
  

DEVI ESPORTARE UN 
MACCHINARIO AGRICOLO 

USATO E TI HANNO DETTO CHE 
TI SERVE IL CERTIFICATO 

FITOSANITARIO?

 Albania

 Macedonia del Nord

 Turchia

PER CASO NE HAI VENDUTO UNO 
IN QUESTI PAESI?

NON SAI COME FARE!?NON SAI COME FARE!?
SEGUI QUESTE ISTRUZIONISEGUI QUESTE ISTRUZIONI

TI AIUTIAMO NOI!TI AIUTIAMO NOI!



  

Che requisiti devono avere le macchine agricole usate per poter avere il Certificato Fitosanitario?E che cosa devi ricordare?
✔Per prima cosa i macchinari usati dovranno essere puliti e 
liberi da residui di terra e vegetali. 

✔Ricorda che ti serviranno delle foto dei macchinari in cui 
sia evidente l'assenza di residui (Dovrai allegarle durante 
la procedura di richiesta online).

✔Tieni presente che se fossero state effettuate delle 
disinfezioni aggiuntive è possibile allegare i relativi 
certificati durante la richiesta e potrebbero venirti 
richiesti nel paese di destino.

✔Il certificato verrà emesso una volta accertata la 
conformità della merce ai requisiti fitosanitari secondo la 
normativa vigente nel Paese di destinazione. 

✔Il certificato fitosanitario in originale timbrato e 
firmato dovrà accompagnare i macchinari fino a  
destinazione (Ricorda non può essere richiesto dopo la 
spedizione dei macchinari, o se fossero già fuori dall’Italia 
e non più in Piemonte).

✗Il certificato ha una validità di 14 giorni dalla data di 
emissione. 



  

Come richiedere i certificati fitosanitari?
Le procedure per le iscrizioni e le richieste dei certificati 
fitosanitari sono completamente online.

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/certificati-
fitosanitari-certifito 

Requisiti:

Essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico Identità 
Digitale (SPID), o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
oppure della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Essere iscritti all'Anagrafe Agricola 

Link Anagrafe Agricola

Essere iscritti al RUOP (Registro Unico Operatori Professionali) 
come esportatori, tramite il servizio AVIV 

Link AVIV

è possibile richiedere il certificato fitosanitario senza iscrizione al 
RUOP esclusivamente in caso di un’esportazione occasionale.

Accedere al servizio CertiFito e inserire tutte le informazioni 
richieste per l’emissione  del certificato

Link CertiFito

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/attivita-produzione-commercio-vegetali-aviv
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/certificati-fitosanitari-certifito


  

Dove si ritira il Certificato Fitosanitario?
I certificati per macchinari agricoli usati vengono rilasciati dall'ufficio di 
Torino durante gli orari indicati di seguito:

Lunedì 9:00-12:00 e 14:00-15:30

Mercoledì  9:00-12:00 e 14:00-15:30

Venerdì 9:00-12:00

Il ritiro è a carico del richiedente e può avvenire di persona, tramite un 
delegato o mediante corriere. Una copia digitale del Certificato può 
essere richiesta comunicandolo per email a certifito@regione.piemonte.it

Ufficio di Certificazione Fitosanitaria di Torino:Ufficio di Certificazione Fitosanitaria di Torino:

Settore FitosanitarioSettore Fitosanitario

Regione PiemonteRegione Piemonte

Direzione Agricoltura e CiboDirezione Agricoltura e Cibo

Environment Park - palazzina A2

Via Livorno, 60 - 10144 TORINO

Tel: +39 011. 432.4737

email:certifito@regione.piemonte.it
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https://www.google.it/maps/place/45%C2%B005'18.6%22N+7%C2%B040'17.5%22E/@45.0883792,7.6708271,186m/data=!3m1!1e3!4m12!1m7!3m6!1s0x47886da539eb1bb5:0x939e1f3969c4b33e!2sParco+Scientifico+Tecnologico+Per+L'Ambiente+-+Environment+Park!8m2!3d45.0887987!4d7.6707909!16s%2Fg%2F1tlc6z1v!3m3!8m2!3d45.088501!4d7.671527
https://servizi.regione.piemonte.it/media/480/download

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

