Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE E DI VIGILANZA E CONTROLLO
AGROFORESTALE

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data:

Allegati:
Oggetto:

Regolamento UE 2016/2031 - Punto 4 dell'Art. 66 - Comunicazione della migrazione a
Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP)

Spett.le
PAPUCCI
GIADA
VIA DELLA QUERCIA 7
PORCARI (LU)
PEC: zafferanodellalucchesia@pec.it

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Preso atto che, dai dati presenti su FitoSIRT, risulta che la situazione della Vs. ditta e' la seguente:
- Codice autorizzazione / /6411
- Autorizzazioni / Iscrizioni / Registrazioni / Accreditamenti:
- Autorizzazione alla produzione e commercializzazione dei vegetali (D.Lgs.19/08/2005 n. 214
art.19)
- Produttore vivaista
- Centri Aziendali autorizzati:
- 01
PAPUCCI GIADA
VIA DI TIGLIO 536 - 55012
CAPANNORI (LU)
- Tariffa fitosanitaria: euro 0,00
Sulla base di quanto sopra riportato, si comunica che dal 14 dicembre 2019
l'Operatore Professionale "PAPUCCI GIADA"
con sede legale in "VIA DELLA QUERCIA 7 - PORCARI (LU)"
E' ISCRITTO
nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali
- Sezione Regione Toscana CODICE IT-09-06411

A tale proposito si riportano i dati rilevanti che sono stati trasferiti al RUOP:
- Attivita':
- Produttore vivaista
- Centri Aziendali autorizzati:
- LU/01
PAPUCCI GIADA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Si ricorda che l'operatore professionale registrato nel RUOP ed autorizzato all'emissione del
passaporto delle piante e' sottoposto ad alcuni obblighi previsti dalla nuova normativa UE, oltre a
quelli previsti dal D.Lgs. n. 214/05, in particolare:
1. l'operatore professionale deve informare immediatamente il SFR competente di qualsiasi
manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai
vegetali presenti in azienda (art. 14 del Reg. 2016/2031 );
2. in caso di ritrovamento di un organismo da quarantena, l'OP deve adempiere a tutti gli impegni
previsti dall'art. 14 del Regolamento UE n. 2016/2031;
3. l'OP deve rispettare gli obblighi di tracciabilita' previsti dall'art. 69 del Regolamento UE n.
2016/2031;
4. quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e
controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante,

prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto dell'art. 90 del
Reg. 2016/2031;
5. egli conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti
punti (art. 90 del Reg. 2016/2031);
6. l'operatore autorizzato assicura che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al
suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami sulle piante di cui all'art. 87 del Reg.
2016/2031.
Il Dirigente responsabile
(Dott. Lorenzo Drosera)
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