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COMUNICATO STAMPA N.  64   DEL   28 ottobre 2019 

 
IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA MANUTENZIONE DEL  VERDE  

PUBBLICO E PRIVATO 
 

CODICE ATECO 81.30: cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 
 

Entro febbraio 2020 tutte le imprese di manutenzione del verde pubblico e privato sono tenute ad 
importanti adempimenti per continuare l’attività. O ccorre infatti, per legge, dimostrare il possesso di 
determinati requisiti al Registro delle Imprese. 
 
Dal 25 agosto 2016, con l’entrata in vigore della legge n. 154/2016, l’esercizio dell’attività economica di 
“costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi” è stato regolamentato 
e assoggettato alla preventiva dimostrazione del possesso di adeguate capacità professionali.  
La norma stabilisce che l’attività possa essere esercitata:  
a. dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’art. 20 c. 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 214/2005;  
b. da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che 
abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze, demandando alle 
Regioni la disciplina delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento 
dell'attestato.  
 
Con l'Accordo concluso il 22 febbraio 2018 in Conferenza Unificata Stato-Regioni, recepito dalla Regione 
Piemonte con deliberazione della Giunta (D.G.R.) del 12 aprile 2019 n. 39-8764, sono stati disciplinati i corsi 
regionali di formazione per la qualifica di “Manutentore del verde” e sono stati individuati i “casi di 
esenzione e/o di riduzione del percorso formativo e del relativo esame”. 
 
Entro il prossimo 22 febbraio 2020 (entro 24 mesi dalla data di stipula dell’accordo Conferenza Stato-
Regioni del 22/02/2018) pertanto tutte le imprese già iscritte nel Registro Imprese ed esercenti attività di 
manutenzione del verde pubblico o privato individuate dal codice Ateco 81.30.00 (cura e manutenzione del 
paesaggio) dovranno regolarizzare la propria posizione richiedendo l’iscrizione di un responsabile tecnico 
in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. A tal fine ciascuna impresa dovrà presentare 
apposita pratica telematica ComUnica, Modello S5 + INT P, nel caso di società (€30,00 di diritti di 
segreteria), o modello I2 + INT P,  nel caso di imprese individuali (€18,00 di diritti di segreteria), corredata 
dalla documentazione comprovante i requisiti posseduti dal responsabile tecnico individuato.  
 
La deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 12 aprile, 2019, n.39-8764 e la delibera n. 8 del 18/07/2019 
adottata dalla Commissione regionale per l’Artigianato (Linee guida) possono essere consultate sul sito della 
Camera di Commercio www.vb.camcom.it 
Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail 
registro.imprese@vb.camcom.it   

 


