Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Servizio fitosanitario federale SFF, tel. 058 462 25 50, fax 058 462 26 34
E-mail: phyto@blw.admin.ch
Internet: www.serviziofito.ch

Domanda di autorizzazione dell'azienda per la commercializzazione di vegetali e
materiale vegetale assoggettati all'obbligo del passaporto delle piante
Nome e indirizzo dell'azienda:

Numero di autorizzazione:

....................................................................................

CH - _ _ _ _ _
viene inserito dal Servizio fitosanitario federale SFF

....................................................................................
....................................................................................

L'azienda dispone di un n. d'identificazione sulla
Carta verde della borsa dei fiori?

Interlocutore: ..............................................................

No

Tel: .............................................................................
7

Fax: ............................................................................

6

Si, n.:
1

2

4

L’azienda è già registrata nell’ambito del
passaporto delle piante?

Lingua di corrispondenza desiderata:
F

9

si prega di compilare le caselle vuote

E-Mail: ........................................................................

D

6

I
No

Si, n.:

CH -

A) Materiale vegetale assoggettato all’obbligo del passaporto delle piante a tutti i livelli di produzione e
commercio:
segnare con una crocetta quanto fa al caso: Produzione
Commercio
Importazione
Alberi da frutto, ornamentali, siepi1), palme
Vitis (eccetto sementi e frutta)
Piante per la campicoltura e verdure2)
Agrumi3) con piccioli e foglie
Piante ospiti di Xylella fastidiosa4)
1)

Actinidia, Amelanchier, Camellia, Citrus, Fortunella, Poncirus e relativi ibridi, Chaenomeles, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus,
Prunus spp. (esclusi P. laurocerasus e P. lusitanica), Pyracantha, Pyrus, Rhododendron (escluso R. simsii), Sorbus, Viburnum
Solanum tuberosum (patate da semina), Beta vulgaris, Humulus lupulus
3)
Citrus, Fortunella, Poncirus
4)
Piante ospiti di Xylella fastidiosa secondo “l’elenco breve”: www.serviziofito.ch > Attualità > Xylella fastidiosa
2)

B) Materiale vegetale assoggettato all’obbligo del passaporto delle piante, ad eccezione dei vegetali preparati
per essere venduti finiti a consumatori finali privati:
segnare con una crocetta quanto fa al caso:

Produzione

Commercio

Importazione

Alberi da frutto, ornamentali, siepi10)
Alberi silvestri4)
Piante di bacche5)
Piante per la campicoltura e verdure:

piante giovani6)
bulbi e sementi7)

Piante ornamentali:

piante giovani6)
Bulbi,tubercoli (cormi)8) e sementi9)

4)

Abies, Castanea (vedi i relativi disposizioni per la messa in commercio senza passaporto (mercato locale)), Larix, Picea, Pinus, Platanus,
Populus, Pseudotsuga, Quercus*, Tsuga
Fragaria, Rubus
6)
Piantimi, talee e vegetali di specie erbacee (escluse le graminacee) destinate all’impianto
7)
Allium ascalonicum, Allium cepa, Allium porrum, Allium schoenoprasum, Lycopersicon lycopersicum, Phaseolus, Medicago, Helianthus annuus
8)
Camassia, Chionodoxa, Crocus flavus, Galanthus, Galtonia candicans, Gladiolus, Hyacinthus, Iris, Ismene, Muscari, Narcissus, Ornithogalum,
Puschkinia, Scilla, Tigridia, Tulipa
9)
Helianthus annuus, Brugmansia, Solanum jasminoides
10)
Prunus laurocerasus, Prunus lusitanica, Lycium barbarum
5)

Con la presente chiedo che la mia azienda venga autorizzata a commercializzare materiale vegetale
assoggettato all’obbligo del passaporto delle piante. Confermo l’esattezza dei dati.

Luogo e data:

Firma:

................................................................................ .............................................................................
Spedire a: Servizio fitosanitario federale SFF, UFAG, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
F 01 Anm_16.11_ITA

F 01 16.11

