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dal  RUP…

al

RUOP

SFR - Ufficio Fitosanitario della Provincia di Trento

L’Operatore professionale (OP)

Per la nuova normativa 

è operatore professionale
chiunque svolga 
a titolo professionale
una o più delle seguenti

attività:

� impianto; 

� riproduzione; 

� produzione, incluse la coltivazione, 
la moltiplicazione e il 
mantenimento;

� introduzione, spostamento nel 
territorio dell'Unione e in uscita dal 
territorio dell'Unione;

� messa a disposizione sul mercato; 

� immagazzinamento, raccolta, 
spedizione e trasformazione
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L’Operatore professionale (OP)

Al fine di garantire l’efficace attuazione del Regolamento
alcuni OP sono soggetti a precisi obblighi normativi e
devono quindi essere iscritti in uno specifico Registro:

Il Registro ufficiale operatori professionali
( RUOP)

Il Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP)

Gli OP:

� che introducono o spostano nell'Ue piante, prodotti 
vegetali, ecc…

� autorizzati a rilasciare passaporti 

� che chiedono il rilascio di certificati di esportazione, 
riesportazione e pre-esportazione…

� che sono autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15

� se richiesto da atti di esecuzione adottati

Devono quindi essere iscritti al nuovo RUOP (art. 65 del 
Reg. 2016/2031)
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Il Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP)

� Importatori 
� Esportatori 
� Commercianti
� Produttori vivaisti
� Sementieri
� Autorizzati al rilascio del 

Passaporto
� Produttori/commercianti 

di imballaggi con 
Marchio Ispm 15

Il Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP)

Come avviene la registrazione?

� d’Ufficio per gli iscritti al RUP …

� con domanda per le nuove categorie di OP 

per nuovi OP

(art. 66 del Reg. 2016/2031)
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Registrazione d’ufficio (art. 66 par. 4)

L’autorità competente può registrare d’ufficio nel RUOP
i soggetti già iscritti al RUP qualora disponga di tutti
gli elementi…

E’ il caso di tutti gli iscritti al RUP nelle seguenti categorie:
� Produttori-Vivaisti
� Commercianti all’ingrosso
� Importatori 
� …

Quali sono gli elementi di cui deve disporre il SFR ?

� Nome, Indirizzo, coordinate di contatto 

� Categoria/e  di attività dell’O.P (produttore, esportatore…)

� Attività che l’O.P. intende svolgere (rilascio passaporto, 
applicazione marchio ISPM, …)

� Indirizzo dei siti utilizzati (ivi compresa se necessaria 
l’ubicazione degli appezzamenti di terreno)

� Tipi di merci di base, famiglie, generi o specie delle piante e 
dei prodotti vegetali, la natura degli altri oggetti interessati
dall’attività dell’O.P…

Registrazione d’ufficio (art. 66 par. 4)
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Il nuovo codice di registrazione è UNICO
attribuito dalla Regione/Prov presso la quale 

l’O.P. ha la propria SEDE LEGALE

Esso è così composto:

Codice dello Stato 

membro in cui l’OP 

è registrato (IT)

Codice ISTAT della 

regione/provincia in cui l’OP ha 

la propria sede legale (es. 

Veneto)

N° progressivo 

di autorizzazione

(ex art. 19)

IT - 05 - 0001

Registrazione d’ufficio (art. 66 par. 4)

IT 021 1321VR/05/0001OP con sede legale in Prov. BZ  e 
centro az. a VR

IT 05 0002VR/05/0002OP “accreditato” con sede legale in 
Veneto e centro az. a VR

IT 021 1235
021/1235

VR/05/0003

OP con sede legale in Prov.BZ e 
centri az. a VR 

IT 05 000105/0001OP iscritto al RUP con sede legale e 
centro az. in Veneto.

NUOVA 
CODIFICA

RUOP

Vecchia
Codifica

RUP

Alcuni esempi….

Registrazione d’ufficio (art. 66 par. 4)
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Gli OP già autorizzati all’emissione del passaporto
mantengono la validità dell’autorizzazione 

in quanto:

� possiedono le conoscenze necessarie…

� dispongono già di sistemi e procedure finalizzati
alla tracciabilità…

! Vale anche per l’autorizzazione all’emissione dei 
Passaporti per le zone protette!

Registrazione d’ufficio e passaporto…

Esenzioni dalla registrazione al RUOP
(art.65 par. 3 del Reg. 2016/2031)

Sono esentati dall’iscrizione al RUOP gli OP che forniscono
esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali :

� piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti,
attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza

� piccoli quantitativi di sementi escluse quelle di cui all'art. 72 del 
Regolamento

Chi è l’ Utilizzatore finale (UF)?

Persona che non agendo per propri fini commerciali o professionali,
acquista piante o prodotti vegetali per uso personale .
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Cos’è il contratto a distanza ?

Per “Contratto a distanza ” si intende qualsiasi contratto concluso 
tra il professionista e il consumatore senza la presenza fisica e 
simultanea del professionista e del consumatore; ciò, mediante 
l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad 
esempio utilizzando telefono, fax, internet etc.) fino alla conclusione 
del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Esenzioni dalla registrazione al RUOP
(art.65 par. 3 del Reg. 2016/2031)

Conseguentemente non rientra nella tipologia di vendita 
“a utilizzatore finale” la vendita di piante effettuata con
“contratto” (e fattura) a P.A. (Comuni ecc.) e ad altri
soggetti (quali garden, fiorerie, alberghi, …)

Sono infine esentati dall’iscrizione al RUOP anche gli OP:

� la cui attività professionale si limita al trasporto delle piante, dei 
prodotti vegetali e degli altri oggetti per conto di un altro OP

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

Esenzioni dalla registrazione al RUOP
(art.65 par. 3 del Reg. 2016/2031)
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Grazie per l’attenzione!


