
IN ATTESA DI IMPORTANTI PREVISAZIONI SULLA VENDITA DEI FERTILIZZANTI 

ORGANICI DI ORIGINE ANIMALE 

 
La vendita dei fertilizzanti organici di origine animale è attualmente normata dal Regolamento 

1069/2009 che in maniera sintetica prevede quanto segue: 

1. La registrazione 

• L’obbligo di registrazione delle rivendite che immettono sul mercato fertilizzanti organici di 

origine animale presso l’azienda sanitaria di riferimento territoriale o lo Sportello Unico 

Attività Produttive, secondo le procedure individuate da ogni Regione o Provincia 

Autonoma.  

• La notifica per la registrazione deve essere realizzata sulla base della modulistica prevista 

dalla propria regione, richiede la dichiarazione che si rispettano i dettami del Regolamento 

UE 1069/2009 e del Regolamento 142/2011 e deve essere corredata della relazione tecnica 

di un professionista abilitato e di una planimetria 1:100 dei locali ove si svolge l’attività. 

• Ciascuno stabilimento od operatore registrato sarà poi inserito nell’elenco nazionale gestito 

dal Ministero della Salute. 

• La registrazione non riguarda le rivendite che immettono sul mercato fertilizzanti organici in 

confezioni finite di peso inferiore o uguale a 50 kg 

2. Il trasporto 

• le aziende soggette a registrazione che immettono sul mercato fertilizzanti organici di 

origine animale devono comunicare al servizio Veterinario della ASL di competenza 

territoriale l’elenco dei veicoli posti sotto il proprio controllo che saranno utilizzati per il 

trasporto dei fertilizzanti organici. 

La comunicazione deve contenere i seguenti dati: 

• Modello e targa del veicolo. 

• La sede in cui si trovano i veicoli quando non sono utilizzati. 



• La sede in cui è tenuto il registro delle partite che serve per tracciare i fertilizzanti 

organici. 

• La categoria dei prodotti trasportati. 

• L’ indicazioni dei punti dove sono eseguite le operazioni di lavaggio. 

3. La documentazione commerciale 

• I fertilizzanti organici devono essere accompagnati da una documentazione redatto in tre 

copie  

• Questo documento non è necessario nel passaggio tra una impresa commerciale e 

l’utilizzatore finale ma lo è nelle transazioni tra imprese commerciali. 

• Le imprese che spediscono, trasportano e ricevono prodotti derivati devono tenere il registro 

delle partite ed i relativi documenti commerciali. 

Questa è la situazione di fatto al momento. Situazione che deriva dalla necessità di applicare un 

regolamento che ha l’ambizione di disciplinare l’impiego dei residui animali in ogni campo e che 

pertanto non è in grado di mettere a fuoco tutte le condizioni particolari dei singoli settori. Per 

questo stiamo lavorando con il ministero e a breve dovrebbe uscire un documento di 

semplificazione che se sarà approvato, come speriamo, limiterà ai minimi termini gli 

adempimenti per le rivendite. Di seguito un esempio di modulo per la richiesta di registrazione. 

 

 



 

 
 


