
 
 

  
 

Modulo per l’iscrizione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” 
 

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità 
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale 
Ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale 
Via XX Settembre, 20 
00187 ROMA 
 
e per conoscenza 
 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari  
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi 
PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica 
Via del Fornetto, 85 
00149 Roma 
 
 
 
OGGETTO: domanda di iscrizione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” 

Il sottoscritto.........................................................., 

in qualità di .…………………………….……, 

della ditta …………………………………………………, 

sita in (inserire indirizzo postale completo) ..............................................................................., 

iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………… con n.: ……………..., 

e  P. IVA: …………………………….., 

persona da contattare ………………………………………….., 

telefono/i,……………………………………………………….,fax………………………………

…………………… 

indirizzo di posta elettronica ………………………..…………., 
 
 

chiede l’iscrizione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” in quanto fabbricante ai 

sensi dell’articolo 2, comma 2, punto m) del presente decreto 

 

presso i seguenti siti di produzione/confezionamento (se fabbricante-

produttore)…………………………………… 

pressoi seguenti siti di stoccaggio/confezionamento (se fabbricante-importatore, confezionatore 

o soggetto che modifichi le caratteristiche del 

fertilizzante)……………………………………………………………..…….. 

delle seguenti categorie di fertilizzanti: 

- Allegato n. ……., capitolo n.……., punto n. …….. 



 
 

  
 

Ad esempio, volendo iscriversi come fabbricante di “Nitrato di calcio”, occorre indicare: 

Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2. Concimi minerali semplici, punto 2.1 Concimi azotati 

solidi 

 

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti. 

 
 
  Data       Firma 
 



 
 

  
 

 
Modulo per l’aggiornamento al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” 
 
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità 
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, 
Ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale 
Via XX Settembre, 20 
00187 ROMA 
 
e per conoscenza 
 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari 
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi 
PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica 
Via del Fornetto, 85 
00149 Roma 
 
OGGETTO: aggiornamento del “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” 

Il sottoscritto......................................................................, 

in qualità di ………………………………………….……, 

della ditta …......................................................................., 

sita in (inserire indirizzo postale completo) ...................................................................., 

iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………… con n.: 

………………………………..., 

e  P. IVA: ………………………., 
 
persona da contattare ………………………………………………., 

telefono/i ………………………………………………., fax 

……………………………………………………...,  

indirizzo di posta elettronica ………………………..………………………………….….…., 

iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero ……………… 

 

 

 

dichiara: 

 

1. variazione della denominazione ed ubicazione della ditta: 

…..…………………………….................................... 

 

2. variazione del/i sito/i: 
 



 
 

  
 

a) di produzione/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l’ubicazione dei nuovi 

siti): ………………… 

b) di stoccaggio/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l’ubicazione dei nuovi 

siti): 

……………………………………………………………………………………………..………

……………….…… 

3. aggiornamento delle categorie di fertilizzanti prodotti/distribuiti 

…………………………………………………… 

4. cessazione della produzione/distribuzione dei seguenti 

fertilizzanti:….…………………………………………… 

 

5. altro:………………………………………………………………………………..………..… 
 
 
  Data          Firma 


