INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA DI
PRODOTTI FITOSANITARI - anno 2020
In attuazione delle disposizioni di cui art. 16 del D.lgs. n. 150/2012, i Titolari di impresa
commerciale o società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di
prodotti fitosanitari (titolari di autorizzazione ed intermediari) devono presentare le dichiarazioni
relative alla vendita annuale di prodotti fitosanitari.
La presentazione dovrà essere effettuata all’ARPAV, ente incaricato per tale iniziativa dall’Autorità
regionale competente (Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria) entro il 28/02/2021.
Il dichiarante dovrà tener conto di quanto segue:
·

·
·
·
·

·
·

specificare se la dichiarazione viene presentata come titolare di autorizzazione (persona fisica
o giuridica che detiene un’autorizzazione di un prodotto fitosanitario), come intermediario
(esercizio di vendita che fornisce i prodotti fitosanitari) o come entrambi;
indicare le vendite per singola provincia (se le vendite hanno interessato più province, è
necessario presentare dichiarazioni distinte);
indicare le vendite dei soli prodotti fitosanitari la cui unità di misura può essere espressa in
chilogrammi o litri;
indicare i prodotti fitosanitari venduti ai soli utilizzatori finali;
indicare se la vendita è riferita a Utilizzatore finale Professionale (in possesso di certificato di
abilitazione all’acquisto) o a Utilizzatore finale Non Professionale (senza certificato di
abilitazione all’acquisto);
non inserire le vendite di prodotti per piante ornamentali - PFnPO;
presentare la dichiarazione anche in caso di “nessuna vendita”.

La dichiarazione di vendita potrà essere presentata utilizzando il portale ARPAV – Web FAS
www.arpa.veneto.it/FAS
attraverso i seguenti passaggi:
Ø accreditamento della Rivendita/Dichiarante (digitazione della Partita IVA e del codice di
autorizzazione fornito dalla AULSS competente);
Ø conferma (o modifica) dei dati anagrafici della Rivendita/Dichiarante per il ricevimento delle
credenziali di accesso alla procedura Web FAS (utente e parola chiave);
Ø presentazione della dichiarazione di vendita (o di “nessuna vendita”):
- compilazione manuale dei prodotti fitosanitari venduti, con specificazione del tipo di
acquirente ovvero se la vendita è stata effettuata a utilizzatori finali professionali (cod.
5) oppure a utilizzatori finali non professionali (cod. 6);
OPPURE
- caricamento del file dati di vendita nel formato ministeriale (txt 2016), distinti per tipo di
acquirente ovvero un file per vendite eseguite ad utilizzatori finali professionali (cod.5) e
un file per vendite eseguite ad utilizzatori finali non professionali (cod. 6);
OPPURE
- attestazione di “nessuna vendita”.
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