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RIVENDITORI PRODOTTI FITOSANITARI

DETTAGLIANTI O GROSSISTI PRODOTTI PER AGRICOLTURA

A CHI SI RIVOLGE

INTEGRATO A MEXAL, L'ERP COMPLETO PER LA PMI

IMPORT PRESIDI FITOSANITARI DA DB MINISTERO 
SALUTE

CONTROLLO SU STATO PRESIDI E PATENTINI

GENERAZIONE REGISTRO CARICO SCARICO FITOSANI-
TARI

EXPORT FILE DICHIARAZIONE ANNUALE VENDITE AL 
SIAN

VANTAGGI

Software Gestione Fitofarmaci
L'estensione gestionale Fitofarmaci Mexal realizzata in collaborazione con il partner S.I.A. Srl, si 
rivolge alle attività commerciali che operano nella rivendita, al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti per 
l'agricoltura e fitofarmaci.
 
Il software completamente integrato al Mexal permette di gestire la commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari a norma di legge, segnalando i prodotti "non autorizzati" per la vendita e visualizzando gli 
estremi del patentino del soggetto che acquista. Tramite il verticale per Mexal, è anche possibile 
importare l'elenco dei presidi fitosanitari, disponibile sul sito del Ministero della Salute e generare il 
file da inviare al portale SIAN, per la dichiarazione annuale delle vendite.

Il gestionale per la rivendita di prodotti fitosanitari può essere utilizzato su sistemi Apple o Windows e 
funziona in abbinamento al software Mexal.



Funzionalità per la
rivendita fitofarmaci
Fitofarmaci Mexal presenta una serie di funzioni appositamente studiate per i rivenditori di fitosanitari e 
articoli per l'agricoltura, che permettono di gestire le particolarità nella commercializzazione di questi 
articoli.

Il programma importa la banca dati dei presidi aggiornati in formato csv scaricabile dal sito del 
Ministero della Salute al seguente link e aggiorna automaticamente tutti gli articoli del 
magazzino legati a ogni presidio.

Genera le seguenti stampe: registro di Carico Scarico dei prodotti fitosanitari, tabulato di 
controllo del registro Carico Scarico, tabulato riepilogativo di tutte le vendite.

Tra le tante stampe eseguibili con Fitofarmaci Mexal, è particolarmente interessante la 
generazione in pdf del registro di carico e scarico magazzino riguardante le movimentazioni di 
prodotti fitosanitari.

Con il programma è possibile generare il file di testo da utilizzare per le comunicazioni annuali 
al portale SIAN, contenente i dati delle vendite fatte durante l'anno solare.

Per l'acquisto e l'utilizzo dei fitofarmaci è necessaria un'abilitazione, sotto forma di patentino, 
che permette al suo possessore di impiegare tali prodotti in agricoltura. Un medesimo patentino 
è necessario anche per operare nella rivendita. Con Fitofarmaci Mexal è possibile visualizzare gli 
estremi del patentino del soggetto che acquista, abilitare alla vendita dei fitosanitari solo gli 
operatori in possesso del patentino e riportare sui prestampati bolla e fattura accompagnatoria, 
gli estremi del patentino e il numero del modulo di vendita.

STAMPE MAGAZZINO

IMPORT PRESIDI

GENERAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO

DICHIARAZIONE ANNUALE VENDITE

GESTIONE PATENTINO



Il marchio Passepartout, leader nel mercato del software gestionale per PMI, 
Commercialisti, per il settore Ho.Re.Ca e Retail, gode di un largo consenso di 
utenti che hanno apprezzato la stabilità e la completezza dei suoi programmi 
gestionali. 

L’Area Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha prodotto, nel tempo, soluzioni affida-
bili e innovative, caratterizzate da funzionalità standard e strumenti di personaliz-
zazione integrati che soddisfano ogni tipo di esigenza. 

Una rete consolidata di numerose strutture Partner presidia il territorio, offrendo 
un alto livello di qualità nei servizi. Un continuo trend di crescita consente di 
investire costantemente su persone, infrastrutture e strumenti di lavoro. 

www.passepartout.net

Le soluzioni gestionali Passepartout possono contare su di una 
infrastruttura cloud ad alte performance ed elevati standard di sicurezza. 
Grazie all’architettura diffusa e all’oculata scelta dei fornitori, il cloud 
Passepartout offre garanzie certe in termini di backup e tempi di 
ripristino della normale attività. 

Passepartout eroga i propri servizi cloud tramite i data center di AWS e 
la server farm di proprietà. Attivato nel 2006 e iscritto al RIPE NCC, il 
data center proprietario ha permesso a Passepartout di conseguire la 
certificazione come Autonomous System and Mantainer per la 
registrazione dei domini Internet. 

Nel corso del tempo Passepartout ha anche ottenuto le importanti 
certificazioni ISO 27001, PCI-DSS e STAR ISECOM. Il personale 
Passepartout è certificato OSSTMM (ISECOM OPST) e mediante l’ausilio 
di strumenti di controllo automatizzati, monitora costantemente lo stato 
dei servizi cloud, 24 ore al giorno per tutto l’anno.

Il Cloud di Passepartout
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