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Notifica della prestazione all’interno del Paese1 di verdura fresca  
svizzera destinata alla trasformazione 
 

Prodotti notificabili 

piselli, taccole (0710.2110), fagiolini (0710.2291), spinaci (0710.3011), cavolfiore, broccoli, carote, cavoli rapa, co-

ste, lattuga romana, porri, rabarbaro, cavoletti di Bruxelles, scorzonera, sedano, cipolle mangerecce, zucchine 

(0710.8011), miscele di ortaggi e legumi (0710.9011) (www.tares.ch) 

 Quantitativi di ver-

dure  indigene riti-

rate dal produttore 

Quantitativi ricevuti Quantitativi ceduti 

personalmente 

Quantitativi fatti  

valere nella pre-

sente domanda 

Esempio 1500 (+) 50 (-) 100 1450 

Totale kg netti di 

verdura fresca 
    

Spiegazioni: 

 Quantitativi di verdure indigene ritirate dal produttore: quantitativi netti di verdura svizzera fresca destinata alla 
trasformazione, che il richiedente ha ritirato e pagato direttamente al produttore nel periodo dal 1° ottobre 2019 
al 30 settembre 2020. 

 Quantitativi ricevuti: quantitativi ricevuti sulla scorta di una dichiarazione di cessione da parte di altre ditte. La 
dichiarazione di cessione non deve essere presentata all’UFAG. Questi, però, può richiederla ai fini di controllo. 

 Quantitativi ceduti personalmente: quantitativi ceduti sulla scorta di un mandato di trasformazione (dichiarazione 
di cessione). Il quantitativo in questione deve essere stato ritirato e pagato direttamente al produttore dalla per-
sona/ditta firmataria.  

Su richiesta, all’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG vanno presentati i documenti necessari (p.es. bollettini di con-

segna, fatture, ricevute, dichiarazioni di cessione) ai fini di una verifica dei dati summenzionati (art. 183 LAgr;  

RS 910.1). 

 

N. PGI   

 

Nome e indirizzo  Data e firma 

   

 
  

 
  

 

La presente domanda deve essere inoltrata all’UFAG entro il 15 ottobre 2020.  

- Per posta: Ufficio federale dell’agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni, Schwarzenburgstrasse 165, CH-

3003 Berna  

- o per E-Mail: ein-und-ausfuhr@blw.admin.ch 

                                                      
1 Art. 11 lett. b dell’ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 

(OIEVFF; RS 916.121.0). 

http://www.tares.ch/
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