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1. Entro il 31 gennaio versamento diritti obbligatori utilizzando una tra le seguenti modalità: 

-  PagoPA (modalità consigliata):  

https://nrp.regione.liguria.it/ 

Di seguito le istruzioni operative: 

o Premere “chiudi” in basso a destra per accettare i cookies 

o Selezionare “Pagamenti senza avviso” 

o “Ente creditore” à “Regione Liguria” 

o “Cosa vuoi pagare” à “Iscrizione annuale RUOP” 

o Selezionare la cifra dovuta (25, 50 o 100 euro) o, in alternativa 

- versamento sul c/c postale n.86249455; 

- tramite bonifico bancario IT 95 D 07601 01400 000086249455 intestato a Regione Liguria 

– Servizio Tesoreria) 

 

2. Entro il 30 aprile presentazione dell’aggiornamento delle specie coltivate riferite all’anno 
precedente (se variate da elenco precedente); 

 

3. Entro 30 giorni segnalazione dell’eventuali modifiche dell’assetto aziendale (sede, titolare, 

centri aziendali, etc); 

 

4. Si ricorda l’obbligo di comunicare tempestivamente, utilizzando il modello “Allegato 1”, la 

quantità di piante che andranno in produzione per le seguenti 6 specie sensibili a Xylella 

fastidiosa: Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala 
myrtifolia e Prunus dulcis, in modo da consentire i campionamenti e le analisi 

anteriormente al primo spostamento, come previsto dal Reg. 2020/1201; 
 

5. Le ditte autorizzate devono emettere il Passaporto delle Piante, conformemente a quanto 

previsto dal Reg. 2016/2031 e dal Reg. 2017/2313 

 

 

 

 



Esempio di. Passaporto per un Operatore Professionale con sede nella Provincia di 

Genova 

 

 
 

6. Attualmente è in vigore la deroga sull’inserimento nel Passaporto del il codice di tracciabilità 

(lettera C del Passaporto - codice a discrezione dell’Operatore Professionale in base alla 

tipologia di tracciabilità aziendale adottata), se le piante da impianto sono preparate in modo 

da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale e non presentano rischi di diffusione di 

organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. 

Si evidenzia che, come previsto dal Reg. 2020/1770 della Commissione, a decorrere dal 31 
dicembre 2021 per le piante da impianto di Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium 
oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis e Solanum tuberosum, 
viene a cessare tale deroga e pertanto diviene obbligatoria l’indicazione del codice di 
tracciabilità nei passaporti delle piante. 

 


