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NEWS
NUOVE REGOLE 2012
PER IL REGISTRO DEI
TRATTAMENTI
Decreto del Presidente
della Repubblica 28
febbraio 2012 n. 55 che
modifica il decreto del
Presidente della
Repubblica 23 aprile
2001, n. 290,

NEWS: nuova
normativa
europea sull'uso
sostenibile dei
fitofarmaci in
ambito pubblico e
sportivo
Direttiva 128/2009 sull’uso
sostenibile dei fitofarmaci,
recepita con il decreto
Legislativo del 14 Agosto
2012 n° 150 (Gazzetta
Ufficiale n.202 del
30/08/2012), definisce
obiettivi, misure, modalità
e tempi per ridurre i rischi
e gli impatti dell'utilizzo
dei prodotti fitosanitari su
salute umana, ambiente e
biodiversità e promuove lo
sviluppo e l'introduzione
della difesa integrata e

Tantissimi Auguri di buone feste
REGISTRO dei TRATTAMENTI
Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55 che
modifica il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti.
Il registro dei trattamenti è obbligatorio per tutte le aziende agricole
che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie.

NUOVO REGISTRO dei TRATTAMENTI 2012
Che cosa è il registro dei trattamenti
Il registro dei trattamenti è un modulo aziendale con l'elenco cronologico
dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una
serie di moduli distinti, uno per ogni singola coltura.

biologica

Cosa deve riportare

A partire dal 1° gennaio
2014 prevede la DIFESA
INTEGRATA OBBLIGATORIA,
l’applicazione di tecniche di
prevenzione e di
monitoraggio delle
infestazioni e delle infezioni,
l’utilizzo di mezzi biologici di
controllo dei parassiti, il
ricorso a pratiche di
coltivazione appropriate e
l’uso di prodotti fitosanitari
che presentano il minor
rischio per la salute umana e
l’ambiente

1. i dati anagrafici dell'azienda;
2. la coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
3. le date dei trattamenti effettuati con l'indicazione dei relativi prodotti
fitosanitari utilizzati (siano essi molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non
classificati) entro il periodo della raccolta, la relativa quantità impiegata
espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il
trattamento.
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Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli interventi
fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
La registrazione deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni
dall'esecuzione del trattamento.
Chi lo custodisce
Il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione
deve essere conservato presso l'azienda e deve essere esibito in caso
di controlli ufficiali o di monitoraggi realizzati sul territorio.
Chi lo compila
Il registro deve essere compilato dal titolare dell'azienda.
Per la compilazione del registro le aziende agricole possono avvalersi dei
centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3 -bis del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza.
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Se l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari è diverso dal titolare
dell'azienda, il titolare deve sottoscrivere il registro al termine
dell'anno solare.
Se l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincide con il titolare
dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, il
registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona
diversa che possiede delega scritta da parte del titolare. La delega
deve essere custodita in azienda unitamente al registro dei
trattamenti.
Se i trattamenti sono realizzati da contoterzisti, il registro dei
trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla
base del modulo di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre
2002 del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, per
ogni singolo trattamento eseguito dal contoterzista. In alternativa il
contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul
registro dell'azienda, controfirmando ogni intervento fitosanitario
effettuato.
Se si tratta una cooperative di produttori che acquistano prodotti
fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci,
il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede
sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto
dal legale rappresentante, previa delega rilasciatagli dai soci.

Per quanto tempo deve essere conservato
Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a
quello cui si riferiscono gli interventi annotati insieme alle fatture di acquisto
dei prodotti fitosanitari e alla copia dei moduli di acquisto dei prodotti con
classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.
Chi è esente dall'obbligo della tenuta del registro
Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che
utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui
raccolto è destinato al consumo proprio.

Circuito di gare INV
a cura di
Sabrina Verde
Coordinatrice INV
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Documentazione utile

Lista dei fitofarmaci registrati per tappeti erbosi
Elenco dei prodotti registrati per i tappeti erbosi aggiornato al
2012.
Manuale sulla sicurezza dei percorsi di golf
Linee guida sulla sicurezza applicate specificatamente ai percorsi
di golf (parte campo) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico
sulla Sicurezza" - a cura di Sabrina Verde - Federazione Italiana
Golf, 2009

Ufficio ecologico
Ecoguida per promuovere e diffondere l'uso delle buone pratiche
ambientali nella vita quotidiana e per fornir eun supporto nelle
scelte a basso impatto ambientale.
a cura di Sabrina Verde ed Elena Ballabio - Federazione Italiana
Golf, 2010.
La pianificazione della costruzione di un percorso di golf
Il testo, rivolto a quanti abbiano intenzione di promuovere
un’iniziativa golfistica, vuole fornire una strategia di intervento e
di organizzazione per la realizzazione di un percorso di golf, senza
scendere nelle specifiche tecniche, pe rle quali si rimanda a testi
specializzati.
di James B. Beard. A cura di P. Croce, A. De Luca, M. Mocioni Federazione Italiana Golf – Roma 1999.

