
 
 

Il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)  

Il regolamento 2016/2031 prevede l'istituzione di un registro ufficiale per identificare gli operatori 

professionali che:  

 introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è 

richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante 

 Sono autorizzati a rilasciare un PP  

 che chiedono al Servizio fitosanitario di rilasciare certificati di esportazione, ri-esportazione, 

pre-esportazione 

 che applicano i marchi ISPM 15 sugli imballaggi in legno 

Sono esonerati 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 

 Gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli 

quantitativi di semente, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di 

introduzione nell’UE 

 Chi esercita una attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri 

oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale; 

 Chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da 

imballaggio di legno 

 

 

 

Come può un Operatore professionale registrarsi al RUOP? 

L’OP deve presentare una domanda di registrazione al Servizio fitosanitario regionale competente 

per territorio. L’articolo 66, punto 2, del regolamento 2016/2031 elenca gli elementi che devono 

essere obbligatoriamente dichiarati in domanda. 

Tra questi si evidenzia: 

- indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall’ OP per 

svolgere le proprie attività; 

- Tipi di merce, famiglie, generi, specie cui appartengono piante e prodotti vegetali 

Se la domanda contiene tutti gli elementi previsti, il Servizio Fitosanitario regionale registra 

l’Operatore Professionale senza indugio e assegna un numero di registrazione che sarà unico su 

tutto il territorio europeo. 

Il numero di registrazione ufficiale deve includere il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 

per lo stato italiano (IT). Il nuovo codice di registrazione RUOP avrò pertanto la seguente 

composizione: IT + codice ISTA Regione ove ha sede legale l’OP + numero progressivo 

Piccoli quantitativi: Commissione europea deve ancora integrare il regolamento 

stabilendo i limiti massimi per i piccoli quantitativi  



 
 

 

 

 

Nella nota tecnica emanata dal Servizio fitosanitario centrale del 14 ottobre 2019, n. 31448, sono 

descritte le modalità operative transitorie per l’applicazione dei nuovi Regolamenti in relazione 

all’iscrizione al RUOP e all’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante.  

 

 

Gli OP registrati presentano annualmente un aggiornamento dei dati comunicati 
in sede di domanda entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente 


