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Vino e frutta sono i prodotti più importati in termini di valore 

 

 
La Svizzera è un importatore netto 

di prodotti agricoli; nel 2014 ne ha 

importati per un valore comples-

sivo di 12,1 miliardi di franchi. La 

maggior parte dei prodotti viene 

importata direttamente o offerta ai 

consumatori svizzeri dall’industria 

alimentare. L’1,7 per cento dei pro-

dotti è esportato nuovamente nel 

quadro del traffico di perfeziona-

mento attivo. Ma quanto spen-

dono i commercianti e l'indu-

stria per importare i principali 

prodotti agricoli? 

Secondo una classifica delle im-

portazioni effettuate nel 2014, il 

gruppo di prodotti «Be-

vande/aceto» distacca netta-

mente tutti gli altri. La parte pre-

ponderante è rappresentata dal 

vino: dei 1844 milioni di franchi 

spesi per tutte le bevande e l'a-

ceto, 1117 milioni, ovvero il 61 

per cento circa, sono da attri-

buire al vino e al mosto d'uva. Al 

secondo posto si trovano le im-

portazioni del gruppo di prodotti 

«Frutta», con 1143 milioni di 

franchi. Sotto questa voce il pro-

dotto più importato è la frutta a 

guscio (noci di cocco escl.) con 

237 milioni di franchi, seguito 

dagli agrumi, con 171 milioni di 

franchi e dalle banane con 101 

milioni di franchi. 
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1 Indice del prezzo delle materie prime agricole: in ripresa dopo 

due anni 

L’indice svizzero del prezzo delle materie prime mostra l’evoluzione dei prezzi 

delle principali materie prime agricole (latte, carne e cereali). Nel corso dell’anno 

è soggetto a fluttuazioni stagionali. Dopo due anni di crescita costante, iniziata 

nell’agosto 2012, nel secondo semestre del 2014 si è innescata un’inversione 

di tendenza con una perdita di circa 12 punti. L’andamento è determinato soprattutto dai due indici 

parziali della carne e del latte. L’indice del prezzo della carne ha ripreso ad aumentare da febbraio 2015, 

quello del latte soltanto da giugno 2015 e in misura lieve per motivi stagionali. Tale evoluzione ha spinto 

nuovamente al rialzo, a partire da giugno 2015, l’indice del prezzo delle materie prime agricole. 

 

  

 

2 Effettivo di animali: calo delle nascite di vitelli 

Nel 2015 (gennaio-luglio) l’effettivo di bovini in Svizzera è diminuito (-0,6 % rispetto 

all’anno precedente). Tale evoluzione è riconducibile soprattutto alla flessione degli 

effettivi di animali nella produzione lattiera (-1,4 %) e al conseguente calo delle na-

scite di vitelli (0,8 % al di sotto del livello dell’anno scorso).  
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Prodotti: suini, torelli, manzi, vacche, polli
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Indice parziale del latte
Prezzi alla produzione
Base (100) = Ø 2005, mese

100

Effettivo di bovini Unità Mag 15 Giu 15 Lug 15

Vacche da latte Numero 575'735 570'638 566'177 Ø 579'168 -1.4%

Altre vacche Numero 119'592 119'051 118'803 Ø 119'804 1.2%

Nascite di vitelli Numero 44'215 42'109 47'665 367'261 -0.8%

Totale bovini Numero 1'534'591 1'520'207 1'514'810 Ø 1'546'110 -0.6%

Gen-Lug 15
Variazione 

sull'anno prec.

 Fonte: Banca dati sul traff ico di animali 
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3 Latte e latticini: prezzi al ribasso in Svizzera e nell’UE 

Nel periodo da gennaio a giugno 2015 i prezzi alla produzione del latte sono scesi 

rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente sia in Svizzera (-13,9 %) sia 

nell’UE (-31,2 %). Tale flessione è riconducibile, tra l’altro, all’influsso dell’offerta e 

della domanda sul mercato mondiale e al ribasso dei prezzi dei latticini (in particolare 

del latte in polvere e del burro) sui mercati internazionali. Nell’UE tra gennaio e giugno 2015 nel com-

mercio all’ingrosso si è osservato un crollo dei prezzi del latte scremato in polvere e del burro, che hanno 

perso rispettivamente il 45 e il 26,9 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Nello stesso 

periodo, rispetto all’anno scorso, in Svizzera sono diminuiti i volumi di produzione di latte crudo, burro e 

latte in polvere (cfr. tabella sottostante), mentre nell’UE si è registrato un incremento del volume di 

produzione di latte crudo (+0,8 %), burro (+1,8 %) e latte scremato in polvere (+3,2 %). Nel commercio 

al dettaglio svizzero i prezzi dei prodotti a base di latte fresco (p.es. latte di consumo e burro) sono scesi 

rispetto a un anno fa, mentre per il formaggio si è rilevato un lieve rincaro. 

 

 
 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato del latte  

Latte/Latticini  Unità Mag 15 Giu 15 Lug 15   Fonte  

Prezzi alla produzione (contadino)

Latte totale
 CHF/100 kg 

IVA incl. 
57.05 58.48 59.90 Ø 58.55 -13.5%   UFAG  

Latte crudo UE
 CHF/100 kg 

IVA escl. 
32.06 32.01 32.34 Ø 33.13 -31.2%   LTO NL  

Latte industriale  CHF/100 kg 54.56 55.82 56.97 Ø 55.94 -15.7%   UFAG  

 Latte di caseificio ind.  CHF/100 kg 72.33 72.20 72.63 Ø 72.77 -4.4%   UFAG  

Prezzi all'ingrosso

Burro industriale (Il Burro)  CHF/kg 10.53 10.52 10.46 Ø 10.52 -4.1%   UFAG  

Burro UE  CHF/kg 3.16 3.18 3.11 Ø 3.26 -26.8%
Comm. 

UE

Latte scremato in polvere  CHF/kg 4.06 4.19 4.12 Ø 4.16 -4.9%   UFAG  

Latte scremato in polvere UE  CHF/kg 1.94 1.89 1.83 Ø 2.05 -45.3%
Comm. 

UE

Prezzi al dettaglio

Latte di consumo: drink UHT  CHF/l 1.26 1.26 1.31 Ø 1.29 -2.3%   UFAG  

 Formaggio: Emmentaler surchoix  CHF/kg 19.38 18.85 18.85 Ø 18.97 2.7%   UFAG  

Formaggio: Gruyère surchoix  CHF/kg 19.18 19.71 19.25 Ø 19.38 0.2%   UFAG  

Burro: Il Burro  CHF/kg 12.15 12.25 12.15 Ø 12.14 -3.8% UFAG

Produzione

Latte crudo  t 321'921 283'794 267'467 2'070'219 -2.3% TSM

Formaggio  t 16'804 16'280 15'730 109'967 1.7% TSM

Burro  t 4'348 3'336 3'474 29'543 -5.9% OCB

Latte scremato in polvere  t 2'654 798 1'033 16'343 -21.1% BSM

Commercio estero

Esportazione di formaggio  t 4'451 4'883 5'260 37'406 4.7% TSM

Importazione di formaggio  t 4'716 5'004 4'622 32'136 2.0%   TSM  

Esportazione di burro  t 140 380 300 2'733 20.1% OCB

Gen-Lug 15

ind. = caseif ici industriali; LTO NL = Land- en Tuinbouw  Organisatie Nederland, Dutch Federation of Agriculture and Horticulture; Comm. UE = 

Commissione UE; BSM = Organizzazione di categoria latte in polvere svizzero; TSM =  TSM Fiduciaria Latte S.a.g.l; OCB = Organizzazione di categoria 

Burro

Variazione 

sull'anno prec.

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00846/index.html?lang=de
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4 Carne e prodotti carnei: minore offerta di carne di vacca d’importazione 

Nel periodo da gennaio a giugno 2015 sono state importate nettamente meno 

mezzene di vacca (-14,9 %) rispetto allo stesso periodo del 2014. L’incremento 

delle macellazioni di vacche indigene (a causa di una minore disponibilità di fo-

raggio sui prati e di prezzi del bestiame da macello elevati) ha determinato un 

calo del fabbisogno di mezzene d’importazione. Sono invece cresciute le impor-

tazioni di tagli pregiati (+2,6 % per High Quality Beef e +17,6 % per i lombi) no-

nostante i recenti scandali (scandalo della carne equina e vicenda Carna Grischa). 

Tra la popolazione è aumentata la domanda di carne svizzera con conseguente impatto positivo sulla 

produzione indigena (Δ14/15 gen–lug: +1,7 %; 36 613 t). Ciò ha spinto un numero maggiore di aziende 

dedite alla trasformazione a trasformare esclusivamente carne svizzera. 

Per quanto concerne la carne suina, quest’anno non sono ancora stati richiesti contingenti d’importa-

zione. Ciò non stupisce a causa dell’elevata offerta indigena (138 060 t, ovvero 2,0 % al di sopra del 

livello dell’anno scorso) e dei bassi prezzi di macellazione (4.19 fr./kg PM franco macello, ovvero 19,2 % 

al di sotto del livello dell’anno scorso).  

 
 
 

 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne 

Carne  Unità Mag 15 Giu 15 Lug 15

Torelli, manzi e buoi

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 9.84 10.14 10.55 Ø 10.05 4.8%

D, prezzo alla produzione, torelli R3* CHF / kg PM 3.81 3.84 3.91 Ø 3.98 -10.6%

Prezzo al dettaglio, fettina à la minute CHF / kg 47.1 45.0 45.4 Ø 45.83 2.0%

Produzione indigena t PM 5'261 5'388 4'650 0 36'613 1.7%

Importazione, lombi di bovino t lorde 139 336 389 0 1'924 17.6%

Importazione, High-Quality-Beef t lorde 120 208 186 0 1'245 2.6%

Importazione, mezzene di vacca t lorde 682 1'195 1'586 0 8'609 -14.9%

Carne di vitello

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 13.07 13.30 14.00 Ø 13.84 1.6%

Prezzo al dettaglio, scaloppine CHF / kg 53.5 50.5 53.4 Ø 53.48 7.2%

Produzione indigena t PM 2'602 2'625 2'281 0 18'352 -2.7%

Importazione t lorde 0 0 0 0 0 0.0%

Carne suina

Prezzo alla produzione CHF / kg PM 4.23 4.42 4.43 Ø 4.19 -19.2%

D, prezzo alla produzione* CHF / kg PM 1.46 1.53 1.66 Ø 1.48 -22.6%

Prezzo al dettaglio, scaloppine 

(coscia)
CHF / kg 24.8 23.6 23.5 Ø 24.15 -10.0%

Produzione indigena t PM 17'998 20'584 19'463 0 138'060 2.0%

Importazione in mezzene t lorde 0 0 0 0 0 0.0%

Pollame

Prezzo al dettaglio, pollo intero CHF / kg 9.1 9.3 8.6 Ø 8.76 -1.2%

Produzione indigena* t PM 6'598 7'025 - 0 40'595 2.5%

Importazione t lorde 3'849 4'940 4'048 0 29'450 0.3%

 PM = peso alla macellazione; prezzo alla produzione con label e QM;  

Fonti: prezzi alla produzione e al dettaglio: Settore Osservazione del mercato (UFAG); prezzi all'estero: Bundesanstalt für Landw irtschaft und 

Ernährung, Germania; corso del cambio: Banca Nazionale Svizzera; produzione indigena: Unione Svizzera dei Contadini; Importazione: UFAG, 

Amministrazione federale delle dogane

*Confronto gen-giu sull'anno prec.

Variazione 

sull'anno prec.
Gen-Lug 15

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01044/01080/index.html?lang=it
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5 Uova: meno importazioni nonostante il franco forte 

La soppressione del cambio fisso tra franco e euro ha avuto effetti considerevoli 

sui prezzi all’importazione. Rispetto all’anno scorso il prezzo unitario franco fron-

tiera svizzera è diminuito del 7-9 per cento circa sia per le uova destinate alla 

trasformazione sia per quelle di consumo. Il volume d’importazione è invece rima-

sto nettamente al di sotto del livello dell’anno precedente (-6,8 % per le uova di 

trasformazione). Tale evoluzione è riconducibile, da un lato, alla crescente offerta interna (+3,8 % ri-

spetto all’anno precedente) e, dall’altro, al minore fabbisogno di uova di trasformazione (importate) a 

causa del trasferimento all’estero di stabilimenti per la fabbricazione di pasta. 

Le uova svizzere sono molto richieste nel commercio al dettaglio e la categoria è quindi fiduciosa di 

poter far fronte ai recenti sviluppi legati al franco forte senza gravi conseguenze (valutazione dei pro-

duttori di uova). 

 
 
 Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato delle uova 

 

6 Frutta e verdura: paniere (prezzi nel commercio al dettaglio) 

L’estate torrida e le 

perdite di raccolto 

correlate alla 

siccità hanno 

spinto al rialzo il 

prezzo del paniere 

di frutta e verdura 

che a luglio 

costava 

nettamente di più 

rispetto alla media 

dell’ultimo 

quadriennio. 

 

 

 

 

Uova  Unità Mag 15 Giu 15 Lug 15

Prezzi alla produzione, uova di 

consumo
 ct. / pz. 27.21 27.03 25.99 Ø 27.21 -1.7%

Produzione, totale*  1000 pz. 70'369 68'800 72'014 495'110 3.8%

Importazione, uova di 

consumo

Prezzo  ct. / pz. 12.75 14.62 14.38 Ø 13.4 -8.9%

Volume  1000 pz. 19'157 19'141 19'693 140'946 -2.4%

Importazione, uova 

trasformazione

Prezzo  ct. / pz. 9.62 9.69 10.63 Ø 9.7 -7.1%

Volume  1000 pz. 10'469 20'227 16'106 125'861 -6.8%

Variazione 

sull'anno prec.
Gen-Lug 15

*provvisorio

Fonti: prezzi alla produzione: Settore Osservazione del mercato (UFAG); importazione: KIC (UFAG, Amministrazione federale delle dogane); 

produzione: Unione Svizzera dei Contadini 

Composizione del paniere*
Quantità Prodotto
2 kg Carote
2 kg Pomodori comuni
1 kg Cipolle gialle
600 g Lattuga iceberg
600 g Zucchine
500 g Cavolfiore
500 g Broccolo
500 g Cetrioli 
400 g Lattuga cappuccio
300 g Sedano rapa
300 g Barbabietole cotte 
250 g Melanzane
250 g Funghi coltivati
250 g Finocchio
250 g Porri verdi
150 g Coste
3 kg Mele
2.5 kg Arance
1.5 kg Banane
4 pezzi Kiwi

 * Il quantitativo corrisponde all’ incirca al 

consumo medio mensile di un’economia 

domestica composta da 3-4 persone. 
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Prezzo 2015 Ø-prezzo 2011-2014

Osservazione: se disponibili vengono rilevati i prezzi della merce indigena, altrimenti quelli dei 
rispettivi prodotti d'importazione.  
Prezzo al dettaglio discount escl..
Fonte: UFAG, Settore Osservazione del mercato

Frutta e verdura, fresca, convenzionale
Prezzo al dettaglio, paniere delle merci
CHF
2015, settimana

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01044/01082/index.html?lang=it
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7 Frutta e verdura: raccolto di lattuga cappuccio compromesso a causa del meteo 

Quest’anno il raccolto di lattuga cappuccio è iniziato più tardi rispetto all’anno scorso e quindi nei mesi 

di maggio e giugno sono state importate rispettivamente 26 e 15 tonnellate di tale prodotto nell’ambito 

del contingente doganale. A luglio temperature torride e siccità hanno messo a dura prova i produttori. 

Nel complesso, in Svizzera nel periodo da maggio a luglio 2015 il raccolto di lattuga cappuccio è stato 

del 6 per cento inferiore rispetto all’anno precedente. Nel mese di luglio i produttori hanno dovuto irrigare 

di più con conseguente aumento dei costi di produzione e rincaro dei prezzi. Rispetto all’anno scorso, 

a luglio il prezzo alla produzione per cespo di lattuga cappuccio è stato superiore di 19 centesimi (+40 

%), quello nel commercio al dettaglio di 10 centesimi (+8 %). 

 

 

 Per maggiori informazioni     Rapporto sul mercato di frutta e verdura 
Notifica settimanale dei prezzi   

Frutta e verdura  Unità Mag 15 Giu 15 Lug 15

Carote, fresche e stoccate

Prezzo alla produzione CHF/kg 1.04 1.14 0.96 Ø 1.03 2.9%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 2.11 2.56 2.63 Ø 2.38 -5.3%

Produzione, riduz. scorte t 1'428 2'726 3'836 7'990 -16%

Importazione t 5'484 1'621 62 7'168 46%

Lattuga cappuccio verde e rossa

Prezzo alla produzione, verde CHF/pz. 0.57 0.49 0.65 Ø 0.57 18%

Prezzo al dettaglio, verde CHF/pz. 1.47 1.47 1.42 Ø 1.45 3.7%

Produzione t 1'777 1'740 1'745 5'262 -6.0%

Importazione t 26 15 9 50 855%

Valerianella

Prezzo alla produzione CHF/kg 9.54 12.80 15.00 Ø 11.70 -10%

Prezzo al dettaglio CHF/kg 27.38 32.26 31.64 Ø 29.92 -4.7%

Produzione t 280 208 115 603 -1.8%

Importazione t 14 2 36 52 8.7%

Cetrioli

Prezzo alla produzione CHF/pz. 0.95 0.66 0.71 Ø 0.76 -2.3%

Prezzo al dettaglio CHF/pz. 1.56 1.53 1.40 Ø 1.50 -2.0%

Produzione t 2'329 3'044 2'686 8'058 7.0%

Importazione t 466 11 58 534 -18%

Pomodori, tondi e a grappolo

Prezzo alla produzione, tondi CHF/kg - 2.11 1.74 Ø 1.91 3.8%

Prezzo al dettaglio, tondi CHF/kg 3.80 4.49 4.31 Ø 4.21 6.5%

Produzione, riduz. scorte t 3'164 5'246 6'191 14'601 -13%

Importazione t 2'129 216 323 2'667 26%

Mele

Prezzo alla produzione, Gala CHF/kg 1.20 1.20 1.20 Ø 1.20 2.1%

Prezzo al dettaglio, Gala CHF/kg 3.61 3.60 3.51 Ø 3.58 0.0%

Produzione, riduz. scorte t 8'494 6'367 3'597 18'458 50%

Importazione t 123 1'054 1'477 2'654 14%
Fonti: prezzi alla produzione/al dettaglio: Settore Osservazione del mercato (UFAG); prezzo alla produzione mele: Associazione 

Svizzera Frutta; produz.: Centrale svizzera dell'orticoltura e Sw isscofel; importaz.: Amministrazione federale delle dogane

Variazione 

sull'anno prec.
Mag-Lug 15

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00852/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01044/01083/index.html?lang=it#sprungmarke2_41
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8 Cereali, alimenti per animali: forti fluttuazioni di prezzo all’estero 

Le quotazioni nelle borse internazionali di frumento, mais da granella e residui solidi di soia hanno su-

bito forti fluttuazioni e sono risultate decisamente più basse rispetto allo stesso trimestre dell’anno 

scorso. In Svizzera, invece, i prezzi franco mulino e franco produttore di alimenti composti per animali 

sono rimasti piuttosto costanti. 

 

 
 

 Per maggiori informazioni   Rapporto sul mercato dei cereali 

Rapporto sul mercato dei foraggi 

Rapporto sul mercato dei semi oleosi 

Rapporto sul mercato BIO 

 

 
Per una migliore comprensione e maggiore trasparenza: Osservazione del mercato  

 

9 Responsabilità 

I valori del presente documento possono variare successivamente. 

Sebbene le autorità federali abbiano proceduto con la dovuta cura per assicurare la correttezza delle 

informazioni pubblicate, non si assumono alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla preci-

sione, all’attualità, all’attendibilità e alla completezza delle stesse. 

Le autorità federali si riservano esplicitamente il diritto di rettificare parzialmente o completamente il 

contenuto, di cancellarlo o di sospenderne temporaneamente la pubblicazione, senza alcun preavviso. 

Le autorità federali declinano ogni responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall'accesso, 

dall'uso o dal mancato uso delle informazioni diffuse, dall'utilizzo non autorizzato del collegamento e da 

problemi tecnici.  

Prodotti vegetali

Prezzi svizzeri

Francia e USA: quotazioni nelle borse internazionali

 Unità Apr 15 Mag 15 Giu 15  Gen-Giu 15

Frumento Top CHF / 100 kg 56.8 57.2 56.7 Ø 57.1 -0.4%

Frumento panificabile, classe 1 CHF / 100 kg 55.3 55.4 55.3 Ø 55.4 -0.1%

Frumento da foraggio, 75/76 

kg/hl
CHF / 100 kg 37.4 37.2 38.5 Ø 38.1 -0.7%

Francia: Frumento Euro / t 185.1 175.4 183.2 Ø 185.5 -7.8%

Francia: Frumento CHF / 100 kg 19.2 18.2 19.1 Ø 19.6 -20.1%

Mais da granella CHF / 100 kg 38.5 38.0 38.1 Ø 38.4 1.2%

Francia: Mais da granella Euro / t 162.5 154.3 163.8 Ø 158.7 -11.0%

Francia: Mais da granella CHF / dt 16.9 16.0 17.0 Ø 16.8 -23.0%

Alimenti composti per animali: 

mezzanotti da ingrasso e 

alimento completo, in sacchi

CHF / 100 kg 73.2 73.2 73.2 Ø 73.8 -3.4%

USA: Residui solidi di soia US$ / short t 317.3 308.9 319.2 Ø 326.6 -29.8%

USA: Residui solidi di soia CHF / 100 kg 33.6 31.7 32.7 Ø 34.1 -25.3%

Euro CHF / Euro 1.04 1.04 1.04 Ø 1.06 -13.4%

Dollaro USA CHF / US$ 0.96 0.93 0.93 Ø 0.95 6.3%

Variazione 

sull'anno prec.

Francia: MATIF SA  =Borsa a termine delle merci di Parigi; USA: CBOT = Borsa Chicago Board of Trade; 1 short ton = 907.18474 kg; 

alimenti composti per animali: lista dei prezzi lordi (valori indicativi)

Fonti: prezzi franco mulino e franco produttore di alimenti composti per animali: Settore Osservazione del mercato, UFAG; prezzi 

esteri: International Grains Council (IGC), Banca nazionale svizzera (BNS)

http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/00853/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01376/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01829/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01473/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/index.html?lang=it
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Modulo per la sottoscrizione di un abbonamento 

Le pubblicazioni a cura del Settore Osservazione del mercato sono gratuite. Possono essere scaricate 

dal sito Internet www.osservazionedelmercato.admin.ch. Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-

mail. Ordinazione on line al sito Internet www.blw.admin.ch/dokumentation/00844/01047 o per 

iscritto con il modulo sottostante. Si prega di compilarlo debitamente e di inoltrarlo per posta (UFAG 

Settore Osservazione del mercato, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna) o per fax (058/462 20 90). Grazie! 
 
 
Desidero abbonarmi alle seguenti pubblicazioni: 

 

Pubblicazioni Periodicità   

Rapporto sul mercato del latte Mensile 

Rapporto sul mercato della carne Mensile 

Rapporto sul mercato delle uova Semestrale 

Rapporto sul mercato di frutta e verdura Mensile 

Prezzi al consumo di frutta e verdura nel commercio al dettaglio Settimanale 

Rapporto sul mercato delle patate Trimestrale 

Rapporto sul mercato dei cereali Annuale 


Valori del mercato del pane e dei cereali Trimestrale 

Rapporto sul mercato dei foraggi Annuale 


Valori del mercato dei foraggi Trimestrale 

Rapporto del mercato bio Mensile 

Rapporto sul mercato dei semi oleosi Annuale 


Valori del mercato dei semi oleosi Semestrale 

      

Vogliate stralciare il mio nome dall’elenco dei destinatari.   

 
 
 
Indirizzo (da compilare debitamente): 

 

Ditta, organizzazione 

Cognome Nome 

Via NPA Luogo 

E-mail Telefono 

 


