36 D.lgs 2 febbraio 2021, n. 19



Punto a
- Scadenza entro 30 giorni
- NO marca da bollo

Punto b, c, d, e
- Scadenza entro 30 aprile
- SI marca da bollo 

Aggiornamenti della registrazione al RUOP

Comma 5, art. 66 
Regolamento EU 
2031/2016



Aggiornamenti della registrazione al 
RUOP

Attenzione:
Ricreare situazione aziendale attuale.
Non inserire solo gli elementi nuovi ed 
aggiornati. 

Quando si effettua aggiornamento degli 
allegati, occorre ricompilare la 
domanda di registrazione Gli allegati 
non possono viaggiare da soli. 





Autorizzazione al rilascio del 
passaporto

I moduli possono essere 
inviati anche tramite PEC; 
mentre la marca da bollo 
libera occorre inviarla 
tramite raccomandata



Diamo un’occhiata ai moduli….

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/passaporto-delle-
piante/cosa-e-il-passaporto-piante

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/passaporto-delle-piante/cosa-e-il-passaporto-piante


Aggiornamento autorizzazione al rilascio 
passaporto delle piante

In questo caso le modifiche possono riguardare le piante, prodotti vegetali e altri oggetti che si intendono 
movimentare all’interno dell’EU.

Occorre ricompilare:
• Domanda di registrazione RUOP con marca da bollo annullata.
• Allegati (in base alle attività svolte in azienda)
• Autorizzazione al rilascio passaporto con marca da bollo annullata.
• Occorre inoltre inviare una marca libera per poter procedere al rilascio della nuova autorizzazione. 

In totale 3 MARCHE DA BOLLO.



Diritti obbligatori e metodo pagamento

Gli operatori professionali iscritti al Ruop che 
richiedono il rilascio dell'autorizzazione all'uso 
del passaporto delle piante devono versare 
la tariffa una tantum di 100,00 Euro al momento 
della prima richiesta

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/tariffa-fitosanitaria

Allegato III, 
Sezione III, 

tabella I 
D.Lgs n. 2 

febbraio 2021, n. 
19

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/tariffa-fitosanitaria/tariffa-una-tantum
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/tariffa-fitosanitaria


Metodo pagamento

In questi casi il versamento della tariffa deve avvenire annualmente, di 
norma entro e non oltre il 31 gennaio. 

Il pagamento può essere effettuato tramite versamento su C/C postale 
n. 60249570 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tariffa fitosanitaria 

regionale. 
Nella causale deve essere riportato il codice di registrazione al RUOP e 

l’anno di competenza.

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/tariffa-fitosanitaria/tariffa-una-tantum
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