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Il nostro software gestionale “Agri RdC” ti permette, in modo semplice, di inserire i farmaci e i 

trattamenti effettuati cronologicamente con una visualizzazione rapida sulle diverse colture. 

È a prova di normativa: segue la nuova legislazione comunitaria sui fitosanitari il Dpr 290/91, elaborata 
da parte del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, che disciplina anche il rilascio 
del patentino per l’acquisto e l’uso dei fitosanitari e il registro dei trattamenti (il cosiddetto registro di 
campagna).  

Prevediamo un registro dove sono annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari 
utilizzati in azienda (classificati molto tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni 
dall’esecuzione del trattamento stesso.  

Il registro dei trattamenti riporta: 

a) i dati anagrafici relativi all'azienda; 
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari; 
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, 
nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento. 

La conservazione del registro dei 
trattamenti persegue finalità di verifica 
nell’ambito dei piani di monitoraggio e di 
controllo ufficiale realizzati sul territorio.  

Agri RdC permette al cliente di integrare 

gradualmente procedure informatiche 
nelle loro aziende con un efficiente e 
collaudato servizio assistenza che 
garantisce funzionalità e operatività, 
mentre la manutenzione del software 
fornisce soluzioni costantemente 
aggiornate e migliorate adeguate ai sistemi 
operativi correnti. 

 
 
 

Agri RdC – Registro di Campagna 

(registro trattamenti, concimazioni e lavorazioni) 
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I MODULI PRICIPALI 
 

Anagrafica Terreni 

 

Codifica dei Terreni (Particelle Catastali) di cui si indentifica l’ubicazione, la qualità 

colturale, la superficie totale e superficie agricola utilizzabile (SAU). Specifichiamo le 
colture in atto, redditi e relativi contratti di affitto con affittuari/proprietari. 

Inoltre possiamo inserire allegati come mappe o documenti. 
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Campi - Appezzamenti 
 

 

Si tratta del Dettaglio particelle che compongono i campi, dettaglio colture.  

Inoltre la nostra esperienza nel campo ci ha portato ad implementare diverse informazioni 

come gli orari di irrigazione. 

Documenti Allegati 
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Registro di Campagna 

 
Vengono inseriti tutti i Trattamenti effettuati con i prodotti fitosanitari 

Inserimento dei Dati Anagrafici dei Farmaci 

Scheda B - Uso agricolo 

Scheda C - Uso extra agricolo 

Scheda D - Derrate vegetali 

Scheda E - Trattamento effettuato da 
terzista 

Gestione magazzino (carico/scarico, 
giacenze) 

Stampa registro di campagna 

 

Concimazioni 
 

Lavorazioni 

 

Produzione 
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