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Registro delle Imprese
E-mail: pratiche.ri@pd.camcom.it

Alle Associazioni Imprenditoriali
All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova
Loro Sedi

Oggetto: Esercizio dell’attività di “Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e
aiuole)” codice Ateco 81.30.00: AGGIORNAMENTO

Si rende noto che, le indicazioni aggiornate relative all’esercizio dell’attività di “cura e
manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”, codice ateco 81.30.00, di cui alla
Legge 28 luglio 2016, n.154, sono pubblicate sul sito di questa Camera di Commercio all’indirizzo:
www.pd.camcom.it/avvia-attivita-impresa/attivita-con-requisiti/attivita-di-cura-e-manutenzione-del-v
erde.
Si anticipa, ad ogni buon conto, che per le imprese già iscritte alla data del 25 agosto 2016
(entrata in vigore della suddetta Legge), di comune accordo con le altre Camere di Commercio del
Veneto, si è stabilito di attendere l’emanazione di specifica disposizione ministeriale che definisca
l’attribuzione delle competenze, il regime amministrativo e le modalità pratiche per la
regolarizzazione.
Pertanto, nonostante il decorso del termine del 22.02.2020, previsto dall’Accordo della
Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22.02.2018, fino a nuova disposizione, le imprese già
iscritte alla data del 25.08.2016 NON devono presentare alcune pratica telematica o
comunicazione a questa Camera di Commercio.
Si evidenzia infine, alle associazioni di categoria interessate al settore, la necessità di
organizzare con tempestività i corsi di formazione per i manutentori del verde, in conformità al
progetto formativo approvato dalla Regione Veneto con Delibera della Giunta Regionale n. 625 del
08.05.2018, al fine di consentire alle imprese di nuova iscrizione (ed a quelle iscritte dal 25.8.2016
al 31.12.2019) di conseguire l’attestazione dell’avvenuta qualificazione e poter avviare (o
regolarizzare entro il 30.09.2020) l’attività relativa.
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Nel ringraziare per la collaborazione si porgono i più cordiali saluti.
Il Conservatore
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 21, comma 2)
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'A
 genzia per
l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In caso di
stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il
documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4
 , comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Link ad uso interno
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