
REGISTRO  DI  CARICO  E  SCARICO  

MATERIALI FORESTALI RACCOLTI, ACQUISTATI, PRODOTTI,  VENDUTI O CEDUTI A TERZI 

Frontespizio
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Operatore professionale:                                                                                                                                                                                                                                 

Via/località della sede legale:                                                                                                                                                                                                                            

Codice registrazione RUOP:                                                                                                                                                                                                                           

*N° licenza:                                                                                                                                                                                                                                                         

Via/località del centro aziendale:                                                                                                                                                                                                                     

**Codice Centro Aziendale:                                                                                                                                                                                                                              



REGISTRO  DI  CARICO  E  SCARICO  

MATERIALI FORESTALI RACCOLTI, ACQUISTATI, PRODOTTI,  VENDUTI O CEDUTI A TERZI 

1 2 3
4 (CARICO) 5 (SCARICO)

4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g

N. Prog. Data (gg/mm/aaaa) quantità in carico (n°, Kg, q, l, altro) altro/note destinazione (luogo e destinatario) quantità in scari co (n°, Kg, q, l, altro) altro/note

Articolo 5, D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386

Specie vegetale (nome 
botanico)

descrizione del materiale (sementi, 
strobili, frutti, marze, astoni, 

rizomi, tuberi, piante da impianto, 
altro)

Codice Regione 
di Provenienza

 codice di partita e numero del 
certificato principale d'identità (art. 8, 

c. 1, lett. a)

Tipo materiale di base 
(art. 2, c.1, lett.c)

Categoria d'iscrizione dei materiali di 
base (art. 2, c.2)

riferimento al carico 
(ins n° progr.)

data di scarico 
(gg/mm/aaaa)

descrizione del materiale (sementi, 
strobili, frutti, marze, astoni, 

rizomi, tuberi, piante da impianto, 
altro)

 numero del certificato principale 
d'identità (art. 8, c. 1, lett.a)



COLONNA DENOMINAZIONE LEGENDA REGISTRO CODICI/SIGLE

1 N. Prog. Indicare il numero progressivo nell’anno dell’operazione registrata

2 Data (gg/mm/aaaa) Indicare il giorno, mese e anno di effettuazione dell’operazione gg/mm/aaaa
3 Nome scientifico completo della specie allegato 1 D.lgs386/2003

Riquadro 4 operazioni di CARICO

4a Specificare il  materiale  di moltiplicazione forestale raccolto

4b Regione di Provenienza

4c numero del certificato principale d'identità (art. 8, c. 1, lett.a) numero del certificato principale d'identità UE/IT/FOR/SAR/0044/21/0001
4d quantità in carico (n°, Kg, q, altro) Specificare la quantità in carico con l'unità di misura 10 Kg, 10 q

4e Tipo materiale di base (art. 2, c1, lett.c) indicare il tipo di materiale di base  art. 2, comma 1, lett. c del D.lgs386/2003

4f Categoria d'iscrizione dei materiali di base (art. 2, comma 2) indicare la categoria d'iscrizione  art. 2, comma 2 del D.lgs386/2003

4g altro/note campo di testo libero

Riquadro 5 operazioni di SCARICO

5a riferimento al carico (ins n° progr.) numero progressivo della registrazione in carico dei materiali da scaricare
5b data di scarico (gg/mm/aaaa) Indicare il giorno, mese e anno di effettuazione dell’operazione di scarico gg/mm/aaaa

5c Specificare il  materiale  di moltiplicazione forestale in scarico

5d numero del certificato principale d'identità (art. 8, c. 1a) numero del certificato principale d'identità UE/IT/FOR/SAR/0044/21/0001
5e destinazione (luogo e destinatario) luogo e destinatario dei materiali
5f quantità in scarico (n°, Kg, q, l, altro) Specificare la quantità in scarico con l'unità di misura 10 Kg, 10 q

5e
altro/note campo di testo libero

*N° Licenza

inserire il codice riferito al Centro aziendale

1
2

Specie vegetale ( nome botanico) Indicare il nome botanico della specie vegetale oggetto di registrazione

devono essere riportati in questo riquadro le opera zioni di carico relative all’acquisto, produzione, acquisizione a qualunque titolo dei materiali 
oggetto di registrazione.

descrizione del materiale (sementi, strobili, frutt i, marze, astoni, 
rizomi, tuberi, piante da impianto, altro)

sementi, strobili, frutti, marze, astoni, rizomi, tuberi, piante da impianto, 
altro

Codifica regione di provenienza (6.1= Regione Sarda settentrionale; 6.2= 
Regione Sarda meridionale),

6.1
6.2

Fonte di semi   
Soprassuolo 
Arboreto da seme 
Genitori 
Clone 
Miscuglio di cloni

Identificativo alla fonte                 
Selezionati 
Qualificati 
Controllati

se opportuno indicare ulteriori elementi che favoriscono la tracciabilità dei 
materiali forestali di moltiplicazione

devono essere riportati in questo riquadro le opera zioni di scarico relative alla vendita o cessione a  qualunque titolo dei materiali oggetto di 
registrazione.

descrizione del materiale (sementi, strobili, frutt i, marze, astoni, 
rizomi, tuberi, piante da impianto, altro)

sementi, strobili, frutti, marze, astoni, rizomi, tuberi, piante da impianto, 
altro

se opportuno indicare ulteriori elementi che favoriscono la tracciabilità dei 
materiali forestali di moltiplicazione

inserire il numero della licenza per la produzione,  la 
conservazione, la commercializzazione e la distribu zione di 
materiali di moltiplicazione forestale (è riferito all'Operatore 
Professionale)

**Codice Centro  
Aziendale 


