CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN CONTO TERZI
ai sensi del “PAN – Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” adottato
con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della Salute del 22 gennaio 2014
e delle “Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in
materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili – Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N. - pesticidi)”,
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Umbria) n. 1429 del 5 dicembre 2016.
TRA
- la Società …………………., con sede in ………………………………………………………………………………………………… CUAA
………………………., in persona del legale rappresentante Sig. ………………………….., nato a ………….. il
…………………….., C.F. …………………………………………, in possesso del Certificato di abilitazione all’acquisto e
utilizzo dei prodotti fitosanitari n°……….., rilasciato da…………… in data………………, di seguito denominata
Committente;
E
- la Società …………………., con sede in ………………………………………………………………………………………………… CUAA
………………………., legalmente rappresentata dal Sig. ………………………….., nato a ………….. il …………………….., C.F.
…………………………………………, in persona del proprio delegato Sig. …………………………………………………………………
in possesso del Certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari n°……….., rilasciato
da…………… in data………………, di seguito denominata Contoterzista;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
- La Società Committente incarica il Contoterzista delle operazioni di acquisto, ritiro, trasporto, stoccaggio,
distribuzione, stoccaggio delle rimanenze e dello smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari.
- Il rivenditore, previa presa visione del presente Contratto di Servizio, emette fattura a nome della
Committente per i prodotti fitosanitari acquistati, inserendo gli estremi del certificato di abilitazione ad
acquisto ed utilizzo in possesso della stessa Committente/del Contoterzista.
- Il Contoterzista effettua il ritiro presso il rivenditore autorizzato e si occupa del trasporto dei prodotti presso
il centro aziendale della Committente.
- Lo stoccaggio verrà effettuato in un apposito locale/armadietto adibito a magazzino, messo a disposizione
dalla Committente, a cui avranno accesso unicamente il Contoterzista/il personale aziendale in possesso di
certificato di abilitazione.
- Il Contoterzista si assume la responsabilità della distribuzione del prodotto fitosanitario: si impegna ad
utilizzare il prodotto fitosanitario nei tempi e nelle modalità prescritti dall’etichetta ministeriale del prodotto
e nel rispetto della Normativa Vigente in materia.
- Il Contoterzista è tenuto ad informare la Committente delle implicazioni sanitarie ed ambientali derivanti
dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari utilizzati, nonché a fornire al titolare dell’azienda, su apposito

modulo da allegare al registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato.” (PAN
- A.1.15 ).
- Il Contoterzista si impegna altresì a gestire lo stoccaggio delle rimanenze in un apposito locale/armadietto
adibito a magazzino, messo a disposizione dalla Committente, a cui avranno accesso unicamente il
Contoterzista/il personale aziendale in possesso di certificato di abilitazione.
- Il Contoterzista si impegna a gestire lo stoccaggio dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, presso
l’azienda committente, in un’area/locale aziendale adibita a deposito temporaneo di rifiuti, come previsto
dalla Normativa Vigente in materia (art. 183 D.lgs n. 152/2006 e s. m.), in appositi contenitori riportanti il
codice rifiuto CER corrispondente. Il Contoterzista fornisce alla committente le indicazioni necessarie per
effettuare lo smaltimento dei vuoti attraverso i soggetti abilitati.
- Lo smaltimento dei contenitori vuoti attraverso i soggetti abilitati, il rispetto della Normativa Vigente in
materia di rifiuti e le responsabilità connesse a tale attività, rimangono in capo alla Committente. Il
Contoterzista portando a termine in maniera idonea lo stoccaggio dei vuoti e fornendo alla committente le
indicazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, termina il suo compito, assolvendo gli obblighi previsti
dal presente contratto.
- Con la modalità descritta, la Committente non provvista di certificato di abilitazione ad acquisto e utilizzo,
non interviene mai direttamente nella gestione dei prodotti fitosanitari, delegando il processo in tutte le sue
fasi. Anche nella fase di smaltimento la Committente non maneggerà i contenitori vuoti: i contenitori infatti,
una volta stoccati dal Contoterzista nel deposito temporaneo, passeranno direttamente in mano al soggetto
responsabile dello smaltimento.
- La Committente ha l’obbligo di informare il Contoterzista in merito a qualsiasi impegno o adempimento cui
sia soggetta la superficie aziendale (es. Misure PSR, Rispetto DPI, …). Il Contoterzista, qualora non sia stato
informato in maniera adeguata, declina ogni responsabilità in merito al mancato rispetto degli adempimenti
previsti dalla Normativa Vigente. In relazione a quanto premesso, il Contoterzista si riserva il diritto di non
eseguire alcun trattamento fitosanitario, laddove la Committente non fornisca indicazioni sufficienti a
garantire il rispetto della Normativa Vigente o degli impegni intrapresi.
- Il Contoterzista si impegna a rispettare quanto prescritto in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari dal
PAN, recante “A.1.15 - Prescrizioni per utilizzatori di pro dotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti).
L’utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare
preventivamente il titolare dell’azienda agricola, o dell’ente presso cui effettua il trattamento, delle
implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari. Si fa riferimento, in
particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di
mitigazione del rischio per l’ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all’eventuale necessità
di segnalare l’esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall’applicazione dei
prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate, così come previsto al
successivo paragrafo A.2.2. Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul registro dei trattamenti,
conservato presso l’azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell’azienda,
su apposito modulo da allegare al registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento
effettuato, come previsto all’art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 150/2012. Il contoterzista è
considerato utilizzatore professionale. Nel caso in cui il contoterzista provveda anche all’acquisto dei prodotti
fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche
il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve
compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati

e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve
essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.”
- Il Contoterzista si impegna a rispettare quanto prescritto in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari dalle
linee Guida regionali - Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Umbria) n. 1429 del 5 dicembre 2016 –
e dai Regolamenti Comunali di Igiene e Sanità Pubblica Vigenti.

