
Registro dei trattamenti fitosanitari

Il registro dei trattamenti deve essere compilato con le modalità previste dall'articolo 16,
comma 3 e 4, del Decreto Legislativo 150 del 2012, che indica:

3.  Gli  acquirenti  e gli  utilizzatori  dei  prodotti  fitosanitari  conservano presso l'azienda il
registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei
trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei
trattamenti  eseguiti  sulle  diverse  colture  oppure,  in  alternativa,  una  serie  di  moduli
distinti,  relativi  ciascuno  ad una singola  coltura  agraria.  Sul  registro  devono essere
annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda,
classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo
della  raccolta  e  comunque  al  più  tardi  entro  trenta  giorni  dall'esecuzione  del
trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:

a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione in ettari;
c) la  data del  trattamento,  il  prodotto  e la  relativa quantità  impiegata,  espressa in

chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
4. …...Il registro dei trattamenti va conservato almeno per tre anni successivi a quello a
cui  si  riferiscono gli  interventi  annotati.  Il  registro dei  trattamenti  può essere compilato
anche dall'utilizzatore dei  prodotti  fitosanitari  diverso dal titolare dell'azienda; in questo
caso il  titolare deve sottoscriverlo al  termine dell'anno solare. …...detto  registro  può
essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l’utilizzatore dei prodotti
fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti
stessi.  In  questo  caso  dovrà  essere  presente  in  azienda,  unitamente  al  registro  dei
trattamenti,  relativa  delega  scritta  da  parte  del  titolare.  Nel caso  in  cui  i trattamenti
siano  realizzati  da  contoterzisti,  il  registro dei trattamenti deve essere compilato dal
titolare  dell’azienda  allegando  l’apposito  modulo  rilasciato  dal  contoterzista  per   ogni
singolo  trattamento. In alternativa il  contoterzista  potrà  annotare  i  singoli trattamenti
direttamente  sul  registro  dell’azienda  controfirmando  ogni  intervento  fitosanitario
effettuato…….Il  registro  dei  trattamenti  deve  essere  utilizzato  inoltre  per gli
impieghi effettuati in ambito extra-agricolo……..Il titolare dell’azienda deve conservare
in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari,
nonché la copia dei moduli di acquisto, dei  prodotti con classificazione di pericolo di molto
tossici, tossici e nocivi.

Gli utilizzatori di fitofarmaci e loro coadiuvanti sono tenuti, inoltre, a rispettare le pratiche
relative all’acquisto, al trasporto e alla conservazione in azienda dei fitofarmaci:

• acquistare i fitofarmaci esclusivamente presso rivenditori autorizzati;
• non acquistare o cedere prodotti sfusi;
• non coinvolgere nell’esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari persone non

autorizzate;
• per il  trasporto,  non utilizzare mezzi  destinati  al  trasporto di  passeggeri,  derrate

alimentari o alimenti per animali;
• conservare  i  prodotti  fitosanitari  e  i  coadiuvanti  in  luoghi  appositi,  asciutti,

inaccessibili  ai  bambini,  alle  persone estranee e agli  animali  e possibilmente in
locali non interrati. I fitofarmaci devono essere tenuti sotto chiave e sull’armadietto e
sulla porta d’ingresso è necessario apporre segnali di pericolo;

• non conservare prodotti fitosanitari a negli stessi locali dove sono presenti bevande
e alimenti.



REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Decreto Legislativo 150 del 14/8/2012, art. 16, commi 3 e 4 

AZIENDA__________________________________________________

INDIRIZZO_________________________________________________

Codice Fiscale______________________________________________

P. IVA_____________________________________________________



ANNO__________________ COLTURA __________________________________

SUPERFICIE (ha) _________________ UBICAZIONE (comune, foglio, particella) ________________________

Nome commerciale del prodotto Note Firma
Data del 

trattamento

Quantità di 
prodotto 

impiegata  
(kg o litri)

Avversità che ha reso 
necessario il trattamento




