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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   Regolamento (UE) 2016/2031 – Modifica dell’autorizzazione a rilasciare 
passaporti delle piante (art. 89). Operatore Professionale: F.LLI CARNEVALI 
SRL - MACERATA (MC)

DECRETA

 di acquisire agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione del  05 /04 /22  prot. 
n.  2505  e di modificare l’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all’art. 89 
del  Regolamento (UE) 2016/2031 ,  rilasciata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19 , 
dell’operatore professionale F.lli Carnevali SRL;      

 di sostituire l’attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante prot. n.  8553  del   
13/11/96 relativo all’operatore professionale F.lli Carnevali SRL;          

 che la situazione aggiornata relativa all’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante 
dell’operatore professionale  F.lli Carnevali SRL   è la seguente: partita IVA n.  01223960434  
- codice di registrazione al RUOP IT-11- 0882 , sede legale in  Macerata (MC) – Via Elena 
Fioretti, 4 ,  autorizzato a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate 
nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 00 1  di   
Macerata (MC) – Via Elena Fioretti, 4;       

 di trasmettere all’operatore professionale  F.lli Carnevali SRL   l’attestato aggiornato di   
autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante; 

 che l’operatore professionale  F.lli Carnevali SRL   deve rispettare gli obblighi di cui al 
regolamento 2016/2031;

 di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito   
www.norme.marche.it.  

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI

 ALLEGATO 1 

Nome botanico genere/specie Destinazione 
zone protette

Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all’art 87 del Regolamento 
2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell’elenco “Allegato S”.

NO
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