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Informazioni relative ai Centri aziendali 
[Reg. (UE) 2016/2031, art.66.2 d, e] 

 

Codice Centro aziendale:       (1) Denominazione:       

Persona di contatto per il SFR:       Cellulare:       
 

Comune:       CAP:       Provincia:       

Frazione:       Via:       Nr.:       

Telefono:       Cellulare:       PEC:            

Email:         

 

Tipologia produttiva  Generi/specie Tipologia produttiva  Generi/specie 

 Piante da frutto  

 

  Piante di vite   

 Piante ornamentali 

 

  Produzione sementi  

 Piante Ortive  

 

  Confezionamento 
sementi 

 

 Piante forestali 

 

  Concia / confettatura o 
altri trattamenti alle 
sementi  

 

 Prodotti delle piante 
(specificare) 

 

  Tuberi seme di patate    

 Agrumi con 
peduncoli e foglie 

 

  Legname  

 Altro (specificare) 
 

Al Centro aziendale       afferiscono i seguenti siti di produzione (indicare luoghi e appezzamenti di terreno separati dal 

Centro aziendale utilizzati dall'operatore professionale per svolgere le attività in relazione a piante e prodotti di piante) *  
Sito di produzione Ubicazione Comune Provincia Dati catastali 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
*per ogni sito di produzione allegare una planimetria aggiornata, comprensiva di dati GPS e fornire le 
informazioni richieste in tabella. 
(1) Il codice Centro aziendale deve essere identificato da un n. progressivo. Tale numero è da riportare obbligatoriamente sul 
Passaporto delle piante al punto C (codice di tracciabilità) dopo la sigla della Provincia ove è ubicato il Centro stesso. 
 

Data:       Firma:       

Gli operatori registrati presentano annualmente un aggiornamento relativo a eventuali modifiche dei dati 
contenuti nel presente allegato entro il 30 aprile di ogni anno. 
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