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7395R4000

7395R2000
8979F2413

7395R1000

7395R3000

Dichiarazioni e Modelli per versamentiA

Codice Tipologia Caratteristiche Colore Formato U.d.V.
Tipo: cartella
7395R1000 cartellina portadocumenti per dichiarazioni dei redditi con tasca e voci prestampate blu 27x34,7 cm pz.
7395R2000 cartellina portadocumenti per dichiarazioni dei redditi con tasca e voci prestampate verde 27x34,7 cm pz.
7395R3000 cartellina portadocumenti  per dichiarazioni dei redditi con tasca e voci prestampate rosso 27x34,7 cm pz.
7395R4000 cartellina portadocumenti per dichiarazioni dei redditi con tasca e voci prestampate giallo 27x34,7 cm pz.
7399N0000 cartellina portadocumenti generica con tasca malva 27x34,7 cm pz.
7421N0000 cartellina portadocumenti per dichiarazione iva con tasca e voci prestampate rosso 27x34,7 cm pz.
Tipo: modulo continuo
8979F2413 delega di pagamento unificato (mod. F24) autoricalcante 12”x24 cm 50 pz.
8979F24EL delega di pagamento unificato Elide (mod. F24 vers. 

elementi identif.)
autoricalcante 12”x24 cm 50 pz.

6371SC000

6371FE000

6371SRF00
6371RF000

Fatture a una o più aliquoteB

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.21 - Tipo: blocco
6371C0000 fatture a 1 aliquota 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6371C3033 fatture a 1 aliquota 33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6734C0000 fatture a 1 aliquota 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6734C3033 fatture a 1 aliquota 33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
Legge di riferimento: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.21 - Tipo: snap out
883030000 fattura a 1 aliquota triplice copia autoricalcante 29,7x21 cm 100 pz.
Legge di riferimento: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.21 - Tipo: blocco
6374C0000 fatture a 3 aliquote 50 fogli duplice copia autoricalcante 14,8x21,5 cm pz.
6744C0000 fatture a 3 aliquote 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6744C3000 fatture a 3 aliquote 33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6564C0000 autofatture iva 50 fogli duplice copia autoricalcante 14,8x21,5 cm pz.
6284C0000 ricevute per operazioni di contribuenti non soggetti a 

fatturazione
50 fogli duplice copia autoricalcante 10x21,5 cm pz.

Legge di riferimento: Art. 1, c. da 54 a 89, Legge n. 190/2014, e art. 1, c. da 111  a 113, Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfettario - Tipo: blocco
6371RF000 fattura per il Regime Forfettario 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm 5 pz.
6371RF330 fattura per il Regime Forfettario 33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm 5 pz.
6371SRF00 fattura semplificata per il Regime Forfettario 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm 5 pz.
Tipo: blocco
6371FE000 fattura di cortesia 33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6371SC000 fattura semplificata di cortesia 25 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
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328200100

328400100

Registri per Registratori Telematici e Misuratori FiscaliA

2224000402229T0010

Registri carico e scarico stampati fiscaliB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
222400040 carico stampati fiscali prenumerati registro 14 pagine si 31x24,5 cm pz.
Legge di riferimento: D.P.R. 5 ottobre 2001, n.404 e Provvedimento Agenzia Entrate 30.05.2002
2229T0010 scarico stampati fiscali prenumerati (registro 

delle forniture)
registro 50 pagine 24,5x31 cm pz.

REGISTRI CARICO E SCARICO DOCUMENTI FISCALI
La normativa prevede che i soggetti che provvedono alla trasmissione per via telematica dei documenti fiscali  - tipografie e soggetti autorizzati ad 
effettuarne la rivendita - siano tenuti ad annotare i documenti stessi, ovviamente in una fase anteriore alla consegna degli stampati ai rivenditori o ai 
soggetti utilizzatori, su di un apposito registro delle forniture. Tra i dati obbligatori: gli estremi identificativi del cedente e del cessionario - compresi partita 
Iva e codice Fiscale - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore, il numero degli stampati e il codice che individua le diverse 
tipologie di stampati (es. 01 Bolla di accompagnamento; 02 fattura accompagnatoria, etc.) In un’ottica di semplificazione è stato quindi soppresso ogni 
adempimento obbligatorio relativo alla presa in carico degli stampati medesimi sia da parte dei rivenditori sia da parte degli acquirenti utilizzatori.
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Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Tipo: registro - Legge di riferimento: D.M. 23 marzo 1983, art.11
328200100 corrispettivi a più aliquote, per mancato o irregolare 

funzionamento del registratore telematico
46 pagine si 31x24,5 cm pz.

328201200 corrispettivi a più aliquote, per mancato o irregolare 
funzionamento del registratore telematico

97 pagine si 31x24,5 cm pz.

328400100 corrispettivi ad una aliquota, per mancato o irregolare 
funzionamento del registratore telematico

46 pagine si 31x24,5 cm pz.

328401200 corrispettivi ad una aliquota, per mancato o irregolare 
funzionamento del registratore telematico

97 pagine si 31x24,5 cm pz.

Tipo: registro
319700100 matricola dei registratori di cassa venduti 38 pagine 31x24,5 cm pz.
Tipo: cartella - Legge di riferimento: D.P.R. 26.10.1972 n. 633 artt. 39/73 - D.M. 23.03.1983 art. 16 - D.M. 30.03.1992 - Provv. direttoriale 30.01.2012
7533SE000 cartella azzeramenti giornalieri - 156 finestre per 

archiviazione scontrini
13 pagine 29,7x21 cm pz.
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6280R0000

8205L0000

8205L2000

Ricevute fiscali - Fatture GENERICHEA

Codice Tipologia Foliazione Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: L. 30.12.1991, n. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696 - blocco
6280R0000 per registratori di cassa 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm 20 pz.
6205R1000 generiche 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm 20 pz.
6340R0000 generiche 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm 20 pz.
6740R0000 generiche 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm 10 pz.
Legge di riferimento: L. 30.12.1991, n. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696 - modulo laser
8205L0000 generiche 2 29,7x10,5 cm 100 pz.
8205L2000 generiche 2 21x14,8 cm 100 pz.
8205LN2O0 generiche neutre 2 21x14,8 cm 100 pz.
8205LN2V0 generiche neutre 2 21x14,8 cm 100 pz.
Legge di riferimento: L. 30.12.1991, n. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696 - modulo continuo
8916R2100 generiche duplice copia autoricalcante 12”x23 cm 250 pz.

6241R1000

6340RC000

6242R1000
6240R0000

6245R1000

Ricevute fiscali - Fatture SPECIFICHE ATTIVITA’B

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6180R1000 lavanderie / tintorie / stirerie 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm 20 pz.
6243R0000 servizi balneari 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm 20 pz.
6241R1000 parrucchieri 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm 20 pz.
6242R1000 barbieri 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm 20 pz.
6245R1000 centri estetici 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm 20 pz.
6240R0000 ristoranti / trattorie / pizzerie 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm 20 pz.
6237R0000 servizi auto 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm 10 pz.
6593R0000 alberghi a 15 giorni 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm 10 pz.
6606R1000 alberghi 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm 10 pz.

> vedi pag. 432

Ricevute sanitarie
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6104C0000
6104CM000

Scontrini fiscali per ambulanti in forma itineranteA

Codice Tipo Foliazione Nr. copie Tipologia F.to U.d.V.
Legge rif.: L. 30.12.1991, n. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696
6104C0000 blocco 100 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm 20 pz.
6104CM000 blocco 100 fogli duplice copia autoricalcante 7,4x12 cm 20 pz.

6343C0000 6347C1000

ParcelleB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6343C0000 fatture per prestazioni professionali blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6347C0000 parcelle per professionisti e registro onorari blocco 50 fogli si duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6347C1000 parcelle per professionisti e registro onorari blocco 100 fogli si duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.

6475C0000

Ritenute di accontoC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6475C0000 certificati delle ritenute d’acconto blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 14,8x21,5 cm pz.
228100100 compensi a terzi registro 48 pagine 31x24,5 cm pz.
6357C0000 ricevute prestazioni non soggette ad iva 

ma a ritenuta
blocco 25 fogli duplice copia autoricalcante 23x14,8 cm pz.
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329200100

Registri acquistiA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art. 25
329200100 registro degli acquisti registro 24 pagine si 31x24,5 cm pz.
329201200 registro degli acquisti registro 50 pagine si 31x24,5 cm pz.
323400100 acquisti in regime semplificato iva registro 22 pagine 31x24,5 cm pz.

329400080 SPECCHIO SX

6828C1200

329400080 SPECCHIO DX

Registri corrispettiviB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.24
6828C1200 primanota dettaglianti (corrispettivi del mese) blocco 12 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6828C2400 primanota dettaglianti (corrispettivi del mese) blocco 24 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
329400080 registro dei corrispettivi (16 pagine numerate) registro 16 pagine si 31x24,5 cm pz.
329401200 registro dei corrispettivi (49 pagine numerate) registro 49 pagine si 31x24,5 cm pz.
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6371SC000

351118DR0

6371FE000

851118FE0

851118CS0

6371RF000

6371SRF00

Fatturazione ElettronicaA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6371FE000 fattura di cortesia blocco 33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6371FEG00 fattura di cortesia blocco 33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21 cm pz.
6371SC000 fattura semplificata di cortesia blocco 25 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
Legge di riferimento: Provvedimento Agenzia Entrate 05 novembre 2018
351118DR0 registro cronologico deleghe e revoche registro 48 pagine 31x24,5 cm 2 pz.
851118FE0 Conferimento/Revoca della delega per l’utilizzo dei 

servizi di fatturazione elettronica
modulo continuo triplice copia autoricalcante 24x24” conf. da 50 

851118CS0 Conferimento/Revoca della delega per la 
consultazione del Cassetto Fiscale

modulo continuo triplice copia autoricalcante 24x24” conf. da 50 

Legge di riferimento: Art. 1, c. da 54 a 89, Legge n. 190/2014, e art. 1, c. da 111  a 113, Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfettario
6371RF000 fattura per il Regime Forfettario blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm 5 pz.
6371SRF00 fattura semplificata per il Regime Forfettario blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm 5 pz.
6371RF330 fattura per il Regime Forfettario blocco 33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm 5 pz.
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329100100

Registri fattureA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.23
329100100 registro delle fatture registro 22 pagine si 31x24,5 cm pz.
329101200 registro delle fatture registro 49 pagine si 31x24,5 cm pz.
322800100 registro delle fatture in sospeso registro 45 pagine 31x24,5 cm pz.

224501200

Protocollo delle fattureB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Formato U.d.V.
224501200 protocollo delle fatture clienti registro 96 pagine 31x24,5 cm pz.
224601200 protocollo delle fatture fornitori registro 96 pagine 31x24,5 cm pz.

6509C0000

Lettere commercialiC

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6509C0000 estratto conto (situazione contabile del cliente) 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
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6230C0000

Mandati di pagamentoA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6230C0000 mandati di pagamento (ordini di pagare) blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.

6231C0000

Reversali di incassoB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6231C0000 versamento di incasso (ordini di riscuotere) blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.

6128C0000

Sospesi di cassaC

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6128C0000 sospesi di cassa 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
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7423N0000

AzioniA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. tagliandi / pagina Caratteristiche Formato U.d.V.
7423N0000 cartellina bilancio di società cartella con tasca 32x24 cm pz.
695202000 certificati obbligazionari al portatore blocco 20 fogli 3 31,5x43 cm pz.
695401000 certificati azionari nominativi blocco 20 fogli 3 34x63 cm pz.

6234C0000

Ricevute operazioni esenti IvaB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche F.to U.d.V.
Legge rif.: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10
6234C0000 ricevute per operazioni esenti da IVA blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x21,5 cm pz.

229900100

Beni ammortizzabiliC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.P.R. 29.09.1973, art. 16 e Risoluzione Agenzia delle Entrate 22.04.2005, n. 51
412400000 beni ammortizzabili foglio mobile 29,7x21 cm 100 pz.
229900100 beni ammortizzabili registro 45 pagine si 31x24,5 cm pz.
2299A1200 beni ammortizzabili registro 97 pagine si 31x24,5 cm pz.
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3060A1243

EffettiA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Caratteristiche Formato U.d.V.
3060A1243 scadenzario gennaio/dicembre per soli 

effetti attivi
registro 96 pagine con spirale 24x17 cm pz.

211200100

Libro giornaleB

Codice Tipologia Foliazione Colore Grammatura Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro
211200100 giornale a 2 colonne 44 pagine 31x24,5 cm pz.
2112A1200 giornale a 2 colonne 96 pagine 31x24,5 cm pz.
211201300 giornale a 2 colonne 192 pagine 31x24,5 cm pz.
211204500 giornale a 2 colonne 396 pagine copertina cartonata 31x24,5 cm pz.
211401200 giornale a 4 colonne 100 pagine 31x24,5 cm pz.
Tipo: foglio mobile
450000000 giornale contabilità a ricalco 140 g 34x37 cm 100 pz. da  
594100000 scheda per mod.4500 bianco 90 g con 2 fori per archiviazione 25,5x22 cm 100 pz. da  
596201000 scheda per mod.4512 blu 90 g con 2 fori per archiviazione 25,5x22 cm 100 pz. da  
596202000 scheda per mod.4512 verde 90 g con 2 fori per archiviazione 25,5x22 cm 100 pz. da  

242201207

Giornale mastroC

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro
217801207 giornalmastro a 6 conti 49 pagine 31x24,5 cm pz.
235901207 giornalmastro a 9 conti 49 pagine si con spirale 24x31,5 cm pz.
236901207 giornalmastro a 11 conti con T.M. 49 pagine 24x31,5 cm pz.
242201207 giornalmastro a 12 conti 49 pagine si 27x39,5 cm pz.

LIBRO GIORNALE E LIBRO MASTRO
Nell’ambito della contabilità generale occorre operare una distinzione, tra le scritture contabili, fra il libro giornale e il libro mastro.
Il libro giornale permette di rappresentare le operazioni di gestione esterna dell’azienda secondo l’ordine cronologico in cui avvengono. 
Il libro mastro invece è la raccolta delle operazioni di gestione esterna dell’azienda ma rappresentate in ordine sistematico in base all’oggetto, che può 
essere finanziario o economico.
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587200000

555301000

1263U0000

Dare - Avere - SaldoA

Codice Tipologia Foliazione Colore Grammatura Caratteristiche Formato U.d.V.
registro
307201200 dare - avere - saldo 100 pagine 24x17 cm pz.
307201300 dare - avere - saldo 200 pagine 24x17 cm pz.
317201200 dare - avere - saldo 96 pagine 31x24,5 cm pz.
scheda
555500000 dare - avere - saldo (in evidenza imponibile e iva) bianco 140 g 14,8x21 cm 100 pz.
555502000 dare - avere - saldo (in evidenza imponibile e iva) verde 140 g 14,8x21 cm 100 pz.
574200000 dare - avere - saldo (in evidenza imponibile e iva) con 

naselli a-z
bianco 140 g 17x24 cm 100 pz.

574202000 dare - avere - saldo (in evidenza imponibile e iva) con 
naselli a-z

verde 140 g 17x24 cm 100 pz.

552500000 dare - avere - saldo (in evidenza imponibile e iva) bianco 140 g 24x17 cm 100 pz.
587200000 dare - avere - saldo (in evidenza imponibile e iva) con 

naselli a-z
bianco 200 g 21x29,7 cm 100 pz.

1273U0000 dare - avere - saldo (in evidenza imponibile e iva) con 
naselli a-z

bianco 200 g 30,2x21 cm 100 pz.

534100000 dare - avere - saldo bianco 140 g 10,5x14,8 cm 100 pz.
121200000 dare - avere - saldo bianco 140 g 17x12 cm 100 pz.
555300000 dare - avere - saldo bianco 140 g 14,8x21 cm 100 pz.
555301000 dare - avere - saldo blu 140 g 14,8x21 cm 100 pz.
554200000 dare - avere - saldo bianco 140 g 21x14,8 cm 100 pz.
572100000 dare - avere - saldo bianco 140 g 17x24 cm 100 pz.
572101000 dare - avere - saldo blu 140 g 17x24 cm 100 pz.
552200000 dare - avere - saldo bianco 140 g 24x17 cm 100 pz.
119600000 dare - avere - saldo con naselli a-z bianco 200 g 17x12 cm 100 pz.
565300000 dare - avere - saldo con naselli a-z bianco 200 g 14,8x21 cm 100 pz.
109600000 dare - avere - saldo con naselli a-z bianco 200 g 24x17 cm 100 pz.
109601000 dare - avere - saldo con naselli a-z blu 200 g 24x17 cm 100 pz.
1263U0000 dare - avere - saldo con naselli a-z bianco 200 g 30,2x21 cm 100 pz.
121000000 dare - avere bianco 140 g 17x12 cm 100 pz.
533100000 dare - avere bianco 140 g 14,8x10,5 cm 100 pz.
109100000 dare - avere con naselli a-z bianco 200 g 24x17 cm 100 pz.
559101000 dare - avere - saldo blu con busta 14,8x21 cm 100 pz.
foglio mobile
4059U0000 dare - avere - saldo foratura universale 21x14,8 cm 100 pz.
4109U0000 dare - avere - saldo 4 fori per archiviazione 29,7x21 cm 100 pz.
4062U0000 dare - avere verde foratura universale 21x14,8 cm 100 pz.
4112U0000 dare - avere 4 fori per archiviazione 29,7x21 cm 100 pz.
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655500000

BancaA

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro
307001200 conto scalare 96 pagine 24x17 cm pz.
307101200 dare - avere e conto scalare 96 pagine 24x17 cm pz.
287401200 dare - avere e conto scalare 96 pagine 31x24,5 cm pz.
Tipo: blocco
655500000 ricevute bancarie-tratte 50 fogli 10,4x29,7 cm pz.

282001200

Entrate - UsciteB

Codice Tipologia Foliazione Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro
204601200 entrate - uscite 100 pagine 24x17 cm pz.
204601300 entrate - uscite 196 pagine 24x17 cm pz.
214601200 entrate - uscite 100 pagine 31x24,5 cm pz.
317001200 entrate - uscite - rimanenze 96 pagine 31x24,5 cm pz.
282001200 entrate - uscite con 10 colonne di classificazione 

- libro cassa
50 pagine con testatina fissa 31x24,5 cm pz.
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6304CV000

6262C0000

6304B2500

Ricevute di denaroA

Codice Tipologia Foliazione Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6304C0000 ricevute di denaro 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
6304CV000 ricevute di denaro 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
628800000 ricevute di denaro 100 fogli 2 10x21,5 cm pz.
Tipo: blocco - Legge di riferimento: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.21
6284C0000 ricevute per operazioni di contribuenti non soggetti 

a fatturazione
50 fogli duplice copia autoricalcante 10x21,5 cm pz.

Tipo: blocco - Legge di riferimento: D.M. 28 marzo 2007, art. 2
6262C0000 ricevute di pagamento per attività sportive 

dilettantistiche
50 fogli duplice copia autoricalcante 11,5x16,5 cm pz.

Tipo: blocco
6304B2500 ricevute di pagamento per B&B e affittacamere 25 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.

332200100

Registri per professionistiB

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.52, c.10 e succ. modif.
843020000 dichiarazione da rilasciare al cliente che ha dato 

mandato per la tenuta dei propri registri contabili
duplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.

Tipo: registro - Legge di riferimento: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art. 25
323400100 acquisti in regime semplificato iva 22 pagine 31x24,5 cm pz.
Tipo: registro - Legge di riferimento: D.P.R. 29 settembre 1973, n.600
332200100 onorari e spese per professionisti e artisti (giornale di 

contabilità con classificazione incassi e pagamenti)
19 pagine si 24x31,5 cm pz.

332301200 movimentazioni finanziarie di professionisti e artisti 49 pagine si 31x24,5 cm pz.
323300100 onorari professionali e prestazioni artistiche (acquisti in 

regime semplificato iva)
22 pagine si 31x24,5 cm pz.

Tipo: registro - Legge di riferimento: L. 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.166 (D.M. 11.02.97)
329300020 prospetto riepilogativo Iva contribuenti minori 8 pagine 31x24,5 cm pz.
Tipo: registro - Legge di riferimento: D.M. 31 ottobre 1974
310701200 somme in deposito a titolo corrispettivo e spese 49 pagine si 31x24,5 cm pz.
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6862C2000 6820C0000

PrimanotaA

Codice Tipologia Foliazione Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro
282301200 primanota cassa (entrate-uscite-partite fuori cassa) 100 pagine 31x24,5 cm pz.
Tipo: blocco
6565C0000 primanota dettaglianti (corrispettivo del giorno) 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6575C0000 primanota cassa (entrate-uscite-partite fuori cassa) 50 fogli duplice copia autoricalcante 14,8x21,5 cm pz.
6820C0000 primanota cassa (entrate-uscite-partite fuori cassa) 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6821C0000 primanota cassa (entrate - uscite con doppia colonna 

banca-clienti)
50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.

6823C0000 primanota-brogliaccio (descrizione, importi parziali e 
totali, conti da addebitare/accreditare)

50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.

6824C0000 primanota cassa (entrate-uscite + due doppie colonne, 
partite fuori cassa)

50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x29,7 cm pz.

6756C0000 primanota cassa (entrate-uscite con evidenza degli 
abbuoni)

50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.

6872C0000 primanota cassa (entrate-uscite) 50 fogli 7 duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6862C2000 primanota cassa (entrate-uscite-partite f/cassa con 

conti da addebitare/accreditare)
50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x29,7 cm pz.

6863C2000 primanota cassa (entrate-uscite-partite f/cassa con 
conti da addeb./accred. e doppia colonna banca-clienti

50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x29,7 cm pz.

687400033 primanota con copie a 7 tagliandi (tagliandi dare e 
tagliandi avere)

33 fogli 7 triplice copia 29,7x21,5 cm pz.

621800000 ordine di registrazione per operazioni aziendali non 
accompagnate da documento

100 fogli 10x21,5 cm pz.

322101200

Riepilogativo I.V.A.B

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
322100100 riepilogativo iva registro 23 pagine si 31x24,5 cm pz.
322101200 riepilogativo iva registro 50 pagine si 31x24,5 cm pz.
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3106A1243 2116A1243

Scadenzari MensiliA

Codice Tipologia Foliazione Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro
3000N0000 mastrino scadenzario tascabile con spirale 15x10,5 cm pz.
2016N1123 scadenzario gennaio/dicembre 48 pagine con spirale 24x17 cm pz.
2016A1243 scadenzario gennaio/dicembre 96 pagine con spirale 24x17 cm pz.
2016N1363 scadenzario gennaio/dicembre 120 pagine con spirale 24x17 cm pz.
2116A1243 scadenzario gennaio/dicembre 96 pagine con spirale 29,7x21 cm pz.
2116N1363 scadenzario gennaio/dicembre 120 pagine con spirale 29,7x21 cm pz.
3106A1243 scadenzario gennaio/dicembre per fatture 96 pagine con spirale 29,7x21 cm pz.
3060A1243 scadenzario gennaio/dicembre per soli effetti attivi 96 pagine con spirale 24x17 cm pz.
3061A1243 scadenzario gennaio/dicembre per soli effetti passivi 96 pagine con spirale 24x17 cm pz.

318400100

Giornale del fallimentoB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Formato U.d.V.
Legge di riferimento: R.D. 16.03.1942, n. 267, art. 38 modificato dal D.Lgs. 9.01.2006, n. 5
318400100 giornale del curatore fallimentare (libro cassa 

analitico)
registro 19 pagine 24x31,5 cm pz.

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
Ecco alcune delle novità più importanti previste dalla riforma: cancellazione del termine “fallimento”, sostituito da “procedura di liquidazione giudiziale 
dei beni”. L’introduzione di una procedura con la quale si cercherà di anticipare il prima possibile l’emersione dell’insolvenza, per consentire all’imprendi-
tore di prendere le giuste contromisure. L’imprenditore verrà assistito da un organismo costituito presso la Camera di Commercio, il quale avrà il compito 
di agevolare le trattative tra debitori e creditori. E’ riconosciuta all’imprenditore la possibilità di liberarsi completamente dei debiti entro il termine di tre 
anni dall’apertura della procedura di liquidazione.
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4210N1000

220200100

Libri socialiA

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Grammatura Colore Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: modulo laser
421100000 foglio mobile per libri sociali e verbali (4 fori per 

archiviazione)
90 g avorio a righe uso bollo 29,7x21 cm 100 pz.

4211N1000 foglio mobile per libri sociali e verbali (4 fori per 
archiviazione)

si 90 g avorio a righe uso bollo e numerazione 1/200 
fronte/retro

29,7x21 cm 100 pz.

421200000 foglio mobile per verbali (4 fori per archiviazione) 90 g avorio senza righe e retro “non utilizzabile” 29,7x21 cm 100 pz.
4212N1000 foglio mobile per verbali (4 fori per archiviazione) si 90 g avorio senza righe, retro “non utilizzabile” e 

numerazione 1/100 solo fronte
29,7x21 cm 100 pz.

421000000 foglio mobile per verbali (4 fori per archiviazione) 90 g avorio senza righe e cornice fronte/retro 29,7x21 cm 100 pz.
4210N1000 foglio mobile per verbali (4 fori per archiviazione) si 90 g avorio senza righe, cornice e numerazione 

1/200 fronte/retro 
29,7x21 cm 100 pz.

Tipo: registro
2200A1200 libro soci di società 96 pagine si righe uso bollo 31x24,5 cm pz.
220200100 libro soci di società - partitario 23 pagine si 31x24,5 cm pz.
2202A1200 libro soci di società - partitario 49 pagine si 31x24,5 cm pz.
220301200 libro soci di cooperativa - partitario 49 pagine si 31x24,5 cm pz.
2207A1200 verbali del collegio sindacale 96 pagine si righe uso bollo 31x24,5 cm pz.
2206A1200 verbali del consiglio di amministrazione 96 pagine si righe uso bollo 31x24,5 cm pz.
2205A1200 verbali di assemblea 97 pagine si righe uso bollo 31x24,5 cm pz.

855100000

AssunzioneB

Codice Tipologia Tipo Colore Caratteristiche Formato U.d.V.
855100000 domanda di lavoro foglio mobile  a 4 facciate 29,7x21 cm pz.
706000000 Cartellina matricolare del dipendente cartella avorio con tasca 23,8x17,3 cm pz.
7420N0000 Cartellina matricolare del dipendente cartella avorio con tasca 32,5x25,5 cm pz.
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6707C0000

6487C0025

Presenze dipendenti e visitatoriA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Grammatura Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
221201200 firme di presenza registro 49 pagine 31x24,5 cm pz.
221201300 firme di presenza registro 190 pagine 31x24,5 cm pz.
686900000 firme presenza blocco 50 fogli 29,7x21,5 cm pz.
311301200 libro presenze mensili registro 50 pagine 31x24,5 cm pz.
6487C0025 libro presenze mensili blocco 25 fogli duplice copia autoricalcante 14,8x21,5 cm pz.
6707C0000 libro presenze mensili blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x29,7 cm pz.
6707N0000 libro presenze mensili blocco 50 fogli si duplice copia autoricalcante 21,5x29,7 cm pz.
558200000 scheda presenze per orologio (controllo mensile) scheda 275 g 22,5x10,5 cm 500 pz.
6200C0000 autorizzazioni al lavoro straordinario blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
6149C0000 permessi di uscita dal posto di lavoro blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
311201200 registro dei visitatori registro 49 pagine 31x24,5 cm pz.

6551C0000

FerieB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Grammatura Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
311001200 protocollo delle ferie registro 50 pagine 31x24,5 cm pz.
6551C0000 richiesta ferie del dipendente blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
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6148C0000

RetribuzioneA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Colore Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
8874B0000 busta retribuzione con prospetto busta con ricevuta 17,7x12,2 cm 500 pz.
886700000 busta retribuzione senza stampa busta bianca 20x12 cm 500 pz.
6148C0000 ricevute di acconto sulla retribuzione blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.

6548C0000

Interventi a domicilio del clienteB

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6548C0000 interventi a domicilio del cliente (per idraulici, falegnami, 

elettricisti etc.)
50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.

612300000 lavoro a domicilio del cliente (distinta delle ore e materiali) 100 fogli 16,8x10 cm pz.
6569C0000 libretto controllo lavori a domicilio (mod. ufficiale) 25 fogli duplice copia autoricalcante 14,8x21,5cm pz.

6539C0000

Lavoro domesticoC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6539C0000 distinta paga lavoratori domestici (con spazio 

per ricevuta pagamento contributi)
blocco 25 fogli 3 duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
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332000100

331900100

Tutela sanitariaA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.Lgs. 9.04.2008, n.81, artt. 180 - 221 e D.Lgs. 17.03.1995, n. 230 e succ.modif.
331800100 documento sanitario personale per esposizione a radiazioni 

( mod. c ) con inserto centrale
registro 32 pagine si 31x24,5 cm pz.

Legge di riferimento: D.Lgs. 9.04.2008, n.81, art. 41, c. 5 (D.Lgs. n.106/2009) - L. n.25/2010   - D.M. 9 luglio 2012 e D.M. n. 155/2007
331900100 cartella sanitaria e di rischio (inserto centrale con i giudizi 

di idoneità)
registro 34 pagine si 31x24,5 cm pz.

Legge di riferimento: D.Lgs. 9.04.2008, n.81, art. 243 (D.Lgs. n.106/2009) e D.M. 12.07.2007, n. 155
332000100 registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni registro 38 pagine si 31x24,5 cm pz.

TUTELA SANITARIA DEI LAVORATORI
Con il D.Lgs. n.81/2008 (D.Lgs. n.106/2009), per la prima volta, il medico competente è definito come soggetto che collabora con il datore di lavoro e 
con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. Tra i sui compiti c’è quello di istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di 
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il medico informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 
41 e, a richiesta dello stesso, rilascia copia della documentazione sanitaria.

003100000

316601200

Controllo merciB

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Grammatura Formato U.d.V.
Tipo: scheda
121800000 carico - scarico - esistenza 140 g 17x12 cm 100 pz.
572200000 carico - scarico - esistenza 140 g 17x24 cm 100 pz.
003100000 carico - scarico - esistenza con naselli A-Z 200 g 24x17 cm 100 pz.
566100000 carico - scarico - esistenza a quantità e valore (naselli 

a-z)
200 g 14,8x21 cm 100 pz.

Tipo: registro
316601200 carico - scarico - esistenza 96 pagine si 31x24,5 cm pz.
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228000100 6524C0033

InventarioA

Codice Tipologia Foliazione Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6524C0033 inventario merci 33 fogli 8 triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
Tipo: registro
228000100 inventario a 3 colonne 44 pagine 31x24,5 cm pz.
2280A1200 inventario a 3 colonne 96 pagine 31x24,5 cm pz.
228001300 inventario a 3 colonne 192 pagine copertina cartonata 31x24,5 cm pz.

2276N1200

Giornale di magazzinoB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
2276N1200 giornale di carico - scarico con dettaglio 

dell’operazione e della merce
registro 97 pagine si 31x24,5 cm pz.

316601200 carico - scarico - esistenza registro 96 pagine si 31x24,5 cm pz.

6412C0000
6328C0000

Movimentazione dei materialiC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
613400000 richieste di materiali blocco 100 fogli 10x16,8 cm pz.
615000000 prelevamenti di materiali blocco 100 fogli 10x16,8 cm pz.
6412C0000 scarico del magazzino blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6328C0000 buoni generici blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
6448C0000 buoni generici blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
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284901200

334701200

Merci in Deposito / LavorazioneA

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Tipo: registro
284501200 merci in deposito presso ausiliari 100 pagine 31x24,5 cm pz.
284601200 merci in conto deposito presso commercianti 50 pagine 31x24,5 cm pz.
214501200 merci in lavorazione 49 pagine 31x24,5 cm pz.
284901200 merci in lavorazione (cronologico) 50 pagine 31x24,5 cm pz.
334701200 merci in lavorazione (partitario) 50 pagine 31x24,5 cm pz.
318701200 cessioni gratuite e omaggi 97 pagine si 31x24,5 cm pz.
Tipo: registro - Legge di riferimento: art. 50 D.L. n.331/1993 convertito L.29.10.1993, n. 427
328800100 merci movimentate a titolo non traslativo della proprietà 46 pagine 31x24,5 cm pz.

MERCI MOVIMENTATE A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETA’
Se l’impresa consegna alcuni dei propri beni ad un terzo per es. ad un’altra impresa - in Italia o all’estero -  perché effettui su tali beni alcune lavorazioni 
specifiche, si è di fronte ad una consegna di beni a titolo non traslativo della proprietà, ovvero la proprietà dei beni rimane in capo all’azienda che ha 
effettuato la consegna. In altre parole non si tratta di una vendita ciononostante, in caso di controlli  dell’Amministrazione finanziaria, l’azienda potrebbe 
incorrere in una presunzione di vendita dato che si presumono ceduti i beni acquistati, importati, prodotti, dall’impresa che non si trovano nei luoghi in 
cui il essa esercita l’attività. Uno dei metodi per vincere tale presunzione consiste nell’effettuare ogni utile annotazione su l’apposito registro ai sensi 
dell’art. 50 D.L. 331/93 movimentazione merci intracomunitarie, art. 50bis D.L. 331/93  movimentazioni merci per depositi fiscali e art. 53 D.P.R. 633/72 
movimentazioni merci nel territorio dello stato .
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635400000

Buoni di acquistoA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
644000000 buoni d’acquisto su piazza blocco 100 fogli 21,5x14,8 cm pz.
6236C0000 buoni d’acquisto su piazza blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
6328C0000 buoni generici blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
6448C0000 buoni generici blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
635400000 segnalazioni fabbisogno merce blocco 100 fogli 21,5x14,8 cm pz.

649600000

Ordini di lavorazioneB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Formato U.d.V.
649600000 ordini di lavorazione (descrizione, prezzo, termine 

di consegna)
blocco 100 fogli 14,8x21,5 cm pz.

634502000

Scontrini riparazioneC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Colore Nr. tagliandi / pagina Caratteristiche Formato U.d.V.
634502000 riparazioni da eseguire su oggetti consegnati dal 

cliente (matrice, scontrino, oggetto)
blocco 50 cartoncini verde 3 autoricalcante 10x21,5 cm pz.
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302400000

612600000

Rapportini di lavoroA

Codice Tipologia Foliazione Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro
302400000 carico - scarico attrezzi aziendali dati in uso all’operaio tascabile 17x12 cm pz.
Tipo: blocco
624500000 rapportino giornaliero con rappresentazione grafica delle 

ore
100 fogli 10x16,8 cm pz.

612600000 rapportino giornaliero per singolo operaio (commessa, 
tempo impiegato, costo orario)

100 fogli 10x16,8 cm pz.

6499C0000 rapportino giornaliero per singolo operaio (commessa, 
tempo impiegato, costo orario, importo)

50 fogli autoricalcante 14,8x21,5 cm pz.

652650000

6282C0000

Scontrini numeratiB

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Colore Nr. tagliandi 
/pagina

Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.

Tipo: blocco
602600000 scontrino generico 100 fogli si bianco 2 5,8x13 cm pz.
602601000 scontrino generico 100 fogli si blu 2 5,8x13 cm pz.
602602000 scontrino generico 100 fogli si verde 2 5,8x13 cm pz.
602603000 scontrino generico 100 fogli si rosso 2 5,8x13 cm pz.
602604000 scontrino generico 100 fogli si giallo 2 5,8x13 cm pz.
602600500 scontrino generico 100 fogli si bianco/blu/verde/rosso/giallo 2 10 blocchi 1/100 per 

colore
5,8x13 cm blister da 1 

652650000 scontrino generico 100 fogli si bianco/blu/verde/rosso/giallo 2 3 serie numeriche
1/1000 per colore

5,8x13 cm 15 blister
da 10 blocchi

610601000 scontrino con descrizione 50 fogli si blu duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
Tipo: blocco - Legge di riferimento: D.M. 23 marzo 1983
6282C0000 scontrino con descrizione 100 fogli si bianco duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
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807000000

6235C0000

Buoni di consegnaA

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
623300000 buoni di consegna 100 fogli 10x16,8 cm pz.
6413N0000 buoni di consegna 100 fogli 21,5x14,8 cm pz.
6235C0000 buoni di consegna 50 fogli duplice copia autoricalcante 11,5x16,5 cm pz.
6416C0000 buoni di consegna 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6267C0033 buoni di consegna 33 fogli triplice copia autoricalcante 11,5x16,5 cm pz.
6557C0033 buoni di consegna 33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
Tipo: talloncino
807000000 talloncini per pesa automatica duplice copia autoricalcante 3,1x17,3 cm 500 pz.

Acquisti e prelevamenti carburanteB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Colore Grammatura Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6137C0000 prelevamenti di carburanti e lubrificanti blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
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334501300

AutodemolitoriA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.Lgs. 24.06.2003, n. 209, art. 5, cc. 6/7 e D.Lgs. 23.02.2006, n. 149 - D.Lgs. 3.04.2006, art. 152
888030000 certificato di rottamazione snap out triplice copia autoricalcante 29,7x21 cm pz.
Legge di riferimento: D.M.16.10.1995 - D.Lgs. 24.06.2003, n. 209, art. 5 modificato D.Lgs. 23.02.2006, n. 149 - D.Lgs. 3.04.2006, art. 152 (D.Lgs. n. 4/2008)
334501300 autodemolitori registro 200 pagine si 31x24,5 cm pz.
334504500 autodemolitori registro 400 pagine si 31x24,5 cm pz.

315901200

AutofficineB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
315901200 carico - scarico oli usati registro 97 pagine si 31x24,5 cm pz.

283700100

AutoscuoleC

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro - Legge di riferimento: L. 8 agosto 1991, n. 264, art. 6
283700100 registro giornale degli incarichi per imprese di 

consulenza
38 pagine si 24x31,5 cm pz.

Tipo: registro
283800100 registro di iscrizione degli allievi di autoscuole 23 pagine si 31x24,5 cm pz.
3240F0080 registro di frequenza per recupero punti patente di 

guida (36 lezioni)
18 pagine si 29,7x21 cm pz.

Tipo: blocco - Legge di riferimento: C.d.S., art. 122, c. 5-bis e D.M. 20 aprile 2012, art. 1, c. 3
6377CB000 libretto delle lezioni di guida per il conseguimento 

della patente B
duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
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302000000

AutotrasportiA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
302000000 libretto di marcia per autoveicolo registro 48 pagine 17x12 cm pz.
644100000 rapportino degli autotrasportatori blocco 100 fogli 14,8x21,5 cm pz.
660410000 giornale di bordo per autotrasporti blocco 100 fogli 21,5x14,8 cm pz.

225701200

AutonoleggioB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
225701200 noleggio autoveicoli registro 49 pagine si 31x24,5 cm pz.

609500000

AutorimesseC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
609500000 scontrini parcheggio-posteggio auto blocco 100 fogli 2 10x16,8 cm pz.
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334101200

AutosaloniA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
334401200 carico-scarico autoveicoli in conto deposito presso 

gli autosaloni
registro 49 pagine si 31x24,5 cm pz.

6410C0000 dichiarazione di responsabilita civile (che 
l’acquirente rilascia all’atto dell’acquisto dell’auto)

blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.

Legge di riferimento: T.U.Leggi P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 77 (Reg. T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635)
334101200 commercio di beni usati, antichità e preziosi registro 49 pagine si 31x24,5 cm pz.

COMMERCIO DI AUTO USATE
Il commercio di cose usate - quindi anche di auto usate - è disciplinato dagli artt. 126 e 128 del T.U.L.Pubblica Sicurezza. Esso prevede l’utilizzo di un 
registro - vidimato in Comune - sul quale annotare le operazioni giornaliere. Il registro dovrà essere utilizzato dal concessionario che venda auto usate, 
purché quest’ultimo le abbia acquistate da terzi e siano a lui intestate. Nel caso in cui il concessionario non sia il proprietario ma solo un intermediario o 
un mero rappresentante per conto di altri, dovrà invece annotare ogni operazione relativa alle auto usate sul giornale degli affari.

311100100

Giornale del conducenteB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Formato U.d.V.
311100100 giornale del conducente (con spazi per check 

auto)
registro 18 pagine 31x24,5 cm pz.
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6090NCC00

609000000

TaxiA

Codice Tipologia Tipo Foliazione N. Copie Caratteristiche Formato U.d.V.
609000000 ricevute taxi blocco 50 fogli 10x16,8 cm pz.
6090NCC00 fogli di servizio per NCC blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.

315100040 8993M3000

AcciseB

Codice Tipologia Tipo Pre-numerato Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.M. 25 marzo 1996, n.210
315100040 carico-scarico documenti di 

accompagnamento (regime delle accise)
registro si 7  pagine 31x24,5 cm pz.

Legge di riferimento: D.M. 25.03.1996, n.210 e D.M. 16.05.1997, n.148, art.7
889330000 documento di accompagnamento semplificato 

(DAS tipo amministrativo)
snap out triplice copia autoricalcante 31x21 cm 100 pz.

8993M3000 documento di accompagnamento semplificato 
(DAS tipo amministrativo)

modulo continuo triplice copia autoricalcanti 12”x24 cm 250 pz.

ACCISE
Tra le imposte indirette sulla produzione e sui consumi, denominate accise (da intendersi genericamente come tassa) l’imposta di fabbricazione sugli oli 
minerali (benzina, gasolio e GPL) rappresenta l’imposta principale. Obbligato al pagamento è il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione 
al consumo. Per alcune categorie d’impiego degli oli minerali viene stabilita dalla normativa l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di una aliquota ridotta.
Nel prezzo della benzina sono attualmente incluse dodici accise, per far fronte a momentanee situazioni di emergenza nazionale.
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6512D30336702DS400

880500000

Documenti di trasportoA

Codice Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
documento di trasporto - Legge di riferimento: D.P.R. 14.08.1996 n. 472 e D.P.R. 21.12.1996 n. 696
6512D2000 blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6512D3033 blocco 33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6512D4000 blocco 25 fogli quadruplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6702D2000 blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6702D3033 blocco 33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6702D4000 blocco 25 fogli quadruplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
8812D2000 snap out  duplice copia autoricalcante 31x21 cm 100 pz.
8812D3000 snap out  triplice copia autoricalcante 31x21 cm 100 pz.
8812D4000 snap out  quadruplice copia autoricalcante 31x21 cm 100 pz.
fattura / documento di trasporto - Legge di riferimento: D.P.R. 14.08.1996 n. 472 e D.P.R. 21.12.1996 n. 696
6525D3033 blocco 33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6725D3033 blocco 33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
tentata vendita / ddt - Legge di riferimento: D.P.R. 14.08.1996 n. 472 e D.P.R. 21.12.1996 n. 696
6746D2000 blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
8436D2000 scheda 2 copie 30,5x21 cm 250 pz.
nota di consegna / tentata vendita - Legge di riferimento: D.P.R. 14.08.1996 n. 472 e D.P.R. 21.12.1996 n. 696
6515D2000 blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 14,8 x21,5 cm pz.
6715D2000 blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
nota di consegna / tentata vendita / ddt - Legge di riferimento: D.P.R. 14.08.1996 n. 472 e D.P.R. 21.12.1996 n. 696
8437D2000 scheda 2 copie 30,5x21 cm 250 pz.
fattura tentata vendita - Legge di riferimento: D.P.R. 14.08.1996 n. 472 e D.P.R. 21.12.1996 n. 696
6748D2000 blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6548D2000 blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
lettera di vettura / ddt - Legge di riferimento: D.P.R. 14.08.1996 n. 472 e D.P.R. 21.12.1996 n. 696
8840D4000 snap out  quadruplice copia autoricalcante 31x21 cm 100 pz.
documento di trasporto integrato con scheda di trasporto merci per conto terzi - Legge di riferimento: D.P.R. 14.08.1996, n.472 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696 - D.M. 30.06.2009, 
n. 554
6702DS400 blocco 25 fogli quadruplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
documento di trasporto di terre e rocce da scavo - Legge di riferimento: art. 6, D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (Allegato 7)
880500000 snap out quadruplice copia autoricalcante 31x21 cm 25 pz.
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Bolla di accompagnamento ABA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.P.R. 6 ottobre 1978, n.627
6702N3000 bolla di accompagnamento, serie ab blocco 50 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm 5 pz.
8902Z3000 bolla di accompagnamento, serie ab modulo continuo 250 fogli triplice copia autoricalcante 12”x24 cm pz.

LA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO FISCALE
Le bolle di accompagnamento devono essere predisposte dalle tipografie autorizzate e contenere tutti gli elementi elencati dal D.P.R. n. 627/78. I modelli 
previsti espressamente dalla legge ed oggi più richiesti sono: Mod. AB per il trasporto di beni viaggianti con mezzi del mittente o del destinatario, ovverro 
a mezzo vettore; Mod. D fattura accompagnatoria. Tali modelli possono essere stampati anche su specifica ordinazione dei clienti; in questo caso gli 
stampati “personalizzati” devono essere contraddistinti dal prefisso alfabetico “X”, ad es. XAB.

Lettere di vetturaB

Codice Tipologia Tipo Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
881550000 lettera di vettura internazionale (CMR) snap out quintuplice copia autoricalcante 31x21 cm 50 pz.
8930M5000 lettera di vettura internazionale (CMR) modulo continuo quintuplice copia autoricalcante 12”x24 cm 50 pz.
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881340000

Assicurazioni e sicurezza stradaleA

Codice Tipologia Tipo Grammatura Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: Provvedimento I.S.V.A.P. 13 dicembre 2002, n.2136
881340000 constatazione amichevole di incidente C.A.I. snap out quadruplice copia autoricalcante 29,7x42 cm pz.

CAI O MODULO BLU
Il CAI (ex CID o Constatazione Amichevole di Incidente), o Modulo BLU, non è obbligatorio ma può essere molto utile in caso di incidente in quanto 
permette di accorciare notevolmente i tempi di liquidazione, nel caso venga firmato da entrambe le parti. Ma anche nel caso in cui non c’è accordo tra 
le parti, il modulo blu potrà essere impiegato per denunciare il sinistro alla propria Compagnia. Le eventuali lesioni personali riportate dal conducente, 
dai passeggeri o dai pedoni coinvolti nell’incidente vanno riportate su di un foglio aggiuntivo che, non essendo parte integrante del CAI, può non essere 
compilato dal conducente sinistrato.

316500000

316700100

InquinamentoB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: art. 272, c. 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 modificato e integrato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
316700100 attività in deroga (a ridotto inquinamento 

atmosferico)
registro 44 pagine si 31x24,5 cm pz.

Legge di riferimento: artt. 269 e segg. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 modificato e integrato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
316500000 rilevamenti delle emissione in atmosfera registro 196 pagine 31x24,5 cm pz.
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354701207

221800080

354800100

Oli mineraliA

Codice Tipologia Caratteristiche Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Tipo: registro
354300100 carico - scarico GPL deposito commerciale 19 pagine si 24,5x31 cm pz.
354400100 carico - scarico GPL uso privato/agricolo/industriale 19 pagine si 24,5x31 cm pz.
354800100 carico - scarico carburanti agricoli 23 pagine si 31x24,5 cm pz.
354601260 carico - scarico oli minerali assoggettati ad accisa mod. A - depositi commerciali 49 pagine si 31x24,5 cm pz.
354501260 carico - scarico oli minerali assoggettati ad accisa mod. B - stazioni di servizio fino a 5 colonnine 49 pagine si 31x24,5 cm pz.
221800080 carico - scarico oli minerali assoggettati ad accisa mod. C - depositi privati e produzione energia 

elettrica
15 pagine si 31x24,5 cm pz.

221801200 carico - scarico oli minerali assoggettati ad accisa mod. C - depositi privati e produzione energia 
elettrica

49 pagine si 31x24,5 cm pz.

221401200 carico - scarico oli minerali diversi 51 pagine si 31x24,5 cm pz.
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6731RAEE0

RifiutiA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: Art.190, D.Lgs. 3.04.2006, n.152 e s.m.i. - D.M. 1.04.1998, n.148 (Circ.Min.Ambiente 4.08.1998)
6930A9800 carico - scarico rifiuti (mod. A - detentori) blocco 100 fogli 21,5x29,7 cm pz.
3930A9800 carico - scarico rifiuti (mod. A - detentori) registro 206 pagine si 21x29,7 cm pz.
3330A4500 carico - scarico rifiuti (mod. A - detentori) registro 400 pagine si 21x29,7 cm pz.
8930A0000 carico - scarico rifiuti (mod. A - detentori) modulo continuo 12”x24 cm 250 pz.
6930B9800 carico - scarico rifiuti (mod. B - non detentori) blocco 100 fogli 21,5x29,7 cm pz.
Legge di riferimento: D.Lgs. 3.12.2010, n.205 - art.193, D.Lgs. 3.04.2006, n.152 e s.m.i. - D.M. 1.04.1998, n.145
8919M030F formulario di identificazione rifiuti modulo continuo quadruplice copia autoricalcante 12”x24 cm 250 pz.
6619C030F formulario di identificazione rifiuti blocco 25 fogli quadruplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
8619F030F formulario di identificazione rifiuti snap out quadruplice copia autoricalcante 31x21 cm 100 pz.
6619A030F formulario di identificazione rifiuti per 

autodemolitori
blocco 25 fogli quadruplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.

Legge di riferimento: D.Lgs. 14.03.2014, 49 (Dir. 2012/19/UE)
6731RAEE0 documento di trasporto raee blocco 25 fogli quadruplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
315901200 carico - scarico oli usati registro 97 pagine si 31x24,5 cm pz.

COSA SONO I RAEE
I RAEE sono i Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche e costituiscono oggi la categoria di rifiuti con tasso di crescita del 3-5% annuo, ben tre 
volte superiore ai rifiuti normali. 
Esempi di RAEE: televisori, videoregistratori, lettori DVD, telecamere, macchine fotografiche, radio, impianti stereo, lettori Mp3, Mp4, cuffie, computer, 
telefoni e cellulari, elettrodomestici per la casa e la persona (frigoriferi, lavatrici, forni, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, frullatori, asciugacapelli, 
rasoi, orologi, ecc.), climatizzatori, ventilatori, stufette elettriche, utensili elettrici (trapani, seghe, tagliaerba), giocattoli funzionanti con energia elettrica, 
strumenti musicali elettrici. 
Le disposizioni di riferimento sulla gestione dei RAEE prendono le mosse da alcune direttive comunitarie del 2002 e 2003, recepite nel Decreto Legislativo 
n. 151/2005 (D.M. n. 65/2010) il quale prevede che il consumatore possa conferire gratuitamente al distributore l’apparecchiatura elettrica o elettronica 
dismessa, a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto analogo (la cosiddetta regola dell’uno contro uno).
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3226N2000

Sicurezza impiantiA

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e D.M. 19.05.2010
884250000 dichiarazione di conformità dell’impianto alla 

regola dell’arte
quintuplice copia autoricalcante 29,7x21 cm 50 pz.

Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche e integrazioni
884330000 relazione tipologica del materiale utilizzato triplice copia autoricalcante 31x21 cm 50 pz.
884450000 dichiarazione di rispondenza dell’impianto alla 

regola dell’arte
quintuplice copia autoricalcante 31x21cm 20 pz.

Tipo: blocco - Legge di riferimento: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche e integrazioni
6842L4600 allegati tecnici obbligatori alla attestazione di 

corretta esecuzione dell’impianto a gas
15 fogli quadruplice copia 3 parti 29,7x21,5 cm pz.

Tipo: registro - Legge di riferimento: D.M. 10.03.1998 - D.Lgs. n. 81/2008 (D.Lgs. n.106/2009) - D.P.R. n.151/2011 - UNI 9994-1/2013 - D.M. 03.08.2015
3226N2000 registro controlli e manutenzione delle dotazioni 

antincendio
40 pagine 31x24,5 cm pz.

3226N9800 registro della sicurezza e dei controlli per la 
prevenzione incendi

48 pagine 31x24,5 cm pz.

Tipo: registro - Legge di riferimento: D.M. 19.08.1996 - D.P.R.  n.37/1998, art.5 - D.M. 10.03.1998 - D.M. 7.01.2005 - D.Lgs. n.81/2008, art.46
3226N0000 registro sicurezza antincendio per locali di 

intrattenimento e pubblico spettacolo
128 pagine 31x24,5 cm pz.

Tipo: registro - Legge di riferimento: D.M. 9.04.1994, art.16 e D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, art.46
3223N0000 prevenzione incendi - registro dei controlli 

periodici per alberghi e strutture ricettive
80 pagine 31x24,5 cm pz.

Tipo: registro - Legge di riferimento: D.M. 11 aprile 2011 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
319600100 registro di controllo delle attrezzature di lavoro 

e DPI
48 pagine si 31x24,5 cm pz.

809600000 libretto della manutenzione di impianti/
macchinari/apparecchiature

4 pagine 29,7x21 cm pz.
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8843T1000 319300000

3193RP000

Sicurezza impianti termiciA

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro - Legge di riferimento: D.M. 10 febbraio 2014, art. 1, All. I (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74)
319300000 libretto di impianto per la climatizzazione estiva e 

invernale
44 pagine 29,7x21 cm pz.

Regione: VENETO - Tipo: registro - Legge di riferimento: D.G.Regione Veneto n. 1363 del 28.07.2014 - D.M. 10.02.2014, art. 1, All. I (D.P.R. n. 74/2013)
3193RV000 libretto di impianto per la climatizzazione estiva e 

invernale (Vers. 1.1)
48 pagine 29,7x21 cm pz.

Tipo: blocco - Legge di riferimento: D.M. 10 febbraio 2014, art. 1 (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74)
6843T1000 rapporto di controllo di efficienza energetica All. II (Tipo 

1 gruppi termici)
33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.

Regione: TERRITORIO NAZIONALE e MARCHE - Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.M. 10.02.2014, art. 1 (D.P.R. 16.04.2013, n. 74) e art.4, c. 8, L.R. Marche n. 19/2015
8843T1000 rapporto di controllo di efficienza energetica All. II e All. 

9 (Tipo 1 gruppi termici)
triplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.

Regione: TOSCANA - Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.d. Regione Toscana n. 14115 del 19 dicembre 2016 - D.M. 10.02.2014, art. 1 (D.P.R. n. 74/2013)
8843T1B00 rapporto di controllo di efficienza energetica All. A (Tipo 

1 gruppi termici a biomassa solida)
triplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.

Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.M. 10 febbraio 2014, art. 1 (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74)
8843T2000 rapporto di controllo di efficienza energetica All. III (Tipo 

2 gruppi frigo)
triplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.

Regione: E.ROMAGNA - Tipo: registro - Legge di riferimento: D.G.Regione Emilia Romagna n. 1578 del 13.10.2014 - D.M. 10.02.2014, art. 1, All. I (D.P.R. n. 74/2013, )
3193RER00 libretto di impianto per la climatizzazione estiva e 

invernale
48 pagine 29,7x21 cm pz.

Regione: E.ROMAGNA - Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.G.Regione Emilia Romagna 13.10.2014, n. 1578 - D.M. 10.02.2014 (D.P.R. n. 74/2013)
8846T1000 rapporto di controllo di efficienza energetica All. 2 (Tipo 

1 gruppi termici)
triplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.

Regione: LOMBARDIA - Tipo: registro - Legge di riferimento: D.d.U.O.Regione Lombardia n. 5027 del 11.06.2014 - D.M. 10.02.2014, art. 1, All. I (D.P.R. n. 74/2013)
3193RL000 libretto di impianto per la climatizzazione estiva e 

invernale (All. 2) 
48 pagine 29,7x21 cm pz.

3193RLC00 libretto di impianto per la climatizzazione estiva e 
invernale (All. 2) 

48 pagine scheda 1. autoricalcante 29,7x21 cm pz.

Regione: LOMBARDIA - Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.d.U.O.Regione Lombardia 11.06.2014, n. 5027 - D.M. 10.02.2014 (D.P.R. n. 74/2013)
8844T1A00 rapporto di controllo di efficienza energetica All. 3A 

(Tipo 1A gruppi termici)
triplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.

Regione: LOMBARDIA - Tipo: blocco - Legge di riferimento: D.d.U.O.Regione Lombardia 11.06.2014, n. 5027 - D.M. 10.02.2014 (D.P.R. n. 74/2013)
6844T1A00 rapporto di controllo di efficienza energetica All. 3A 

(Tipo 1A gruppi termici)
33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.

Regione: LOMBARDIA - Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.d.U.O.Regione Lombardia 11.06.2014, n. 5027 - D.M. 10.02.2014 (D.P.R. n. 74/2013)
8844T1B00 rapporto di controllo di efficienza energetica All. 3B  

(Tipo 1B gruppi termici a biomassa)
triplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.

8844T2000 rapporto di controllo di efficienza energetica  All. 3C  
(Tipo 2 gruppi frigo)

triplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.

Regione: PIEMONTE - Tipo: registro - Legge di riferimento: D.G.Regione Piemonte n. 13-381 del 6.10.2014 e n. 27-514 del 3.11.2014 - D.M. 10.02.2014 e D.P.R. 16.04.2013, n. 
74 - D.G. 28.09.2018 n. 32-7605
3193RP000 libretto di impianto per la climatizzazione estiva e 

invernale
44 pagine 29,7x21 cm pz.

Regione: PIEMONTE - Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.G.Regione Piemonte n. 13-381 del 6.10.2014 e n. 27-514 del 3.11.2014 - D.M. 10.02.2014 e D.P.R. 16.04.2013, n. 
74 - D.G. 28.09.2018 n. 32-7605
8845T1000 rapporto di controllo di efficienza energetica All. II (Tipo 

1 gruppi termici)
triplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.

LA MODULISTICA PER IMPIANTI TERMICI
Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti, indipendentemente dalla loro potenza termica. Il libretto deve essere tenuto sia per i tradizionali 
impianti termici come le caldaie, sia per gli impianti adibiti alla climatizzazione estiva e/o invernale come i condizionatori d’aria sia infine per gli scam-
biatori di calore e gli impianti di cogenerazione per il riscaldamento, con esclusione degli impianti destinati alla produzione di acqua calda sanitaria. I 
rapporti di controllo si articolano in più modelli in funzione del tipo di impianto e sono compilati direttamente dal manutentore che ha anche il compito 
di trasmetterli, preferibilmente in via telematica, all’ente locale che tiene aggiornato il catasto regionale degli impianti termici. Le Regioni concorrendo al 
programma energetico nazionale possono deliberare in materia di efficienza energetica integrando la modulistica nazionale. Il libretto di impianto per la 
climatizzazione non deve essere confuso con il registro dell’apparecchiatura/impianto di refrigerazione e/o condizionamento con gas fluorurato (codice 
3096N0000) comunemente definito “libretto di impianto”.
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321900100

3219TC100

3219C0100

3219R0100

3219EP100

Registri per la pulizia, la sanificazione e la rilevazione della temperaturaA

Codice Descrizioni shopping Tipo Foliazione Formato U.d.V.
321900100 Registro per la Pulizia e la Sanificazione registro 28 pagine 31x24,5 cm.
3219C0100 Registro per la Pulizia e la Sanificazione per Cantieri registro 28 pagine 31x24,5 cm.
3219R0100 Registro per la Pulizia e la Sanificazione per Ristorazione registro 28 pagine 31x24,5 cm.
3219TC100 Registro per la Rilevazione temperatura corporea registro 24 pagine 31x24,5 cm.
3219EP100 Registro Elenco Presenze e Prenotazioni registro 24 pagine 31x24,5 cm.
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612700000

Prenotazioni camereA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Caratteristiche Formato U.d.V.
612700000 prenotazioni camere blocco 100 fogli 16,8x10 cm pz.
222301200 prenotazioni camere (nominativi, prenotante etc.) registro 97 pagine si 31x24,5 cm pz.
8787A0000 prenotazioni camere (60 camere, 6 mesi), planning 

pieghevole da tavolo
planning pieghevole 40x64,8 cm pz.

878901200 programmazione prenotazioni camere (120 camere, 4 
mesi, 40 camere, 12 mesi)

registro 14 pagine 34x24,5 cm pz.

3225013008040L2000

Persone alloggiateB

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro
322501200 protocollo persone alloggiate (dati 

anagrafici, documento, data a/p)
49 pagine si 31x24,5 cm pz.

322501300 protocollo persone alloggiate (dati 
anagrafici, documento, data a/p)

97 pagine si 31x24,5 cm pz.

310001300 protocollo persone arrivate e partite 192 pagine 31x24,5 cm pz.
Tipo: blocco - Legge di riferimento: T.U.L.P.S.  R.D. 18.06.1931, n.773 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
8040N0000 schede di notificazione persone 

alloggiate con consenso privacy
100 fogli 10x21,5 cm pz.

Tipo: snap out - Legge di riferimento: T.U.L.P.S.  R.D. 18.06.1931, n.773 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
8042P0000 schede di notificazione persone 

alloggiate con consenso privacy
duplice copia autoricalcante 10,1x23 cm 50 pz.

Tipo: modulo laser - Legge di riferimento: T.U.L.P.S.  R.D. 18.06.1931, n.773 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
8040L2000 schede di notificazione persone 

alloggiate con consenso privacy
2 14,8x21 cm 200 pz.
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629400000

BiancheriaA

Codice Tipologia Foliazione Formato U.d.V.
Tipo: blocco
629400000 nota biancheria della casa da cambiare sui piani 100 fogli 21,5x10 cm pz.

6754C1060

6641C1000

Buoni a tagliandi - ConsumazioniB

Codice Foliazione Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco - buoni a tagliandi numerati - Colore: bianco
6754C0060 96 fogli 960 duplice copia autoricalcante 21x19,5 cm pz.
Tipo: blocco - buoni a tagliandi numerati - Colore: blu
6641C1000 50 fogli 300 duplice copia autoricalcante 29,7x16,8 cm pz.
6642C1000 50 fogli 300 triplice copia autoricalcante 29,7x16,8 cm pz.
Tipo: blocco - buoni a tagliandi numerati - Colore: rosso
6754C2060 96 fogli 960 duplice copia autoricalcante 21x19,5 cm pz.
Tipo: blocco - buoni a tagliandi numerati - Colore: verde
6754C1060 96 fogli 960 duplice copia autoricalcante 21x19,5 cm pz.
6641C2000 50 fogli 300 duplice copia autoricalcante 29,7x16,8 cm pz.
Tipo: blocco - buoni richiesta frigo-bar albergo
6297C0000 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm pz.
Tipo: scheda - elenco consumazioni extra
533800000 17x12 cm 100 pz.
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6593SC000

Conti albergoA

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6606C0000 conti albergo e pensione per uso interno 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6593SC000 conti albergo a 7 giorni per uso interno 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6593C0000 conti albergo a 15 giorni per uso interno 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6094C0000 conti servizi balneari 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
6290C0000 ricevute di caparra 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
Tipo: registro
229301200 scarico sala 96 pagine 31x24,5 cm pz.
344201300 giornale d’albergo “main-courante” (partitario 

cliente per cliente)
200 pagine 31x24,5 cm pz.

> vedi pag. 421

Sicurezza antincendio per alberghi

6593R00006243R0000 6606R1000

Ricevute fiscali - Fatture per alberghiB

Codice Descrizione Foliazione Nr. copie Caratteristiche Fiscale Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6593R0000 alberghi a 15 giorni 50 fogli duplice copia autoricalcante si 21,5x14,8 cm 10 pz.
6606R1000 alberghi 50 fogli duplice copia autoricalcante si 21,5x14,8 cm 10 pz.
6243R0000 servizi balneari 50 fogli duplice copia autoricalcante si 16,8x10 cm 20 pz.

> vedi pag. 390

Altre ricevute fiscali - fatture
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6304B2500

Ricevuta di pagamento B&B/AffittacamereA

Codice Tipo Descrizione Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6304B2500 blocco ricevute di pagamento per B&B e affittacamere 25 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.

B&B E AFFITTACAMERE SENZA PARTITA IVA
Il titolare di un B&B o un Affittacamere, che gestiscono la loro attività in forma occasionale e quindi senza partita Iva, devono rilasciare al cliente una 
ricevuta semplice cioè non fiscale. La ricevuta, che va emessa alla fine del soggiorno del cliente e per l’intero importo del corrispettivo pattuito, deve 
riportare: il timbro del B&B (con cognome, nome, indirizzo e C.F. dell’intestatario); la numerazione progressiva e data del pagamento; i dati del cliente 
(nome, cognome, C.F. e indirizzo). Se il cliente vuole scaricare la ricevuta come un costo della sua ditta, sulla ricevuta c’è spazio per: inserire gli estremi 
della ditta (ragione sociale, indirizzo, P.IVA); apposita voce per indicare l’imposta di soggiorno applicata.

6182C0000

6017C1000

615401000

ComandeB

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Colore Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6015C0000 comande generiche 25 fogli duplice copia autoricalcante 14,5x7,4 cm pz.
6015C5000 comande generiche 50 fogli duplice copia autoricalcante 14,5x7,4 cm pz.
601620000 comande generiche 25 fogli 2 duplice copia autoricalcante 14,5x7,4 cm pz.
601630000 comande generiche 25 fogli 3 duplice copia autoricalcante 14,5x7,4 cm pz.
6017C1000 comande generiche 25 fogli duplice copia autoricalcante 10,5x7,4 cm pz.
6018C0000 comande generiche 25 fogli triplice copia autoricalcante 10,5x7,4 cm pz.
6140C0000 comande per pasti a 7 tagliandi 25 fogli 7 duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm pz.
615301000 comande generiche 25 fogli blu duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
615302000 comande generiche 25 fogli verde duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
615303000 comande generiche 25 fogli rosso duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
6153C5000 comande generiche 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
6153K0000 comande numerate progressivamente 1/1000, 

confezione di 40 blocchi tipo mod. 6153
25 fogli si duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.

6153R0000 comande a righe 25 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm 40 pz.
615401000 comande generiche 25 fogli blu triplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
615402000 comande generiche 25 fogli verde triplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
615403000 comande generiche 25 fogli rosso triplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
6154K0000 comande numerate progressivamente 1/750, 

confezione di 30 blocchi tipo mod. 6154
25 fogli si triplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.

6162C0000 comande generiche 25 fogli 2 duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
6163C0000 comande generiche 25 fogli 3 duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
6182C0000 comande generiche 25 fogli 2 triplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
6183C0000 comande generiche 25 fogli 3 triplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.
Tipo: snap out
814000000 comande per pasti a 7 tagliandi (6 blister da 

100 pz.)
7 duplice copia autoricalcante 23x10,5 cm 600 pz.
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6240C0000

8047A0000

6807C0000

ContiA

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
624000000 conti ristorante 100 fogli 23x9,9 cm pz.
6240C0000 conti ristorante 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm pz.
6240PC000 conti pizzerie 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm pz.
6807C0000 preventivi e ordinativi per 

banchetti
50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.

Prenotazione tavolo “Riservato”B

Codice Tipologia Formato U.d.V.
8047A0000 segnaposto da tavolo “riservato” 10x11 cm 25 pz.

3227A1200

Igiene degli alimentiC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche e integrazioni
3227A1200 autocontrollo alimentare - metodo haccp - 

rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti
registro 96 pagine si 31x24,5 cm pz.

AUTOCONTROLLO ALIMENTARE
I controlli per adempiere ai dettami normativi e per essere efficaci devono essere tenuti con regolarità e doviziosamente registrati. Nel registro 
dell’autocontrollo - sistema H.A.C.C.P. (acronimo dall’inglese Hazard Analysis and Critical Control Points, traducibile in analisi dei pericoli e punti di 
controllo critici) sono previste sezioni specifiche per i controlli da eseguire giornalmente (sulle merci in arrivo, sulle operazioni di pulizia, sui frigoriferi) e 
per quelli a periodicità più lunga (formazione, dotazioni e igiene del personale preposto). Di rilievo le annotazioni relative alla rin-tracciabilità (per i prodotti 
di origine animale) e alla tracciabilità (per i prodotti destinati e consegnati ai clienti).
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8529C0000842700000

Compromesso di vendita e comodato d’usoA

Codice Tipologia Tipo Formato U.d.V.
8529C0000 compromesso di vendita di immobile fascicolo 32x23,5 cm pz.
8429C0000 compromesso di vendita di appartamento fascicolo 32x23,5 cm pz.
842700000 contratto di comodato d’uso fascicolo 29,7x21 cm pz.

8528T20008528L99008528L2000

Contratti di locazioneB

Codice Tipologia Tipo Formato U.d.V.
Legge di riferimento: L. 27 luglio 1978, n.392
8629C0000 per uso commerciale fascicolo 29,7x21 cm pz.
8629CED00 per uso commerciale con cedolare secca fascicolo 29,7x21 cm pz.
Legge di riferimento: L. 9.12.1998, n.431, art.1, c.2, lettera c
8568C0000 per finalità turistica fascicolo 29,7x21 cm pz.
Legge di riferimento: L. 9.12.1998, n.431, art.2, c.1
8528L9900 per uso abitazione a canone libero fascicolo 29,7x21 cm pz.
Legge di riferimento: L. 9.12.1998, n.431, art.2, c.3
8528L2000 per uso abitazione a canone convenzionato o concordato fascicolo 29,7x21 cm pz.
Legge di riferimento: L. 9.12.1998, n.431, art.5, c.1 - D.M. 30.12.2002, art.2 - D.M. 10.03.2006, art.1
8528T2000 per uso abitazione di natura transitoria fascicolo 29,7x21 cm pz.
Legge di riferimento: L. 9.12.1998, n.431, art.5, cc.2/3
8528S2000 per uso abitazione di studenti universitari fascicolo 29,7x21 cm pz.

852830000 852930000

Moduli di registrazione e comunicazioni obbligatorieC

Codice Tipologia Tipo Nr. copie Caratteristiche F.to U.d.V.
Legge rif.: D.Lgs. 25.07.1998, n.286, art. 7 e T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931, n.773, art.147
852930000 comunicazione alla P.S. di ospitalità, assunzione, cessione di 

immobile a straniero o apolide
snap out triplice copia autoricalcante 29,7x21 cm pz.

Legge rif.: D.L. 21.03.1978, n.59 e L. 18.05.1978, n.191
852830000 comunicazione alla P.S. di cessione fabbricato snap out triplice copia autoricalcante 29,7x21 cm pz.
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6214C0000

316800000

CondominioA

Codice Tipologia Foliazione Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro - Legge di riferimento: L. 11 dicembre 2012, n. 220
220401210 registro dei verbali delle assemblee condominiali 

(con preambolo prestampato)
92 pagine 31x24,5 cm pz.

306701200 registro di anagrafe e sicurezza condominiale 64 pagine 24x17 cm pz.
316800000 registro di nomina e revoca dell’amministratore di 

condominio 
7 pagine 24,5x31 cm pz.

328301217 registro di contabilità del condominio (colonne pre-
intestate con voci più ricorrenti)

37 pagine 24x31,5 cm pz.

Tipo: blocco
6302C0000 ricevute - fatture di pagamento dell’affitto 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6214C0000 ricevute - fatture di pagamento dell’affitto 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
6289C0033 ricevute - fatture di pagamento dell’affitto con 

avviso
33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.

6308C0000 ricevute per le spese condominiali 50 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
6309C0033 ricevute per le spese condominiali con avviso 33 fogli triplice copia autoricalcante 10x16,8 cm pz.
Tipo: modulo laser
8408L3100 ricevute per le spese condominiali con avviso 3 29,7x21 cm 250 pz.
Tipo: modulo continuo
8408M2000 ricevuta per le spese condominiali duplice copia autoricalcante 4”x24 cm 500 pz.

6770C0000

EdiliziaB

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: registro
313001200 direttore dei lavori 50 pagine 29,7x21 cm pz.
313101200 giornale dei lavori 49 pagine si 29,7x21 cm pz.
313501200 contabilità dei lavori 50 pagine 29,7x21 cm pz.
313301200 libretto delle misure a corpo 49 pagine si 29,7x21 cm pz.
Tipo: blocco
680000000 rapportino lavori in economia 100 fogli tagliandi madre-figlia-nipote 21,5x29,5 cm pz.
6770C0000 rapportino del cantiere 50 fogli autoricalcante 23x29,7 cm pz.
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317301200

FarmacieA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Formato U.d.V.
284801200 copia ricette per preparati galenici registro 96 pagine 31x24,5 cm pz.
317301200 registro di vendita sostanze velenose registro 48 pagine 31x24,5 cm pz.
317800100 entrate - uscite stupefacenti e sostanze psicotrope per 

farmacie
registro 50 pagine 31x24,5 cm pz.

317801300 entrate - uscite stupefacenti e sostanze psicotrope per 
farmacie

registro 200 pagine 31x24,5 cm pz.

689700000
323500100

MediciB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Nr. copie Grammatura Caratteristiche Formato U.d.V.
Peidatri
307700000 libretto sanitario pediatrico registro 32 pagine 17x12 cm pz.
Medici di base
572500000 scheda generica per medici scheda 140 g 17x24 cm 100 pz.
Dentisti
572900000 scheda per dentisti scheda 140 g 17x24 cm 100 pz.
Ginecologi
572800000 scheda per ginecologi scheda 140 g 17x24 cm 50 pz.
Oculisti
573000000 scheda per oculisti scheda 140 g 17x24 cm 50 pz.
Pediatri
572700000 scheda per pediatri scheda 140 g 17x24 cm 50 pz.
Dispositivi medici - Legge di riferimento: D.Lgs. 24.02.1997, n.46 (Direttiva 93/42/CEE) e D.Lgs. 25.01.2010 (Direttiva 2007/47/CE)
6422D0033 dispositivi medici: dichiarazioni di conformità blocco 33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6422P0000 dispositivi medici: prescrizioni mediche blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6422T0000 dispositivi medici: progettazioni tecniche blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
Sala operatoria - Legge di riferimento: Circolare Min.salute n.900.2/2.7/190 del 14 marzo 1996
689700000 registro operatorio blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5X29,7 cm pz.
Intramoenia - Legge di riferimento: L. 27.12.2006, n.296, art. unico, c.38, lettera b) e circolare agenzia delle entrate 15.03.2007, n. 13/e
323500100 compensi attività libero professionali mediche e 

paramediche intramurarie
registro 23 pagine si 31x24,5 cm pz.
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227500100

VeterinariA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 art. 84, cc. 3-4 e art. 85  (D.Lgs. 24 luglio 2007, n. 143)
227500100 registro scorte medicinali veterinari (anche per 

interventi fuori ambulatorio)
registro 44 pagine 31x24,5 cm pz.

Legge di riferimento: D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 (D.Lgs. 24 luglio 2007, n. 143)
884840000 prescrizione medico-veterinaria snap out quadruplice copia autoricalcante 31x21 cm 25 pz.

6353N0000 RETRO6353N0000 FRONTE

Ricevute sanitarieB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6353N0000 ricevute sanitarie e registro onorari e fatture blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6353C0000 ricevute sanitarie e registro onorari e fatture blocco 50 fogli si duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6353C1000 ricevute sanitarie e registro onorari e fatture blocco 100 fogli si duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.

317101200

StupefacentiC

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco - Legge di riferimento: D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.45. c.6
6423A0000 bollettario approvvigionamento stupefacenti/

sostanze psicotrope dei reparti ospedalieri
50 fogli si 3 21,5x29,7 cm pz.

Tipo: registro - Legge di riferimento: D.P.R. n. 309/1990 - L. n. 38/2010 - L. n. 79/2014 - D.M. 8 gennaio 2015
317800100 entrate - uscite stupefacenti e sostanze psicotrope 

per farmacie
50 pagine si 31x24,5 cm pz.

317801300 entrate - uscite stupefacenti e sostanze psicotrope 
per farmacie

200 pagine si 31x24,5 cm pz.

Tipo: registro - Legge di riferimento: D.M. 3 agosto 2001
317101200 carico - scarico stupefacenti per unità operative 100 pagine si 24x31,5 cm pz.
Tipo: registro
331701100 carico - scarico stupefacenti (anche per uso 

veterinario)
34 pagine si 31x24,5 cm pz.
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569000000

ClientiA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Grammatura Formato U.d.V.
569000000 repertorio clienti scheda 200 g 14,8x21 cm 100 pz.
642700000 relazioni per ogni singola intervista (cliente, oggetto 

colloquio, richieste tabellate etc.)
blocco 100 fogli 21,5x14,8 cm pz.

6732C3033

Proposta di commissioneB

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco
6382C0000 proposte di commissione 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6382C3033 proposte di commissione 33 fogli triplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
6732C0000 proposte di commissione 50 fogli duplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
6732C3033 proposte di commissione 33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.

4118U0000

Listino prezziC

Codice Tipologia Tipo Caratteristiche Formato U.d.V.
4118U0000 listino prezzi foglio mobile a 5 colonne 29,7x21 cm 100 pz.
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888800000 FRONTE

888800000 RETRO

Nota SpeseA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6479C0000 nota spese da rimborsare (con voci pre-stampate) blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.
666600000 buste-nota spese blocco 25 buste a sacco 28x15 cm pz.
888800000 busta-nota spese busta a sacco 26x19 cm 250 pz.

836030000

ProvvigioniB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
836030000 fattura provvigioni snap out triplice copia autoricalcante 29,7x21 cm 50 pz.

521200000
328600100

Passaporto delle pianteC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Grammatura Formato U.d.V.
328600100 vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a 

terzi
registro 23 pagine 31x24,5 cm pz.

521200000 passaporto delle piante per produttore originario scheda 240 g 10,5x8 cm 100 pz.

> vedi pag. 437

Fitosanitari
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6814C3033 881330000

VinoA

Codice Tipologia Foliazione Pre-numerato Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Tipo: blocco - Legge di riferimento: Decreto Dirigenziale 14 aprile 1999
6814C3033 documento accompagnamento prodotti vitivinicoli 33 fogli triplice copia autoricalcante 29,7x21,5 cm pz.
Tipo: snap out - Legge di riferimento: D.M. 2 luglio 2013 - Regg. CE n. 1234/2007 e n. 436/2009
881330000 documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli con 

istruzioni, serie MVV 
si quintuplice copia autoricalcante 31x21 cm 50 pz.

Trasporto animaliB

Codice Tipologia Tipo Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.M. 28 giugno 2016
8870R0000  dichiarazione di provenienza e di 

destinazione degli animali (mod. 4)
modulo continuo 2 parti in quadruplice copia autoricalcante 31x21 cm pz.
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2273N0100

228400100

2271N0100

AllevamentoA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: art. 34, D.Lgs. 119/1992
227400100 carico - scarico delle scorte di medicinali veterinari registro 19 pagine 31x24,5 cm pz.
Legge di riferimento: D.P.R. 19.10.2000, art. 437 e successive modifiche - D.M. 13.10.2004
227700100 registro aziendale di carico-scarico bovini registro 23 pagine si 31x24,5 cm pz.
Legge di riferimento: D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200
227800100 registro aziendale di carico-scarico suini registro 23 pagine si 31x24,5 cm pz.
Legge di riferimento: Circolare Ministero Salute 28.07.2005 (Reg. CE n.21/2004 )
228200100 registro aziendale di carico-scarico ovini e caprini registro 46 pagine 24x31,5 cm pz.
Legge di riferimento: art. 15, D.Lgs. n. 158/2006 e Art. 79, D.Lgs. 193/2006 (D.Lgs. 24.07.2007, n. 143)
2271N0100 registro dei trattamenti terapeutici (art. 15), copertina 

“verde”
registro 19 pagine si 24x31,5 cm pz.

Legge di riferimento: artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 158/2006 modificato dal D.Lgs. n. 232/2007 - D.Lgs. n. 193/2006
2273N0100 registro somministrazione medicinali per trattamenti 

terapeutici/zootecnici (artt. 4 e 5), copertina “rosa”
registro 38 pagine si 24x31,5 cm pz.

Legge di riferimento: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18 bis
286900100 allevamento bestiame, registro di carico e scarico registro 46 pagine 31x24,5 cm pz.
Legge di riferimento: D.M. 9 ottobre 2007 (D.M. 5 maggio 2006)
228400100 carico - scarico degli equidi registro 46 pagine si 31x24,5 cm pz.
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214901200

642000000

FitosanitariA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Nr. copie Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.M. 22.01.2014 - D.P.R. n. 55/2012 - D.Lgs. n. 150/2012 - Reg. (CE) n.1272/2008 - D.P.R. n. 290/2001 - D.Lgs. n. 194/1995
214901200 registro delle quantità vendute (ex carico - scarico 

fitosanitari)
registro 49 pagine si 31x24,5 cm pz.

Legge di riferimento: Art. 16, commi 3 e 4 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150
215000100 registro trattamenti prodotti fitosanitari “registro di 

campagna”
registro 46 pagine si 31x24,5 cm pz.

Legge di riferimento: D.P.R. 23.04.2001, n. 290, art. 24, c. 6
642000000 scheda acquisto prodotti fitosanitari e coadiuvanti blocco 50 fogli duplice copia 14,8x21,5 cm pz.

282700100

5526C0000

282600100

AntiriciclaggioB

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Caratteristiche Pre-numerato Formato U.d.V.
Tipo: registro - Legge di riferimento: D.Lgs. 21.11.2007, n.231 (D.Lgs. 25.09.2009) - D.L. 31.05.2010, n.78 (L.30.07.2010, n.122) - D.M. 3.02.2006, n.143
282700100 registro della clientela a fini antiriciclaggio per 

operatori non finanziari
23 pagine si 24x31 cm pz.

Tipo: registro - Legge di riferimento: D.Lgs. 21.11.2007, n.231 (D.Lgs. 25.09.2009) - D.L. 31.05.2010, n.78 (L.30.07.2010, n.122) - D.M. 3.02.2006, n.141
282600100 registro della clientela a fini antiriciclaggio per 

professionisti e revisori contabili
23 pagine si 24x31 cm pz.

Tipo: snap out - Legge di riferimento: art. 5, cc. 2 e 3, D.Lgs. 25.05.2017 n. 92
5526C0000 ricevuta con copia e scheda tracciabilità operazioni 

compro oro
3 autoricalcanti 24x17 cm pz.

COMPRO ORO: RICEVUTA E SCHEDA DI TRACCIABILITA’ DELL’OPERAZIONE
Dal luglio 2017, per ogni operazione di compro oro effettuata, l’operatore deve predisporre e conservare una scheda numerata progressivamente conte-
nente  informazioni sul cliente, sulle caratteristiche dell’oggetto prezioso, sulla valutazione e quotazione ufficiale, sull’importo corrisposto, sul mezzo di 
pagamento ed altro ancora. A operazione ultimata, l’operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni suddette. Il modello Buffetti 
consente all’operatore di compilare per mezzo dell’autoricalco la scheda nel mentre compila la ricevuta e di rilasciare al cliente quest’ultima non appena 
trascritte tutte le informazioni. 
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318600100

Avvocati e notaiA

Codice Categoria Tipo Tipologia Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.L. 4.07.2006, n. 223, art. 7 convertito L. 11.08.2006, n. 248
310301200 notai/agenzie registro repertorio degli atti stipulati 93 pagine 31x24,5 cm pz.
Legge di riferimento: L.  n. 53/1994 e D.M. 27.05.1994 - D.M.  n. 44/2011 - L. n. 183/2011 - L. n. 228/2012 - D.M. n. 48/2013
318600100 avvocati registro registro cronologico atti di notificazione 19 pagine si 24,5x31 cm pz.
Legge di riferimento: D.M. 31 ottobre 1974
310701200 professionisti registro somme in deposito a titolo corrispettivo e spese 49 pagine si 31x24,5 cm pz.

848400000

SuccessioniB

Codice Tipologia Tipo Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.M. 5 maggio 1988
848400000 richiesta di iscrizione atti al registro testamenti snap out triplice copia autoricalcanti 29,7x21 cm 25 pz.

310301200283601200

Giornale degli affariC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: T.U.Leggi P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 77 (Reg. T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635)
283601200 giornale degli affari registro 97 pagine si 31x24,5 cm pz.
Legge di riferimento: D.L. 4.07.2006, n. 223, art. 7 convertito L. 11.08.2006, n. 248
310301200 repertorio degli atti stipulati registro 93 pagine 31x24,5 cm pz.

IL GIORNALE DEGLI AFFARI
Le agenzie di affari sono imprese che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui. Rientrano nella categoria le attività di: 
compravendita auto, moto ed imbarcazioni usate e/o nuove per conto terzi; compravendita articoli e oggetti usati conto terzi; compravendita antiquariato, 
opere d’arte e preziosi per conto terzi; disbrigo pratiche amministrative; prenotazione e vendita biglietti per manifestazioni varie; pubblicità; trasporto e 
spedizione merci conto terzi; etc. L’agenzia pubblica, così come stabilito dagli artt. 120 e 219 del TULPS, è obbligata a tenere e aggiornare il cosiddetto 
“Registro degli Affari”.
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284201200

Armi e esplosiviA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: T.U.L.P.S.  R.D. 18.06.1931, n.773 e norm.succ. - D.M. 15.08.2005
284301200 carico - scarico degli esplosivi registro 49 pagine si 24,5x31 cm pz.
284201200 compravendita delle armi registro 49 pagine si 31x24,5 cm pz.

3192V0100319200100

AssociazioniB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: D.P.R. 30.12.1999, n.544 (D.M. 11.02.97) - L. 23.12.1996, n. 662, art.3, c.166
329700020 prospetto riepilogativo Iva per associazioni 

sportive
registro 8 pagine 31x24,5 cm pz.

319200100 elenco  soci per associazioni registro 23 pagine si 31x24,5 cm 2 pz.
Legge di riferimento: D.M. 14.02.1992 (D.M. 16.11.1992)
3192V0100 elenco volontari per associazioni registro 24 pagine si 31x24,5 cm 2 pz.

334101200

Commercio beni usati, antichità e preziosiC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Legge di riferimento: T.U.Leggi P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 77 (Reg. T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635)
334101200 commercio di beni usati, antichità e preziosi registro 49 pagine si 31x24,5 cm pz.
283601200 giornale degli affari registro 97 pagine si 31x24,5 cm pz.
Legge di riferimento: D.L. 23.02.1995, n. 41 convertito L. 22.03.1995, n. 85
333900100 carico-scarico beni usati per antiquari (regime del 

margine Iva)
registro 23 pagine si 31x24,5 cm pz.

334200100 acquisti beni usati (regime del margine Iva) registro 23 pagine si 31x24,5 cm pz.
334300100 cessioni beni usati (regime del margine Iva) registro 23 pagine si 31x24,5 cm pz.

COMMERCIO DI COSE ANTICHE E USATE
Gli esercenti il commercio di cose antiche ed usate tengono un registro delle operazioni compiute giornalmente in cui annotare: a) generalità del venditore; 
b) generalità del compratore; c) data dell’operazione; d) beni comprati o venduti; e) prezzo pattuito. Tali disposizioni non si applicano al commercio di cose 
usate di valore esiguo o addirittura prive di valore commerciale. 
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6104C0000

Scontrini fiscali per ambulanti in forma itineranteA

Codice Tipologia Foliazione Nr. copie Tipologia F.to U.d.V.
Tipo: blocco - Legge rif.: L. 30.12.1991, n. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696
6104C0000 scontrini fiscali ambulanti itineranti 100 fogli duplice copia autoricalcante 10x16,8 cm 20 pz.
6104CM000 scontrini fiscali ambulanti itineranti 100 fogli duplice copia autoricalcante 7,4x12 cm 20 pz.

229801200

BibliotecaB

Codice Tipologia Foliazione Caratteristiche Grammatura Formato U.d.V.
Tipo: scheda
523900000 classificazione libri per autore con foro per asta fissa schede 140 g 10,5x14,8 cm 100 pz.
Tipo: registro
229801200 prestito  libri (libro, lettore, firma, data restituzione) 100 pagine 31x24,5 cm pz.
319001200 protocollo - inventario dei libri (data, autore, titolo, 

luogo e anno pubblicazione etc.)
50 pagine 31x24,5 cm pz.

223001000
223001200

Commercio esteroC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
223001000 protocollo delle dichiarazioni di intento 

esportatori
registro 46 pagine si 31x24,5 cm pz.

223001200 protocollo delle dichiarazioni di intento 
esportatori

registro 97 pagine si 31x24,5 cm pz.

Legge di riferimento: art. 50 D.L. n.331/1993 convertito L.29.10.1993, n. 427
328800100 merci movimentate a titolo non traslativo 

della proprietà
registro 46 pagine 31x24,5 cm pz.
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6180T0000 6180R1000

Tintorie, Lavanderie, StirerieA

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
Legge di riferimento: L. 30.12.1991, n. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696
6180R1000 lavanderie / tintorie / stirerie blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm 20 pz.
6180T0000 note per tintoria blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 16,8x10 cm pz.

> vedi pag. 141

Articoli per la scuola

3026PS000

3125PS000

Registro del Professore / Libretto Personale delle GiustificazioniB

Codice Descrizione Foliazione Caratteristiche Formato Imp. U.d.V.
Tipo: registro
3125PS000 Registro del professore 16 pagine 1 classe 34x24 cm 5 pz.
3425PS000 Registro del professore 36 pagine 3 classi 31x17 cm 5 pz.
3225PS000 Registro del professore 84 pagine 6 classi 31x17 cm 5 pz.
3325PS000 Registro del professore 140 pagine 10 classi 31x17 cm 3 pz.
Tipo: blocco
3026PS000 Libretto personale delle giustificazioni e 

dei permessi
25 fogli a madre/figlia 14,8x21,5 cm 5 pz.

M
o

d
u

li
st

ic
a

SPECIALI

0540_P440-441_2.indd   441 1/12/2021   1:39:58 PM



442

450E00000

450B00000

450M00000

450S00000

Carta prestampata per attestati e diplomiA

Attestati e diplomi, per tutte le esigenze e per tutte le necessità.
Colori, grammatura e tipi di carta differenti, che permettono di personalizzare al meglio i vostri traguardi.
Compilabili a mano o stampa con inkjet o laser. Confezioni da 25 fogli.

Codice Finitura Peso g U.d.V.
450M00000 Carta trama tela 200 conf.
450S00000 Carta trama pergamena 90 conf.
450B00000 Carta bianca liscia 150 conf.
450E00000 Carta bianca liscia 100 conf.

6245R1000 6241R1000 6242R1000

Ricevute fiscali - Fatture parrucchieri, barbieri, centri esteticiB

Codice Descrizione Tipo Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
6241R1000 parrucchieri blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm 20 pz.
6242R1000 barbieri blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm 20 pz.
6245R1000 centri estetici blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x10 cm 20 pz.
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2831T0100

2831R0100

Registri dei trattamenti dati personaliA

Codice Descrizione Foliazione Pre-numerato Formato U.d.V.
Tipo: Registro - Legge di riferimento: Regolamento (UE) 2016/679 G.D.P.R.
2831T0100 Registro trattamenti dati personali per il Titolare 23 pagine si 24x31 cm pz.
2831R0100 Registro trattamenti dati personali per il Responsabile 23 pagine si 31x24,5 cm pz.

699800000

Blocchi per lavagneB

Codice Caratteristiche Foliazione Formato U.d.V.
699800000 fogli  bianchi 25 fogli 96,5x68 cm pz.
699900000 fogli  a quadretti da 5 cm 25 fogli 96,5x68 cm pz.
0998BL000 fogli bianchi 20 fogli 80x58,5 cm pz.

211001200 210201200

Registri a righe e uso bolloC

Codice Descrizione Foliazione Pre-numerato Caratteristiche Formato U.d.V.
210200100 righe uso bollo 48 pagine righe uso bollo 31x24,5 cm pz.
210201200 righe uso bollo 96 pagine si righe uso bollo 31x24,5 cm pz.
210201300 righe uso bollo 192 pagine si righe uso bollo 31x24,5 cm pz.
210204400 righe uso bollo 288 pagine si copertina cartonata 31x24,5 cm pz.
210204500 righe uso bollo 384 pagine si copertina cartonata 31x24,5 cm pz.
211001200 righe con 3 fili verticali 100 pagine 31x24,5 cm pz.
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552000000

Schede generiche a righeA

Codice Caratteristiche Grammatura Formato U.d.V.
520500000 righe con punti traccia-colonne 140 g 7,8x10,5 cm 100 pz.
520900000 righe con punti traccia-colonne 140 g 10,5x7,8 cm 100 pz.
533200000 righe con punti traccia-colonne 140 g 14,8x10,5 cm 100 pz.
534200000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 140 g 10,5x14,8 cm 100 pz.
562000000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 140 g 14,8x21 cm 100 pz.
122000000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 140 g 17x12 cm 100 pz.
572000000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 140 g 17x24 cm 100 pz.
554000000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 140 g 21x14,8 cm 100 pz.
552000000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 140 g 24x17 cm 100 pz.
560100000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 200 g 14,8x21 cm 100 pz.
119900000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 200 g 17,5x12 cm 100 pz.
109900000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 200 g 24x17 cm 100 pz.
1299U0000 righe con punti traccia-colonne e naselli a/z 200 g 30,2x21 cm 100 pz.
559000000 scheda/busta a righe con naselli a/z 14,8x21 cm 100 pz.

669800000

6165000006730C0000

Blocchi multiusoB

Codice Descrizione Foliazione Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
616500000 passepartout generico 100 fogli a righe e colonne 16,8x10 cm pz.
646200000 passepartout generico 100 fogli a righe e colonne 21,5x14,8 cm pz.
669800000 passepartout a 3 colonne contabili 100 fogli a tre colonne 29,7x21,5 cm pz.
6730C0000 passepartout generico 50 fogli duplice copia autoricalcanti 29,7x21,5 cm pz.
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211201200

211301200 239301207

Registri a colonneA

Codice Descrizione Foliazione Caratteristiche Formato U.d.V.
211201200 2 colonne con tracciato su pagina singola 96 pagine 29,7x21 cm pz.
211301200 3 colonne con tracciato su pagina singola 96 pagine 31x24,5 cm pz.
211301300 3 colonne con tracciato su pagina singola 200 pagine 31x24,5 cm pz.
206701200 4 colonne con tracciato su pagina singola 100 pagine 24x17 cm pz.
219201200 6 colonne con tracciato su pagina singola 100 pagine 31x24,5 cm pz.
211801200 8 colonne con tracciato su pagina doppia 50 pagine 31x24,5 cm pz.
239401200 10 colonne con tracciato su pagina doppia 100 pagine 31x24,5 cm pz.
239401207 10 colonne con tracciato su pagina doppia 100 pagine testatina a bandella ripiegabile 31x24,5 cm pz.
239301207 24 colonne con tracciato su pagina doppia 50 pagine testatina a bandella ripiegabile 24x31,5 cm pz.

522200000

562300000

Schede generiche a colonneB

Codice Caratteristiche Colore Grammatura Formato U.d.V.
520600000 2 colonne blu 140 g 7,8x10,5 cm 100 pz.
521000000 2 colonne bianco 140 g 10,5x7,8 cm 100 pz.
554100000 2 colonne 140 g 21x14,8 cm 100 pz.
522200000 2 colonne con naselli a-z bianco 140 g 10,5x14,8 cm 100 pz.
118100000 2 colonne con naselli a-z bianco 200 g 17x12 cm 100 pz.
1251U0000 2 colonne con naselli a-z bianco 200 g 29,7x21 cm 100 pz.
108200000 3 colonne con naselli a-z bianco 200 g 24x17 cm 100 pz.
562300000 3 colonne con naselli a-z festonati bianco 140 g 14,8x21 cm 100 pz.
582400000 4 colonne con naselli a-z 200 g 21x29,7 cm 100 pz.
556300000 4 colonne triple 140 g 14,8x21 cm 100 pz.
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4063U0000 4113U0000

Fogli mobili a quadri, righe e colonneA

Codice Caratteristiche Grammatura Formato U.d.V.
4063U0000 2 colonne (foratura universale) 90 gr 21x14,8 cm 100 pz.
4113U0000 3 colonne (4 fori per archiviazione) 90 gr 29,7x21 cm 100 pz.

Schede per planning a bande VRB

Codice Tipologia Colore Caratteristiche Formato U.d.V.
597200000 scheda a T, indice 2 bianco senza stampa 8,3x6 cm 200 pz.
597300000 scheda a T, indice 3 bianco senza stampa 12x9,25 cm 100 pz.
597301000 scheda a T, indice 3 blu senza stampa 12x9,25 cm 100 pz.

635500000

Comunicazioni interne e Servizio PostaleC

Codice Tipologia Tipo Foliazione Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
635500000 comunicazioni interne blocco 100 fogli 14,8x23 cm pz.
6436C0000 distinta per l’acquisto di carte valori blocco 50 fogli duplice copia autoricalcante 21,5x14,8 cm pz.

M
o

d
u

li
st

ic
a

SEGRETERIA

0600_P446-447_2.indd   446 1/12/2021   1:32:59 PM



447

318001200

Registri protocollo corrispondenzaA

Codice Foliazione Caratteristiche Formato U.d.V.
corrispondenza in arrivo e in partenza
318001200 100 pagine tracciato su 2 pagine 31x24,5 cm pz.
318001300 200 pagine tracciato su 2 pagine 31x24,5 cm pz.
318004500 400 pagine tracciato su 2 pagine con copertina cartonata 31x24,5 cm pz.
318004700 600 pagine tracciato su 2 pagine con copertina cartonata 31x24,5 cm pz.
318004000 800 pagine tracciato su 2 pagine con copertina cartonata 31x24,5 cm pz.
corrispondenza in arrivo
318101200 96 pagine 31x24,5 cm pz.
corrispondenza in partenza
318201200 96 pagine 31x24,5 cm pz.
318201300 192 pagine 31x24,5 cm pz.

620700000

Telefono e faxB

Codice Tipologia Tipo Foliazione Grammatura Nr. tagliandi / pagina Nr. copie Caratteristiche Formato U.d.V.
620700000 comunicazioni telefonate ricevute blocco 100 fogli 16,8x10 cm pz.
308301200 protocollo telefonate urbane registro 94 pagine 24x17 cm pz.

2117N1461

Rubriche A-ZC

Codice Foliazione Caratteristiche Formato U.d.V.
registro
2117N1461 92 pagine con spirale 29,7x21 cm pz.
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