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                                                                         Ai gentili clienti e Loro Sedi 
                                                                  

UDIO      n. 20 del     Manutentori del verde: 
scade il prossimo 22 Febbraio 2020 il termine per certificare il 

conseguimento ed il possesso dei titoli abilitativi 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’articolo 12 della Legge n. 145/2016 (c.d. 

collegato agricoltura), in vigore dal 25 agosto 2016 ha imposto nuovi adempimenti, per tutte le 

imprese che svolgono tra le varie attività (primaria e secondarie), quella di manutenzione delle aree 

verdi. Nello specifico, entro il prossimo 22 febbraio 2020 tutte le imprese che svolgono 

l’attività di cui al codice Ateco 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, 

giardini e aiuole)” - devono comunicare alla Camera di Commercio di riferimento la 

regolarizzazione della propria posizione, attraverso la nomina del Responsabile Tecnico 

con qualifica di “manutentore del verde ai sensi della legge 28 luglio 2016 n. 154”, allegando la 

documentazione che certifica il conseguimento ed il possesso dei titoli abilitativi. 

L’adempimento dovrà essere assolto compilando l’apposito modello disponibile sul portale  

“Comunicazione Unica” e più precisamente il Modello I2/S5 e Int. P (in Starweb selezionare DATI 
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PERSONE/GESTIONE RESPONSABILI ATTIVITA’, carica PRS-PREPOSTO e nel campo abilitazioni 

professionali indicare “Preposto Manutenzione del verde”). In caso di mancata regolarizzazione, le 

Camere di Commercio potrebbero operare alla cancellazione d’ufficio delle imprese o 

delle attività prive di requisiti. 

 

 

Premessa 

L’articolo 12 della Legge n. 145/2016 (c.d. collegato agricoltura) in vigore dal 25 agosto 2016 

dispone che “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'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; 

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, 

che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze. 

 

 

La medesima disposizione prevede altresì che spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e 

di Bolzano disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini 

dell'ottenimento dell'attestato di cui in precedenza, attestanti il possesso di adeguate competenze. 

 

In data 22 febbraio 2018 è stato definitivamente approvato l’Accordo in Conferenza Stato 

Regioni che contiene gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. 

 

Le caratteristiche del Manutentore del verde 

Secondo quanto riportato dal citato accordo, il Manutentore del verde “allestisce, sistema e manutiene 

aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno 

ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto, in base a un progetto 

dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, 

la difesa fitosanitaria dei vegetali. E’ in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio 

in relazione a tutta l’attività svolta. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e 

potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.” 
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Questi standard professionali sono individuati in relazione a due ambiti di competenza: 

 Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.806); 

 Costruire aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.806), 

che prevedono il possesso di determinate abilità (padronanza delle tecniche di diserbo, 

predisposizione di sistemi di irrigazione, uso strumenti per distribuzione antiparassitari, …) e 

conoscenze (principi di fisiologia vegetale e di agronomia, fondamenti di coltivazioni arboree e 

fitopatologia, elementi di entomologia e pedologia, …). 

  

La formazione del manutentore del verde 

I corsi di formazione sono erogati “dalle Regioni e Province Autonome, in modo diretto o 

attraverso: 

 soggetti accreditati, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 

20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o; 

 soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e 

Provincia Autonoma” (art. 4 dell’Accordo). 

 

 

Secondo quanto previsto dall’Accordo, i soggetti a cui è destinata la formazione sono il 

titolare d’impresa o il preposto, ma sono rivolti anche a coloro che intendono avviare 

l’attività di manutentore del verde. 

 

Gli standard formativi si rifanno ai due ambiti di competenza di cui prima, prevendendo modalità di 

apprendimento teoriche, pratiche e di laboratorio.  

 

 

I requisiti minimi di ammissione al corso sono: 

 i diciotto anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale triennale in 
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assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale; 

 diploma di scuola secondaria di 1° grado. 

 

L’accesso all’esame finale, definito dalle singole Commissioni d’esame preposte, è garantito a: 

 i soggetti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso 

formativo […]; 

 i soggetti che hanno avuto accesso al processo di certificazione delle competenze. 

 

Al superamento dell’esame consegue il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione 

professionale. 

 

Soggetti esonerati 

L’Accordo esenta dalla formazione: 

 “i soggetti che siano in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile 

alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde; 

 i soggetti che siano in possesso della laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e 

forestali, ambientali e naturalistiche 

 i soggetti che siano in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del 

verde e/o del paesaggio; 

 i soggetti che siano in possesso del diploma di istruzione superiore di durata quinquennale 

in materia agraria e forestale; 

 gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale; 

 i soggetti che siano in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, 

riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde ovvero nei 

settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali 

 i soggetti che siano in possesso della qualifica di operatore agricolo e del diploma di 

tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP); […]; 

 i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi 

formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data del 22 febbraio 2018”. 
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Con riferimento alle imprese iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), alla 

data di entrata in vigore della L.154/2016 (25 agosto 2016), l’Accordo esonera dalla frequenza del 

corso le seguenti figure: 

 

 “il titolare; 

 il socio con partecipazione di puro lavoro; 

 il coadiuvante; 

 il dipendente; 

 il collaboratore familiare dell'impresa”, 

 

purché dimostrino un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018, 

attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al 

Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. In particolare, l’esperienza deve 

essere stata maturata presso imprese regolarmente operanti del settore e certificata attraverso 

specifica documentazione (es.: fatture, buste paga, contratto di lavoro, modello UNILAV, ecc) 

 

 

L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso 

abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto.  

 

La richiesta di riconoscimento dell’esperienza, corredata dalla relativa documentazione, deve essere 

presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell’Accordo, ossia entro il 22 febbraio 2020. 

 

 

 

L’adempimento dovrà essere assolto compilando l’apposito modello disponibile sul portale “ 

“Comunicazione Unica” e più precisamente il Modello I2/S5 e Int. P (in Starweb selezionare 

DATI PERSONE/GESTIONE RESPONSABILI ATTIVITA’, carica PRS-PREPOSTO e nel 

campo abilitazioni professionali indicare “Preposto Manutenzione del verde”). 
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Modalità di iscrizione stabilite dalla regione Lombardia 

Il D.d.u.o della D.G. Istruzione formazione e lavoro -Regione Lombardia del 23 aprile 2018 nr 5777 

Regolamento regionale dello standard professionale e formativo del manutentore del verde, ha 

recepito l’accordo in Conferenza del 22/02/2018 e definisce i percorsi formativi. 

 

 

Nuove iscrizioni 

Le domande di iscrizione delle imprese che esercitano l'attività di manutenzione del verde 

devono essere corredate alternativamente da: 

1. estremi di iscrizione nel Registro ufficiale dei produttori RUP, requisito attestato dal 

Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; 

2. attestato di idoneità rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla Regione 

all’organizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 12, punto b), della legge n.154/2016, 

comprovante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante; 

3. documentazione comprovante il possesso di uno dei titoli di studio o di formazione 

professionale individuati dall’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 

22 febbraio 2018, e precisamente: 

 qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA 1.242.806 Cura e 

manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, 

parchi e giardini del QNQR (Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali) e associate alla 

qualificazione di Manutentore del verde;  

 laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;  

 master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;  

 diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;  

 iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;  

 qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF (European Qualifications Framework –

Quadro Europeo delle Qualifiche), riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico 

disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;  

 qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della 

frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
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Imprese iscritte dal 26/08/2016 

Le imprese iscritte dal 26/08/2016 possono far valere, oltre ai requisiti già descritti al 

precedente punto, il superamento del corso di formazione professionale di 80 ore previsto 

dall’Accordo Stato Regioni dell’8.06.2017, solo se conseguito entro il 22.02.2018. 

 

 

Tabella di sintesi per riqualificazione/regolarizzazione imprese iscritte dal 26/08/2016 

 iscrizione RUP; 

 Attestato idoneità comprovante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante 

 Possesso di uno dei titoli di studio o di formazione professionale individuati dall’art. 7 dell’Accordo 

concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 

 Iscrizione negli ordini e collegi professionali del settoreagrario e forestale/ qualificazione pubblica 

di livello minimo 4 EQF (European Qualifications Framework –Quadro Europeo delle Qualifiche) 

 Qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza 

dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

 Corso professionale di 80 ore solo se conseguito entro il 22/02/2018 

 

 

Imprese iscritte al 25/08/2016 

Diversamente, le imprese iscritte al 25/08/2016 possono, entro il prossimo 22/02/2020 far 

valere, oltre ai requisiti già descritti ai precedenti punti, il superamento di un corso di formazione 

professionale di 80 ore previsto dall’Accordo Stato Regioni dell’8.06.2017, solo se conseguito entro 

il 22.02.2018 oppure, in alternativa, il titolare/legale rappresentante, socio partecipante, coadiuvante, 

dipendente, collaboratore familiare, potranno dimostrare un’esperienza lavorativa, almeno 

biennale, come manutentore del verde/giardiniere, in imprese con codice ATECO 81.30.00 anche 

secondario, maturata alla data di stipula dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.i
mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it
mailto:segreteria.pomezia@cpaccountmanagement.it
mailto:segreteria.pozzuoli@cpaccountmanagement.it


 
C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO 

Via Sabotino 46- 00195 Roma (Rm) -  Tel. 06/97274634 Fax. 06/97274651 
                   Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) -Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476   
                        Via Consalvo da Cordova,15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310 

    Via Singen, 20 - 00040 Pomezia (Rm) - Tel: 06/91802320 – Fax 06/91802320 
                    Via Maria Puteolana, 7 – 80078 Pozzuoli (Na) - Tel: 081/5268374 

     E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it 
     E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it 
   E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it                                                                                                                                   
E-mail: segreteria.pomezia@cpaccountmanagement.it                                                                                                                          
E-mail: segreteria.pozzuoli@cpaccountmanagement.it 

 

  

8 

 

 

Tabella di sintesi per riqualificazione/regolarizzazione imprese già iscritte al 25/08/2016 

 Iscrizione RUP 

 Attestato idoneità comprovante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante 

 Possesso di uno dei titoli di studio o di formazione professionale individuati dall’art. 7 dell’Accordo 

concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 

 Iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale/ qualificazione pubblica 

di livello minimo 4 EQF (European Qualifications Framework –Quadro Europeo delle Qualifiche) 

 Qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza 

dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

 Corso professionale di 80 ore solo se conseguito entro il 22/02/2018 oppure 

 Esperienza lavorativa, almeno biennale, come manutentore del verde/giardiniere, in imprese 

con codice ATECO 81.30.00 anche secondario, maturata alla data di stipula dell’Accordo Stato 

Regioni del 22.02.2018 

 

 

 

 

Si rammenta che, in caso di mancata regolarizzazione, le Camere di Commercio potrebbero 

operare alla cancellazione d’ufficio delle imprese o delle attività prive di requisiti. 
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 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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