
Al Servizio Fitosanitario della Regione Campania  

Centro Direzionale – Isola A6 – 13° piano 

80146 Napoli 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 
Dati titolare/rappresentante legale 

Cognome _________________________ Nome __________________________ Codice Fiscale _____________________  

Data di nascita __________________ Comune di nascita ________________________________________ Prov. ________ 

Residente in  _______________________ C. A. P. ___________ Comune _____________________________Prov. _____ 

 

IN QUALITA’ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 
Dati aziendali 

Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________   

con sede legale in  __________________________________ C. A. P. ___________ Comune ________________________ 

Prov. ______  Partita IVA ____________________________ Iscrizione CCIAA di ____________________ n° _________ 

del _____________ Tel.  ____________ fax ______________ cellulare _______________ e-mail ____________________  

con  sede operativa   nel  Comune  di ________________________ Prov. _______ località __________________________ 

Tel. ____________ fax ____________ cellulare ____________ e-mail____________________________ 

 

CHIEDE 

il riconoscimento di conformità dei processi produttivi aziendali allo Standard ISPM 15 FAO, e l’autorizzazione all’uso del 

marchio IPPC/FAO come (barrare la caselle che interessa): 

1. [ ] Azienda con sistema di trattamento termico HT per legname, semilavorati o imballaggi finiti che dispone, come da 

allegata autocertificazione, di idonee strutture, impianti e apparecchiature per il trattamento HT degli imballaggi, 

conformemente allo standard ISPM 15/FAO. 

2. [ ] _ Azienda che lavora o commercializza materiale pre-trattato HT / MB da altre aziende accreditate e che dispone, 

come da allegata autocertificazione, di un sistema di documentazione e di una catena di custodia in grado di garantire la 

separazione, la tracciabilità e l’identità del materiale trattato, conformemente allo standard ISPM 15/FAO. 

3. [ ] _ Azienda con sistema di trattamento per fumigazione con bromuro di metile per legname, semilavorati o 

imballaggi finiti che dispone, come da allegata autocertificazione, di idonei impianti per il trattamento MB degli imballaggi, 

conformemente allo standard ISPM 15/FAO. 

Dichiara di impegnarsi al rispetto delle specifiche di cui alle note tecnico-applicative emanate dal Servizio Fitosanitario 

Nazionale (in particolare la nota prot. 37044 del 24 giugno 2004) e dal  Servizio Fitosanitario della Regione Campania. 

Data ___________________             ___________________________ 

firma e timbro della ditta 

Si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Marca da 
bollo 



AZIENDA CON SISTEMA DI TRATTAMENTO TERMICO HT 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Io sottoscritto _________________________________ nato il _______________ nel Comune di ____________________  

Prov. ______ Residente nel Comune di ____________________ Prov. _________ Via ___________________ n. ________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente azienda con sistema di trattamento termico HT 

(indicare ragione sociale e sede): ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARO 

Che l’azienda dispone di strutture, impianti e apparecchiature per l’esecuzione dei trattamenti termici HT conformemente 

allo standard ISPM 15/FAO ed alle note tecnico-applicative emanate dal Servizio Fitosanitario Nazionale (in particolare la 

nota prot. 37044 del 24 giugno 2004) nonché di aree per la segregazione dei materiali e di sistemi di registrazione dei lotti 

trattati. 

Tipologia di prodotti trattati:  [ ] Legname grezzo o Semilavorati  [ ] Prodotti finiti 

Capacità di carico dell’impianto di trattamento termico:  Volume Lordo (mc)…………… Netto  (mc) ………………... 

Responsabile del Trattamento Fitosanitario Sig.  _________________________________________________________ 

nato a  _______________ il ____________________  

Documentazione presente in azienda: 

- definizione delle procedure di identificazione e tracciabilità (basata sull’attribuzione di codici alfanumerici 

progressivi) del materiale trattato sia in fase di conservazione che di utilizzo o di vendita. 

- Registro di Carico/Scarico con i riferimenti relativi ai materiali da imballaggio in legno sottoposti al trattamento 

fitosanitario e con i riferimenti che consentono di avere il quadro aggiornato dello stato di magazzino con funzione 

di riscontro documentale sulle quantità trattate e vendute; 

-  Relazione con relativa planimetria che definiscono la gestione separata dei materiali in legno trattati secondo 

l’ISPM 15 FAO rispetto ai materiali in legno non trattati. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Data______________ 

                                                                                                                                     Firma 

________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. La stessa può essere inviata all’ufficio competente, insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del dichiarante, tramite un incaricato, a mezzo posta o per fax. 

 



AZIENDA CHE LAVORA O COMMERCIALIZZA MATERIALE PRETRATTATO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Io sottoscritto ___________________________________ nato il _____________ nel Comune di 

________________________ Prov. _________ Residente nel Comune di _________________________ Prov. _________ 

Via _____________________ n. ________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente azienda che lavora o commercializza materiale pretrattato HT 

/ MB  (indicare ragione sociale e sede): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARO 

Che l’azienda lavora o commercializza materiali sottoposti a trattamento HT / MB, conformemente allo standard ISPM 

15/FAO ed alle note tecnico-applicative emanate dal Servizio Fitosanitario Nazionale (in particolare la nota prot. 37044 del 

24 giugno 2004), da parte di altre aziende accreditate e che dispone di aree per la segregazione dei materiali e di una catena 

di custodia in grado di garantire la separazione, la tracciabilità e l’identità del materiale trattato. 

Tipologia di materiali prodotti:   [ ] Legname grezzo o Semilavorati   [ ] Prodotti finiti 

In azienda è presente la seguente documentazione: 

- definizione delle procedure di identificazione e tracciabilità (basata sull’attribuzione di codici alfanumerici 

progressivi) del materiale trattato sia in fase di conservazione che di utilizzo o di vendita. 

- Registro di Carico/Scarico con i riferimenti relativi ai materiali da imballaggio in legno sottoposti al trattamento 

fitosanitario e con i riferimenti che consentono di avere il quadro aggiornato dello stato di magazzino con funzione 

di riscontro documentale sulle quantità trattate e vendute; 

- Relazione  con  planimetria che definisce la gestione separata dei materiali in legno trattati secondo l’ISPM 15 

FAO rispetto ai materiali in legno non trattati. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Data______________ 

                                                                                                                                            Firma 

________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. La stessa può essere inviata all’ufficio competente, insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del dichiarante, tramite un incaricato, a mezzo posta o per fax. 



AZIENDA CON SISTEMA DI TRATTAMENTO PER FUMIGAZIONE CON BROMURO DI METILE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Io sottoscritto ___________________ nato il _______________ nel Comune di ___________________________________ 

Prov. _________ eesidente nel Comune di _____________________ Prov. _______ Via ____________________ n. _____ 

In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente azienda con sistema di trattamento per fumigazione con 

bromuro di metile (indicare ragione sociale e sede):  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARO 

· Che l’azienda dispone di strutture, impianti e apparecchiature per l’esecuzione dei trattamenti per fumigazione con 

bromuro di metile conformemente allo standard ISPM 15/FAO ed alle note tecnicoapplicative emanate dal Servizio 

Fitosanitario Nazionale (in particolare la nota prot. 37044 del 24 giugno 2004) nonché di aree per la segregazione dei 

materiali e di sistemi di registrazione dei lotti trattati. 

· Che l’azienda è in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di impiego dei gas tossici. 

· Che l’azienda si avvale delle seguenti attrezzature per l’effettuazione dei trattamenti (descrivere tutte le attrezzature in 

dotazione): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________I

n azienda è presente la seguente documentazione:  

- definizione delle procedure di identificazione e tracciabilità  (basata sull’attribuzione di codici alfanumerici 

progressivi) del materiale trattato sia in fase di conservazione che di utilizzo o di vendita; 

- Registro di Carico/Scarico con i riferimenti relativi ai materiali da imballaggio in legno sottoposti al trattamento 

fitosanitario e con i riferimenti che consentono di avere il quadro aggiornato dello stato di magazzino con funzione 

di riscontro documentale sulle quantità trattate e vendute; 

- Relazione  con relativa planimetria che definiscono la gestione separata dei materiali in legno trattati secondo 

l’ISPM 15 FAO rispetto ai materiali in legno non trattati. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Data______________                  Firma 

________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. La stessa può essere inviata all’ufficio competente, insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità del dichiarante, tramite un incaricato, a mezzo posta o per fax. 


