
Allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità 

 Spett.le 
ERSAF 
Via Pola 12 
20124 Milano 
 
Pec: fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it 
 

 

Oggetto: Richiesta cancellazione dal Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (R.U.O.P) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ titolare/rappresentante legale 

della ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ____________________________________________________ Prov _____ 

via ____________________________________________________________________________ n°______ 

iscritta al R.U.O.P. con il numero ___________________ 

CHIEDE 

La cancellazione dal R.U.O.P, relativamente al Centro Aziendale n. _______________________________, per 

la seguente motivazione: 

 Cessata attività della ditta; 

 La ditta svolge attività di manutentore del verde intesa come attività di costruzione, sistemazione e 

manutenzione del verde pubblico o privato (art. 12 legge 28/07/2016 n. 154) ma non svolge attività 

connesse alla cessione a vario titolo di piante o materiale di propagazione;  

 La ditta artigiana, senza terra, manutentore del verde (art. 12 legge 28/07/2016 n. 154) svolge solo 

attività di servizi ad un utilizzatore finale (persona fisica o giuridica compreso hotel, comuni, 

condomini, ecc) ovvero non commercializza piante ma le mette solo a dimora; 

 La ditta azienda agricola, manutentore del verde (art. 12 legge 28/07/2016 n. 154) come attività 

connessa, utilizza in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda 

florovivaistica e mette a dimora le piante presso un utilizzatore finale (persona fisica o giuridica) e/o 

vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale, non in zona protetta (ZP) 

e non tramite contratti a distanza; 

 Operatore la cui attività si limita esclusivamente al trasporto di piante, prodotti vegetali e altri 

oggetti, compresi gli oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio in legno per conto 

di un altro operatore professionale; 

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

 Ditta che fornisce esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, 

prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza; 

 Altro (specificare) _________________________________________________________________; 

 

Luogo e data, _____________________     firma titolare/Rapp. Legale 

        __________________________________ 

  



Allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità 

Note: 

• Utilizzatore finale (art. 2 – comma 12 - Reg. UE  2016/20131): “la persona che, non agendo per fini 

commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti delle piante per uso personale. 

Tale definizione (persona) si intende sia fisica che giuridica (quindi compreso Hotel, Comune, 

Condominio, ecc); 

• Piccoli quantitativi di sementi e piante: 

la normativa non ha attualmente individuato il valore di “piccolo quantitativo” 

• Per alcune categorie di operatori professionali non è prevista la registrazione al RUOP, ma è 
obbligatorio essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario ai sensi 
dell’articolo 19 del D. lgs 214/2005. Tali categorie sono: 
- I produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione e i commercianti all’ingrosso 

di tuberi di patata da consumo; 
- Coloro che producono e commercializzano piccole quantità di piante e prodotti vegetali destinati 

esclusivamente ad utilizzatori finali attraverso la vendita diretta; 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/produzione-e-commercio/vegetali-e-prodotti-vegetali/autorizzazione-regionale

