
VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE E DETENZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

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

Il Registro di carico e scarico dei materiali forestali di moltiplicazione (di seguito Registro) di cui all’articolo 5

del  D.Lgs.  386/2003,  deve  essere  tenuto  presso  ciascun  centro  aziendale  presso  il  quale  avviene  la

produzione di detti materiali.

Nel  Registro  vanno  indicate,  in  ordine  cronologico  e  analitico,  tutte  le  operazioni  di  carico  (acquisto,

produzione, acquisizione a qualunque titolo) e scarico (vendita o cessione a qualunque titolo) di materiali

forestali raccolti, acquistati, prodotti, venduti o ceduti a terzi.

Tutte le operazioni di carico e scarico devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

Il Registro deve essere costantemente aggiornato.

Il Registro può essere tenuto su supporto cartaceo e/o informatico; se la modalità di tenuta del Registro

prescelta  è  quella  informatizzata,  deve  essere  garantita  la  tracciabilità  dei  movimenti  di  ogni  singolo

materiale e devono essere chiaramente indicati i quantitativi e la destinazione dei materiali.

Il Registro è annuale. L’anno di riferimento inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il

numero delle registrazioni è progressivo, e riparte dal numero 1 alla prima registrazione di ogni anno, dove

saranno riportate le rimanenze al 31 dicembre dell’anno precedente. Il Registro deve essere conservato in

azienda per almeno 5 anni.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale verifica e controlla la corretta compilazione del registro di carico e

scarico da parte degli Operatori professionali provvisti di licenza.

Il Registro deve riportare in copertina almeno le seguenti informazioni:

- Il nome dell’Operatore professionale

- La Via e/o località della sede legale

- Il codice di registrazione al RUOP dell’Operatore professionale 

- N° licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di
materiali di moltiplicazione forestale

- La Via e/o località ove è ubicato il centro aziendale dell’Operatore professionale

- Codice Centro Aziendale


