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La presente guida contiene le istruzioni per la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione 
alla Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli, di seguito denominata B.N.D.O.O.,  prevista 
dall’art. 3 del  Reg. CE n. 1148/2001 e dall’art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali del 1° agosto 2005, prot. n. E-499. 
 
 
 
 
 
 
 
1)    INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
 la regolamentazione comunitaria e nazionale individua nella citata B.N.D.O.O., che assorbe il  

Registro degli operatori ortofrutticoli istituito a norma del Reg. CE n. 2251/92, ora abrogato, dal 
Reg. CE n. 1148/01, lo strumento principale per l’identificazione degli operatori che prendono 
parte alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di 
commercializzazione; 

 l’art. 3, par. 4) del Reg. CE n. 1148/2001 prevede l’obbligo,  per gli operatori ortofrutticoli 
interessati, di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dallo Stato italiano per la 
costituzione e l’aggiornamento della B.N.D.O.O.; 

 il Decreto Legislativo del 10 dicembre 2002 n. 306 ( pubblicato sulla G.U. della Repubblica 
Italiana n. 25 del 31 gennaio 2003 ) stabilisce misure sanzionatorie di carattere amministrativo, 
sia per la mancata iscrizione da parte dei soggetti tenuti ( art. 2 - 1° comma ) e sia per omessa o 
difforme fornitura delle informazioni richieste dagli Organismi competenti ( art. 3 - 2° comma ), 
in virtù di quanto previsto dal menzionato Reg. CE n. 1148/2001, salvo che non si ravvisino 
violazioni di norme penali; 

 la domanda d’iscrizione va presentata, una sola volta, agli Uffici delle Regioni e Province 
Autonome, nei cui rispettivi ambiti territoriali insistono le sedi legali degli operatori interessati. 
Ogni e qualsiasi modifica, integrazione o variazione deve essere comunicata ai medesimi uffici 
entro e non oltre 60gg dalla data dell’evento. L’elenco di tali Uffici ed i relativi indirizzi è 
riportato al punto 3)  della presente guida;  

 la domanda d’iscrizione alla Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli rientra 
nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della tariffa, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, 
che prevede il pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di € 14,62; 

 sono tenuti all’inoltro delle domande gli operatori indicati nelle categorie classificate 
nell’Allegato 1 del citato D.M. 28 dicembre 2001, anche se gli stessi, hanno già richiesto ed 
eventualmente ottenuto il previsto numero d’iscrizione; 

 i seguenti operatori non sono tenuti all’iscrizione alla B.N.D.O.O.,  ne’ sono soggetti all’obbligo 
di conformità alle norme di qualità per la commercializzazione: 

1) all’interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, 
consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, 
d’imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori detentori di centri di 
deposito, che esclusivamente avviano i prodotti verso i centri di 
confezionamento e di imballaggio; 
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2) gli imprenditori che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli 
impianti di trasformazione; 

3) gli imprenditori che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli 
direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo; 

4) le imprese che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli alle 
organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la 
commercializzazione; 

 
 per alcune categorie di operatori  la normativa vigente subordina l’obbligo di presentazione 

della domanda al superamento di una soglia minima di commercializzato annuo ( euro 
60.000,00 ) dei prodotti normati.  Il commercializzato di cui trattasi,  deve riferirsi a tutti i punti 
di commercializzazione utilizzati dall’operatore interessato ed al complessivo volume annuo 
commercializzato dei soli  prodotti ortofrutticoli normati, al netto di  IVA; 

 le imprese di nuova costituzione sono tenute a richiedere l’iscrizione in B.N.D.O.O. entro e non 
oltre 30 gg dall’inizio dell’attività, fatta eccezione per gli operatori il cui obbligo è subordinato 
al superamento della soglia minima del commercializzato, pari ad Euro 60.000 al netto dell’IVA 
per i prodotti normati, per i quali, tale termine è individuato entro e non oltre 30 gg dalla 
conclusione dell’anno in cui si è realizzata tale condizione. 
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2)    INFORMAZIONI SPECIFICHE  
 
 

               IL MODULO D’ISCRIZIONE  
 

         
         Il modulo si compone di due quadri : il quadro “A” ed il  quadro “B”.  
 
 Il quadro “A” è costituito da un’unica sezione, concernente i dati identificativi ( anagrafica )  

dell’impresa ed il volume del commercializzato annuo, espresso in euro,  dei prodotti 
ortofrutticoli normati. 

 
         Il quadro “B” è costituito da tre  sezioni ( B 1/3  -  B 2/3  -   B 3/3   ), ognuna delle quali deve  

essere debitamente compilata in tutte le sue parti, e riguarda gli elementi e le caratteristiche del 
singolo punto di commercializzazione  ( ubicazione delle strutture utilizzate sia per la 
commercializzazione, che per il condizionamento, classificazione delle attività, caratteristiche 
delle attività commerciali esercitate, tipologia e quantità dei prodotti commercializzati ).  

         Come punto di commercializzazione è da intendersi il luogo ove i prodotti ortofrutticoli, per i 
quali sono adottate norme di qualità, sono esposti per la vendita, messi in vendita, o altrimenti 
commercializzati per conto proprio o per conto terzi. 

         Qualora l’operatore per la sua attività utilizzi più punti di commercializzazione, per i quali si 
avvale fiscalmente del medesimo numero di partita IVA dichiarato nel citato quadro “ A “,   
dovrà compilare e trasmettere altrettanti quadri  “ B “.  
Nel caso di trasmissione di una domanda d’iscrizione contenente più quadri “ B “,  è          
necessario numerare progressivamente le pagine  inviate. 

 
                               
 
                     Intestazione e sottoscrizione della domanda, relativa alla richiesta d’iscrizione 
 

        
 
 la casella  “ Nuova domanda “  va barrata allorquando l’impresa non abbia mai presentato 

domanda d’iscrizione alla B.N.D.O.O. o al previgente  Registro degli operatori 
ortofrutticoli; 

  la casella  “  Modifica domanda  n. iscrizione ………   “ , prevista ai fini di un 
aggiornamento delle informazioni già fornite,  va barrata nel caso in cui l’operatore abbia 
già presentato domanda d’iscrizione alla B.N.D.O.O. o al previgente Registro degli 
operatori ortofrutticoli. Qualora l’impresa ortofrutticola avesse già ricevuto comunicazione 
circa l’avvenuta iscrizione, la stessa è tenuta anche  a trascrivere il numero attribuito;  

 il nominativo del legale rappresentante/titolare che sottoscrive la domanda d’iscrizione deve 
essere riportato in stampatello; 
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 il   “numero pagine inviate” da indicare a pag.  1) della domanda, deve comprendere la 

pagina del quadro “ A “, nonché quelle dei quadri  “  B “ compilati; 
 il rappresentante legale/titolare dell’impresa è tenuto ad apporre  le previste tre firme, 

indicando il luogo e la data delle sottoscrizioni  ed allegando, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000  n. 445, copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore.             La mancanza anche di una delle tre sottoscrizioni impedisce la 
trattazione della stessa domanda d’iscrizione. 

 
 

 
                     Guida alla compilazione del quadro  “  A  “ 
 

  
              

 ai fini dell’identificazione dell’operatore,  nella parte iniziale del quadro vanno dichiarati i 
dati anagrafici dell’impresa  (  ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e numero di 
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura  - CCIIA ).             
Al riguardo si precisa che la mancanza delle  indicazioni richieste, ostacolando il 
perfezionamento dell’iter istruttorio, potrebbe determinare o un ritardo nell’attribuzione del 
numero d’iscrizione,  o   l’archiviazione della domanda,  nell’ipotesi in cui fosse 
impossibile identificare l’impresa; 

 la parte riservata ai “ DATI ANAGRAFICI “,  deve essere compilata nella sola ipotesi in 
cui l’operatore abbia la forma di impresa individuale; 

 la parte riservata ai dati relativi al  “  RAPPRESENTANTE LEGALE “ deve essere 
compilata  solo se l’operatore interessato rivesta una forma giuridica diversa da quella di 
impresa individuale; 

 qualsiasi sia la forma giuridica dell’impresa,  l’operatore deve in ogni caso indicare            
-    barrando la specifica casella  -   lo scaglione del proprio volume del commercializzato 
annuo,  al netto di IVA,  dei prodotti ortofrutticoli normati; 
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Guida alla compilazione del quadro  “  B  “ 

 
  

 
 nel quadro  “   B 1/3   “, al fine di identificare il singolo punto di commercializzazione, 

devono essere dichiarati dati ed elementi circa : 
- la tipologia della struttura utilizzata, barrando una delle quattro caselle previste; 
- l’ubicazione della struttura medesima; 
- il rappresentante della conformità dei prodotti ortofrutticoli.  Tale figura deve essere 

rivestita da persona dotata di esperienza che (in possesso di adeguata preparazione in 
materia di norme comunitarie di commercializzazione) è responsabile della qualità 
dei prodotti ortofrutticoli posti in vendita e come tale,  funge da referente durante 
l’esecuzione dei controlli di conformità.           
In assenza della prevista indicazione, è interlocutore per la conformità il 
rappresentante legale o il titolare dell’impresa, a prescindere dal possesso dei 
requisiti suddetti ; 

     la seconda parte del quadro  “  B   1/3  “ va compilata soltanto se l’impresa dispone a 
vario titolo di centri di condizionamento ( luoghi in cui i prodotti sono soggetti ad 
operazioni di cernita,  calibratura,  imballaggio, marcatura ed eventuale magazzinaggio 
frigorifero  ) o utilizza per il condizionamento della merce altre strutture gestite da terzi; 

   allo scopo di classificare l’impresa nell’ambito di una delle categorie previste dal 
manuale, l’impresa che presenta la domanda,  è tenuta a barrare una delle caselle 
riportate nella prima parte (  “Classificazione dell’attività” ) del quadro  “ B  2/3 “; 

     nella seconda parte (  “Caratteristiche delle attività  commerciali esercitate” ) del quadro  
“B  2/3”; barrare la/le casella/e  riconducibile/i alle tipologie delle cessioni e degli 
approvvigionamenti di merce effettuati presso il  punto di commercializzazione; 

 nel quadro  “  B 3/3  “, relativamente al singolo punto di commercializzazione, vanno 
indicati ( barrando le rispettive caselle ) i prodotti ortofrutticoli commercializzati            
( distinti in ortaggi e frutta ) e soggetti alle norme comuni di qualità, nonché le relative 
quantità espresse  in tonnellate.  
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3) ELENCO DEGLI UFFICI COMPETENTI ALLA RICEZIONE  DELLE DOMANDE 

D’ISCRIZIONE ALLA B.N.D.O.O. 
 

 
REGIONI e 

PROVINCIE AUTONOME 

Indirizzo Ufficio Competente 

  

ABRUZZO REGIONE ABRUZZO  

Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio 
Produzioni Agricole e Mercato 
Ufficio Interventi di Mercato 

Via Catullo, 17 
65126 PESCARA 

  

BASILICATA REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Ufficio Produzioni Vegetali-P.O. 
Controlli di Conformità sugli ortofrutticoli 

Corso A. De Gasperi, 10 
75025 Policoro (MT) 

  

BOLZANO (Provincia 
Autonoma)  

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO 
Ripartizione 35 - Artigianato, Industria e Commercio 
Ufficio 35.3  Commercio 
 
Via Raiffeisen, n. 5 
39100      BOLZANO 

  

CALABRIA REGIONE CALABRIA 

Ufficio Interventi Produzioni Industriali e Agroalimentari 

Via S. Nicola, 8 galleria Mancuso 

88100 CATANZARO 
  

CAMPANIA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali 

Isola A/6 Centro Direzionale 

80143 NAPOLI 
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REGIONI e 

PROVINCIE AUTONOME 

Indirizzo Ufficio Competente 

  

EMILIA-ROMAGNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Direzione Generale Agricoltura 
Servizio Produzioni Vegetali 

Viale Silvani, 6 
40122 BOLOGNA 

  

FRIULI-VENEZIA GIULIA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Direzione Generale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali 
Servizio Fitosanitario – Sede di Udine 

Via Caccia, 17 
33100 UDINE 

  

LAZIO REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Agricoltura 
Area Servizio Fitosanitario e Tutela delle Risorse Genetiche 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 ROMA 

  

LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA 

Direzione Generale Agricoltura 
Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere 
Struttura OCM e Qualità 

Piazza IV Novembre, 5 
20124 MILANO 

  

LIGURIA 
REGIONE LIGURIA 
Servizio Fitosanitario Regionale 
  
Via N. Bixio n. 6/7 
16128     GENOVA 

  

MARCHE REGIONE MARCHE 

Dipartimento Sviluppo Economico 
Servizio Sistema Agroalimentare, 
Ambiente Rurale e Foreste 

Via Tiziano, 44 
60100 ANCONA 

  

MOLISE REGIONE MOLISE 

Servizio Fitosanitario – Ricerca Applicata – Qualità delle produzioni 

Via A. Morrone, 48 

86035 Larino (CB) 
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REGIONI e 

PROVINCIE AUTONOME 

Indirizzo Ufficio Competente 

  

PIEMONTE REGIONE PIEMONTE 

Assessorato Agricoltura 
Direzione : Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura 
Settore : Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli 

Corso Stati Uniti, 21 
10128 TORINO 

 

PUGLIA REGIONE PUGLIA 

Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione  

Ufficio II^ Alimentazione e Tutela del Settore  

Lungomare N. Sauro, 45 

70121 BARI 
  

SARDEGNA ERSAT  

Servizio Vigilanza, Controlli e Attività ispettive nel comparto agricolo 

Via Caprera, 8 

09123 CAGLIARI 
  

SICILIA REGIONE SICILIA 

Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Strutturali 
Servizio X Fitosanitario Regionale 

Viale Regione Siciliana, 2675 
90145 PALERMO 

  

TOSCANA REGIONE TOSCANA 

Direzione Generale dello Sviluppo Economico 
Settore Produzioni Agricole 

Via di Novoli, 26 
50127 FIRENZE 

  

TRENTO (PROVINCIA 
AUTONOMA) 

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO 

Ufficio per la Qualità delle Produzioni Agroalimentari 

Via G. B. Trener, 3 

38100  TRENTO 
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REGIONI e 

PROVINCIE AUTONOME 

Indirizzo Ufficio Competente 

  

VALLE D’AOSTA REGIONE AUTONOMA VALLE d’AOSTA 

Servizio fitosanitario, frutticoltura e produzioni vegetali 

Lieu-dit. Croix Noire, 4 
11020 Saint-Christophe (AO) 

  

UMBRIA REGIONE UMBRIA 

Direzione Attività Produttive 
Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia delle Produzioni - Sezione Terza 

Via Mario Angeloni, 61 
06124 PERUGIA  

  

VENETO REGIONE del VENETO  

Direzione Politiche agroalimentari e per le imprese 
Servizio qualificazione delle produzioni 
P.O. certificazione di prodotto, di processo e tracciabilità 

Via Torino, 110 
30172 Mestre (VE) 

 

 

 


