Allegato 6

REGIONE SICILIANA									             AUSL - PAG - SIAN

REGISTRO TRATTAMENTI
(D.P.R. n. 290/2001, art. 42)

Anno ..............................

Ditta
     Cognome e nome titolare o rappresentante legale ...................................................................…………………………………………………………………………………………….........
nato a ............................……………………………………….................…….............. prov. .....…………………………............. il .....................................................................................................................
domicilio o sede legale: ............................................................................................................................................................................................................................... c.a.p.: ..............................
comune: ..................................................................................................................................................... provincia: ..…………….......…………........... tel.: ...................……………..............................
partita I.V.A.: ........................................................................................................................... codice fiscale: .............................................…..........................................................................….........
registrazione n. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sede/i attività
Comune .................................................................................................... Contrada ................................................…………………………………………………………………...................................
Comune .................................................................................................... Contrada .............................................................................................................................….....................…....................
Comune .................................................................................................... Contrada .............................................................................................................................…............................................
Comune .................................................................................................... Contrada ...........................................................................................................................…..............................................

Personale in possesso del patentino operante in azienda (D.P.R. n. 290/2001, art. 25)

..........................................................................................................................          ................................................…......…................... .......          .............................................................................................
                         nome e cognome                                     		n. patentino	    	                     data di rilascio


..........................................................................................................................          ............ ........................................................................…          ...........................................................................................
                         nome e cognome                                                           n. patentino                                                 data di rilascio





              ...............................................................................................................................................
 Firma del legale rappresentante



     Il presente registro si compone di numero pagine .........…........... visto SIAN.


























ISTRUZIONI

     Il registro completo dei trattamenti è composto dai seguenti moduli:
— frontespizio - “Dati aziendali ed ubicazione sedi di attività”;
— modulo A - “Distribuzione delle colture”;
— modulo B - “Trattamenti con prodotti fitosanitari” uso agricolo;
— modulo C - “Trattamenti con prodotti fitosanitari” per uso extragricolo (aree non adibite alla produzione agricola) e per derrate alimentari immagazzinate;
— modulo D - “Modulo contoterzisti”.
     I moduli rappresentano un modello utilizzabile e riproducibile in copia fotostatica da ciascun titolare dei trattamenti. Ogni modulo potrà contenere fino ad un massimo di 12 righe per pagina.
     Il registro ha validità annuale e comunque deve, per motivi sanitari e di tutela dell’ambiente (art. 17, decreto legislativo n. 194/95), essere conservato per 3 anni successivi all’anno di compilazione in modo ordinato e corretto presso l’ente o l’azienda dove si utilizzano i prodotti fitosanitari e tenuto a disposizione delle autorità di controllo.
     In fase di presentazione della DIA la ditta deve presentare il registro presso il SIAN dell’Azienda unità sanitaria locale competente per la timbratura; in tale occasione vanno presentati un numero di moduli (A e/o B e/o C e/o D) necessari alle esigenze aziendali.
     La ditta è tenuta a corrispondere i diritti sanitari al SIAN dell’Azienda unità sanitaria locale competente per ogni 10 pagine sottoposte a timbratura o frazione superiore. Non si è tenuti al versamento in fase di presentazione della “DIA” per i registri sino a 10 pagine. Per le frazioni successive si procede come sopra riportato. I successivi registri dovranno essere timbrati anteriormente al loro utilizzo. ***
Ogni registrazione dovrà essere riportata (si suggerisce il termine di 48 ore da ogni trattamento), comunque entro e non oltre 30
giorni dall’utilizzo del prodotto. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti, non classificati (circolare 30 ottobre 2002, prot. n. 32469,
art. 6.3 e regolamento CE n. 852/2004, allegato I, capitolo 9).
Congiuntamente al “Registro” devono essere conservate anche in copia, ai sensi dell’art. 42, comma 3a), del D.P.R. n. 290 del 23
aprile 2001, le bolle e le fatture d’acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché eventuali analisi effettuate su campioni (regolamento CE n.
852/2004, allegato I, capitolo 9, lett. c).
Il registro dei trattamenti va compilato in ogni sua parte dal titolare dell’ente o dell’azienda che lo detiene o da suo delegato.
Sono esonerati dalla compilazione coloro che effettuano trattamenti relativi ad uso domestico e per autoconsumo.
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve esser compilato dal titolare dell’azienda
sulla base del modulo D, rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare
i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
Le ditte, nella tenuta delle registrazioni, possono essere assistite da un tecnico agricolo abilitato (regolamento CE n. 852/2004,
allegato I, parte A, III tenuta registrazioni).
Le registrazioni devono essere leggibili e non sono possibili cancellazioni. Le eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite
in modo che il testo sostituito e quello di rettifica siano leggibili.
Il registro dei trattamenti assume valore di documentazione ufficiale ai sensi della normativa vigente in materia.
Lo smarrimento o la distruzione del “Registro” dovranno essere immediatamente comunicati al SIAN dell’Azienda unità sanitaria
locale competente per territorio presentando la relativa denuncia di smarrimento. Il SIAN provvederà a timbrare nuovo registro presentato
dal titolare dell’azienda.

