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REGISTRO AZIENDALE  Anno di riferimento [ ]

AZIENDA

Cognome e nome o ragione sociale  

Domicilio o sede legale:  Via  n. 

Comune  Prov.  cap. 

P. IVA  Codice fiscale 

Tel.  Fax  Firma titolare o delegato ___________________________________

ORGANISMO DI CONTROLLO

Denominazione 

Sede legale in : Via  n. 

Comune Prov.  cap 

Tel.  Fax

Timbro

Data Firma del responsabile O.d.C. _______________________________________
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Scheda delle superfici aziendali
N°

[1]

app

Comune [2]

Catastale
                         Particelle                       [3]

Fondiarie (p.f)

[4]

SAU
 (m2)

 [5]

Specie
[6]

Varietà
bio

[7]

conv

[7]
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Scheda per i trattamenti fitosanitari, concimi e ammendanti

[1]

Data

Coltura  [2]
                                      [3]

Operazione

                                   [4]

Avversità

Materia prima impiegata/raccolta

Specie Varietà

                                    [5]

Prodotto
Commerciale

          [6]

Dose
(g o cc/hl) o

Titolo
concime

               [7]

Quantità
totale

impiegata o
raccolta

(g, cc, kg o q.li)

                       [8]

Appezzamenti e
Note

Indicare eventuali problematiche fitosanitarie riscontrate nei controlli in campo: 
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Scheda per i trattamenti fitosanitari, concimi e ammendanti

[1]

Data
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                                      [3]
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Scheda per i trattamenti fitosanitari, concimi e ammendanti
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Scheda per i trattamenti fitosanitari, concimi e ammendanti

[1]
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Scheda per le operazioni colturali

[1]

Data

Coltura  [2]
                                      [3]

Operazione

                                   [4]

Avversità

Materia prima impiegata/raccolta

Specie Varietà

                                    [5]

Prodotto
Commerciale

          [6]

Dose
(g o cc/hl) o

Titolo
concime

               [7]

Quantità
totale

impiegata o
raccolta

(g, cc, kg o q.li)

                       [8]

Appezzamenti e
Note

Indicare eventuali problematiche fitosanitarie riscontrate nei controlli in campo: 
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Scheda per le operazioni colturali
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Scheda materie prime/prodotti acquistati

[1]
Data

[2]
Descrizione prodotto

[3]
Origi

ne

Quantità        [4] [5]
Impiego

produttivo

[6]
n. documento fiscale

                                            [7]

Denominazione o ragione
sociale

           [8]

Verifica
docum.

Unità
di mis.

Agr.
Biol.

Agr.
Conv.le

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           

   [SI]      [NO]           
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Scheda materie prime/prodotti acquistati
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Scheda prodotti aziendali venduti

[1]

Data

[2]

Descrizione del prodotto

[3]

Quantità
Venduta

                                  [4]

Prodotto       
[5]

n. documento fiscale
o consuntivo conferimento

[6]

Denominazione o ragione sociale
acquirentesfuso confezio

natoUnità
di mis.

Totale
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Attrezzature utilizzate per i trattamenti antiparassitari

Il titolare esegue direttamente i trattamenti fitosanitari:       SI     NO  

se NO delega l’esecuzione dei trattamenti a:

signor:  codice fiscale  firma: ______________________

L’azienda utilizza le seguenti attrezzature per i 
trattamenti  antiparassitari:     

  NEBULIZZATORE                                              
 ATOMIZZATORE                                                 

           BOTTE/POMPA                              
           ALTRO 

    L’azienda utilizza le seguenti attrezzature per la        
concimazione:

 SPANDILETAME                                                 
 SPANDICONCIME                                               

           IMPIANTI DI FERTIRRIGAZIONE                  
           ALTRO 

MARCA E MODELLO ANNO ACQUISTO CONTROLLO 
FUNZIONALE( revisione) 

DATA MANUTENZIONE 
ORDINARIA  
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Gestione rifiuti speciali pericolosi

DATA 
CARICO

DATA 
SCARICO 

CODICE 
CER 
RIFIUTO 
(1)

QUANTITA’ 
CONFERITA
(2)

Unità 
di 
misura

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL
SERVIZIO DI RACCOLTA

RAGIONE 
SOCIALE

ESTREMI 
CONVENZIONE

ESTREMI 
DOCUMENTO

 kg
 litri
 unità
 kg
 litri
 unità
 kg
 litri
 unità
 kg
 litri
 unità
 kg
 litri
 unità
 kg
 litri
 unità
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 kg
 litri
 unità
 kg
 litri
 unità
 kg
 litri
 unità
 kg
 litri
 unità

(1) Codici CER rifiuti:  
(2) Quantità conferibile:
il conferimento dei rifiuti al soggetto incaricato effettuare 
il servizio di raccolta può essere effettuato 
complessivamente non più di quattro volte l’anno per 
quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta 
litri al giorno e, comunque, non oltre i cento 
chilogrammi o litri l’anno.

15.01.10* “ imballaggi contenenti residui di sostanze       
pericolose o contaminati da tali sostanze” (per es.: 
contenitori   vuoti fitofarmaci
02.01.08*  “rifiuti agrochimici contenenti sostanze      
pericolose”( per es.: scorte residue di fitofarmaci non più 
utilizzabili)
15.02.02* “assorbenti, materiali filtranti(inclusi filtri 
dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi contaminati da sostanze pericolose”(per es.: 
maschere protettive, guanti, tute)
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REGISTRO AZIENDALE 
(Reg. CE 848/2018)

Istruzioni  per la compilazione del registro aziendale 

Il REGISTRO AZIENDALE, relativo a ciascun anno solare, dovrà essere compilato a cura dell'operatore che ha inoltrato la notifica di attività secondo il metodo dell'agricoltura biologica e tenuto a
disposizione dell'Organismo di controllo e della Struttura provinciale competente per i controlli sull'operato degli Organismi di controllo.

Il REGISTRO AZIENDALE è composto delle seguenti schede:
-       SCHEDA DELLE SUPERFICI AZIENDALI
- SCHEDA PER LE OPERAZIONI COLTURALI
- SCEDA MATERIE PRIME/PRODOTTI ACQUISTATI
- SCHEDA PRODOTTI AZIENDALI VENDUTI
- GESTIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Nella copertina del REGISTRO AZIENDALE occorre indicare l'anno di riferimento, la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda cui si riferiscono le informazioni in esso contenute,
nonché il nome (o denominazione) dell' Organismo di controllo ed il suo indirizzo con data, timbro e firma del responsabile dell' Organismo di controllo prescelto dall'azienda.

N.B.: Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nella copertina, sarà necessario provvedere alla ricompilazione della copertina.

SCHEDA DELLE SUPERFICI AZIENDALI

Nella SCHEDA DELLE SUPERIFICI AZIENDALI va indicato il numero degli appezzamenti con le relative particelle che li compongono nonché l’ubicazione del comune catastale. Va indicata
anche la SAU (Superficie Agricola Utilizzata), la specie e le varietà presenti in ogni appezzamento con le seguenti modalità:
Riquadro 1 – riportare il numero progressivo degli appezzamenti
Riquadro 2 – indicare il comune catastale dove si trova l’appezzamento
Riquadro 3 – indicare la particella e/o le particelle fondiarie che formano l’appezzamento
Riquadro 4 – indicare la SAU in m2

Riquadro 5- indicare la specie coltivata nell’appezzamento 
Riquadro 6- indicare la varietà o le varietà coltivate nell appezzamento
Riquadro 7- barrare il metodo di coltivazione adottato nell’appezzamento (bio=biologico; conv=convenzionale)
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SCHEDA PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI, CONCIMI E AMMENDANTI

Nella SCHEDA PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI, CONCIMI E AMMENDANTI vanno descritte, in ordine cronologico, tutte le operazioni effettuate su ogni coltura.

La registrazione verrà effettuata secondo le modalità di seguito indicate:
Riquadro 1 - Riportare la data (giorno e mese) di effettuazione dell'operazione.
Riquadro 2 - Indicare il nome della specie e della varietà del vegetale soggetto all'operazione effettuata.
Riquadro 3 - Riportare una breve descrizione dell'operazione effettuata (es.: trattamento, concimazione, impiego ammendanti.).
Riquadro 4- Riportare (se dovuta) l’avversità per cui si è effettuata l’operazione (es nel caso di trattamenti antiparassitari)
Riquadro 5 - Indicare la denominazione commerciale completa del prodotto impiegato
Riquadro 6 - Riportare la dose relativa al prodotto del riquadro 5, indicando l’unità di misura che può essere g (grammi) o cc/hl (centilitri/ettolitro) o il titolo del concime per quanto riguarda i
macroelementi (% azoto, % fosforo, % potassio)
Riquadro 7 - Riportare la quantità della materia prima indicata nel riquadro 5.( es: quintali totali di concime, kg o g totali di prodotto fitosanitario)
Riquadro 8 – Indicare gli appezzamenti interessati all’operazione del riquadro 3 e riportare eventuali note riguardanti per es. stadi fenologici, calamità, caratteristiche del prodotto (es: grandinato)

SCHEDA PER LE OPERAZIONI COLTURALI

Nella SCHEDA PER LE OPERAZIONI COLTURALI vanno descritte, in ordine cronologico, tutte le operazioni effettuate su ogni coltura.

La registrazione verrà effettuata secondo le modalità di seguito indicate:
Riquadro 1 - Riportare la data (giorno e mese) di effettuazione dell'operazione.
Riquadro 2 - Indicare il nome della specie e della varietà del vegetale soggetto all'operazione effettuata.
Riquadro 3 - Riportare una breve descrizione dell'operazione effettuata (es.: potatura, aratura, semina, impianto, cimatura, diradamento manuale, raccolta, ecc.).
Riquadro 4- Riportare (se dovuta) l’avversità per cui si è effettuata l’operazione (es eliminazione manuale oidio, controllo meccanico delle malerbe…)
N.B.: I riquadri 5, 6, 7  vanno compilati solo se l'operazione effettuata ha comportato l'utilizzo di materiale impiegato o prodotto raccolto
In ogni riga riportare le informazioni relative ad una sola operazione.

Riquadro 5 - Indicare la materia prima impiegata /raccolta o la relativa denominazione commerciale (es sementi, piantine, mele, uva)
Riquadro 6 - Riportare l’unità di misura relativa alla quantità indicata nel riquadro 7 (kg, qli, unità-numero ecc) 
Riquadro 7 - Riportare la quantità della materia prima indicata nel riquadro 5.( es: quintali totali raccolti in un certo appezzamento, kg di sementi, numero piante)
Riquadro 8 – Indicare gli appezzamenti interessati all’operazione del riquadro 3 e riportare eventuali note riguardanti per es. stadi fenologici, calamità, caratteristiche del prodotto (es: grandinato)

SCHEDA MATERIE PRIME/PRODOTTI ACQUISTATI
Nella SCHEDA MATERIE PRIME/PRODOTTI ACQUISTATI vanno descritte, in ordine cronologico tutte le acquisizioni di materie prime effettuate nell'anno sia di provenienza aziendale che
extraziendale

26



Le registrazioni iniziali devono riportare la situazione delle materie prime giacenti in azienda come rimanenza dell'anno precedente.

La registrazione verrà effettuata secondo le modalità di seguito indicate:
Riquadro 1 - Nel caso di registrazione delle materie prime giacenti, riportare la data (giorno e mese) di effettuazione della registrazione.
Nel caso di registrazione di materie prime provenienti dalle coltivazioni aziendali, riportare la data (giorno e mese) di effettuazione dell'operazione.
Nel caso di registrazione di acquisizioni effettive, riportare la data (giorno e mese) di effettuazione dell'acquisizione della materia prima.
Riquadro 2 - Indicare il prodotto ottenuto in azienda o acquisito e la relativa denominazione commerciale.
Riquadro 3 - Indicare l'origine della materia prima resistrata con riferimento alle seguenti tipologie:

1 = origine aziendale;
2 = origine extraziendale.

Riquadro 4 - Indicare la quantità di prodotto acquistata distinguendo a seconda della natura del prodotto.
Per le unità di misura relative alle quantità, fare riferimento alle seguenti tipologie:

l = litro, per i prodotti liquidi;
n = numero, per i prodotti la cui quantità non è significativa se espressa in peso (es.: piantine, marze, ecc.);
kg o q = chilogrammo o quintale, per tutto il resto.

Riquadro 5 - Indicare per cosa si utilizza la materia prima registrata all'interno del/i ciclo/i produttivo/i aziendale.
Riquadro 6 - Indicare, quando presente, gli estremi identificativi del documento fiscale (fattura, documento di accompagnamento, scontrino fiscale) relativo al prodotto acquistato.
Tali documenti fiscali dovranno essere tenuti a disposizione dei tecnici ispettori dell' Organismo di controllo e della Struttura provinciale competente in materia di agricoltura biologica.
Riquadro 7 - Da compilare nel caso in cui, per l'operazione oggetto di registrazione, non esista un documento fiscale e quindi non sia stata effettuata alcuna annotazione nel corrispettivo riquadro 6.
Riquadro 8 – Da compilare a cura dell’Organismo di Controllo barrando la casella che interessa.

SCHEDA PRODOTTI AZIENDALI VENDUTI

Nella SCHEDA PRODOTTI AZIENDALI VENDUTI vanno riportate, in ordine cronologico, tutte le informazioni relative alle vendite di prodotti provenienti da agricoltura biologica, effettuate
nell'anno.

La registrazione verrà effettuata secondo le modalità di seguito indicate:
Riquadro 1 - Riportare la data (giorno e mese) di effettuazione dell'operazione.
Riquadro 2 - Indicare il prodotto venduto o conferito e la relativa denominazione commerciale.
Riquadro 3 - Indicare la quantità di prodotto venduta.
Per le unità di misura relative alla quantità, fare riferimento alle seguenti tipologie:

l = litro, per i prodotti liquidi;
n = numero, per i prodotti la cui quantità non è significativa se espressa in peso (es.: piantine)
kg o q = chilogrammo o quintale, per tutto il resto.

Riquadro 4 – Indicare, barrando nella rispettiva casella, se il prodotto è venduto sfuso o confezionato
Riquadro 5 -  Indicare,  quando presente,  gli  estremi identificativi  del  documento fiscale (fattura,  documento di  accompagnamento,  scontrino fiscale) relativo al  prodotto venduto,  oppure il
consuntivo se conferito a cooperative.
Tali documenti fiscali dovranno essere tenuti a disposizione dei tecnici ispettori dell' Organismo di controllo e della Struttura provinciale competente in materia di agricoltura biologica.
Riquadro 6 – Indicare gli estremi del soggetto acquirente o la denominazione della cooperativa di conferimento
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SCHEDA ATTREZZATURE UTILIZZATE PER I TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

Nella SCHEDA ATTREZZATURE UTILIZZATE PER I TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI va indicato se il titolare esegue direttamente i trattamenti fitosanitari o se li delega a terzi. In
questo caso va riportato il nome, codice fiscale e la firma del soggetto che effettua i trattamenti antiparassitari.
Va indicato in questa sezione anche la tipologia di macchina per i trattamenti antiparassitari impiegata, la marca e il modello, l’anno di acquisto, la data del controllo funzionale (obbligatorio) e
quella della manutenzione ordinaria.
Vanno indicate anche le attrezzature utilizzate per la concimazione. 
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