ATTIVITÀ DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE
- Indicazioni a valere dal 6 luglio 2020 –
Dal 25 agosto 2016 è in vigore la L. 28 luglio 2016, n. 154 che all'art. 12 così dispone:
L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi
può 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.
A) ISCRIZIONE DI NUOVE IMPRESE OPERANTI NELL’ATTIVITÀ DI “CURA E
MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”
Le domande di iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di cui trattasi, devono essere
corredate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di uno dei requisiti
professionali indicati nell’Allegato A - I Parte (facsimile dichiarazione sostitutiva), resa dal preposto
dell’impresa.
Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione
Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico
(modelli I1, oppure I2 per le imprese individuali che aggiungono l’attività successivamente alla
costituzione, oppure S5 in caso di società), dichiarando l’attività esercitata e nominando un
preposto in possesso delle cd. adeguate competenze nella persona – alternativamente:
- del titolare/legale rappresentante;
- socio partecipante;
- coadiuvante;
- dipendente o collaboratore familiare.
La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154" va indicata nel campo
ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver
selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA)
PREVISTE DA LEGGI SPECIALI (corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE
della pratica deve essere indicato il Requisito posseduto dal preposto.
Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività
prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E
AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.
Costo dell’adempimento
- diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società;
- imposta di bollo € 17,50 per imprese individuali, esente in caso di società;
- esente da diritti di segreteria e imposta di bollo in caso di inizio attività di impresa individuale
precedentemente “inattiva”.

B) IMPRESE ISCRITTE A PARTIRE DAL 25 AGOSTO 2016, PER L’ATTIVITÀ DI
“CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E
AIUOLE)
Entro il 30 settembre 2021, le imprese iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese
artigiane a partire dal 25 agosto 2016, alle quali sia stata consentita l’iscrizione senza la
contestuale dimostrazione del possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge,
devono presentare, una pratica di Comunicazione Unica (mod. I2 per le imprese individuali, mod.
S5 per le società), corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso
di uno dei requisiti professionali indicati nell’Allegato A - I Parte (fac-simile dichiarazione
sostitutiva), resa dal preposto dell’impresa.
Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione
Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico
(modello I2, impresa individuale, S5 per le società), nominando un preposto in possesso delle c.d.
adeguate competenze nella persona, alternativamente:
- del titolare/legale rappresentante;
- socio partecipante;
- coadiuvante;
- dipendente o collaboratore familiare.
La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154" va indicata nel campo
ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver
selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA)
PREVISTE DA LEGGI SPECIALI (corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE
della pratica deve essere indicato che si tratta di “regolarizzazione di impresa esercente attività di
giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta dopo il 25 agosto 2016” e deve essere
indicato il requisito posseduto dal preposto.
Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività
prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E
AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.
Costo dell’adempimento:
- diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società;
- esente da imposta di bollo.
Per le imprese che ometteranno di presentare la comunicazione volta a dimostrare il possesso di
uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, l'Ufficio del registro delle imprese avvierà il
procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività precedentemente iscritta, con rimozione
della stessa dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.

C) IMPRESE GIÀ ISCRITTE PER L’ATTIVITÀ DI “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
(INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)” AL 25 AGOSTO 2016, DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE
Le imprese iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane alla data del 25
agosto 2016 per le attività indicate, possono conformarsi alla normativa e comunicare il soggetto,
facente parte dell’organico dell’impresa, che abbia maturato un’esperienza lavorativa almeno
biennale, come manutentore del verde/giardiniere, in imprese con codice ATECO 81.30.00 anche
secondario, alla data del 22 febbraio 2018.
Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione
Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico
(modello I2, impresa individuale, S5 per le società), nominando un preposto in possesso delle c.d.
adeguate competenze nella persona, alternativamente:
- del titolare/legale rappresentante;
- socio partecipante;
- coadiuvante;
- dipendente o collaboratore familiare.
Il possesso del requisito professionale deve essere attestato con una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, redatta sulla base del fac-simile Allegato A - II Parte (fac-simile dichiarazione
sostitutiva), resa dalla preposto dell’impresa.
La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154" va indicata nel campo
ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver
selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA)
PREVISTE DA LEGGI SPECIALI (corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE
della pratica deve essere indicato che si tratta di “riqualificazione di impresa esercente attività di
giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta prima del 25 agosto 2016” e deve essere
indicato il requisito posseduto dal preposto.
Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività
prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E
AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.
Costo dell’adempimento:
- diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società;
- esente da imposta di bollo.

