ALLEGATO I

–

MODELLO H

SEZIONE D1 – ACCREDITAMENTO ORTIVE

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE – REGIONE MOLISE
PARTITA IVA
DITTA RICHIEDENTE ………………………………………………………. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………………………………………..
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false previste dal DPR n. 445/2000,
 Chiede l’accreditamento per le specie ORTIVE sotto contrassegnate;
 E’ a conoscenza che la propria Ditta deve sottostare agli obblighi di cui all’art. 8 del DM 14/04/1997, all’art. 7 del D.Lgs 124 del
7/7/2011 e DPR n. 698 del 21/12/96 (commercializzazione piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi
escluso sementi), in particolare:
•
Tenere sempre in debito conto i diversi punti critici del processo di produzione;
•
Accompagnare il prodotto commercializzato con il “documento di commercializzazione”.

SPECIE PER LE QUALI SI CHIEDE L’ACCREDITAMENTO - ORTIVE
(D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698 - D.Lvo n. 124 del 07/07/2011)

PER LA CATEGORIA:
PIANTINE

PRODUTTORE

Allium cepa L.
var. Cepa
var. aggregatum
Allium fistolosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Chicorium endivia L.
Chicorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Mill.
Lactuca sativa L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.
Solanum melongena L
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Laterr
Vicia faba L.
Zea mays L. (partim.)

COMMERCIANTE CONDIZIONATORE

BULBI

 ALTRO

(Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
(Scalogno)
(Cipolletta)
(Porro)
(Aglio)
(Cerfoglio)
(Sedano – Sedano Rapa)
(Asparago)
(Barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet) Bietola da coste)
(Cavolo laciniato, Cavolfiore, Broccoli asparagi o a getto, Cavolo Bruxelles,
Cavolo verza, Cavolo cappuccio Bianco, Cavolo cappuccio Rosso, Cavolo
rapa rapa )
(Cavolo cinese rapa)
(Peperoncino rosso o Peperone)
(Indivia riccia, Indivia scarola)
(Cicoria tipo Witloof, Cicoria di tipo italiano o Cicoria a foglia larga, Cicoria
industriale)
(Cocomero)
(Melone)
(Cetriolo, Cetriolino)
(Zucca)
(Zucchino)
(Carciofo, Cardo)
(Carota, Carota da foraggio)
(Finocchio)
(Lattuga)
(Pomodoro)
(Prezzemolo)
(Fagiolo di Spagna)
(Fagiolo nano,Fagiolo rampicante )
(Pisello a grano rugoso, Pisello rotondo, pisello dolce)
(Ravanello)
(Rabarbaro)
(Scorzonera)
(Melanzana)
(Spinaci)
(Valerianella o Lattughella)
(Fava)
(Mais dolce popcorn)

Secondo le procedure indicate nel protocollo tecnico per la produzione di piante orticole e dei materiali di moltiplicazione delle piante da
orticole (DM 14/04/97) che si trasmette in allegato.

ALLEGA:
 Contratto di affidamento per i controlli in campo con il laboratorio accreditato: _____________________________
______________________________________________________
 Protocollo tecnico per l’individuazione dei punti critici del processo produttivo aziendale ( informazioni di cui
all’allegato V del DM 14/04/1997) e schede colturali specifiche.
DATA |___|___|___|___|___|___|___|___|

IN FEDE (*)
……………………………….

(*) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, in alternativa dell’autenticazione della firma l’istanza può essere presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

