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Obbligo di notifica aziendale ai sensi dell’articolo 64 OSalV 

1. Considerazioni generali e base legale 

Le aziende con sede in Svizzera che importano, vendono o esportano merci vegetali per le quali è 

necessario un certificato fitosanitario1 (per il commercio con gli Stati non membri dell’UE2) o un passa-

porto fitosanitario3 (per la vendita all’interno della Svizzera o nel commercio con l’UE e il Principato del 

Liechtenstein), devono notificarsi presso il SFF. Quest’ultimo tiene un elenco delle aziende notificate. 

Devono notificarsi anche le imprese di trasporto (persone e merci) che operano a livello internaziona-

le, i servizi postali e le imprese che offrono le proprie merci tramite mezzi di comunicazione a distanza 

(es. commercio online), se hanno sede in Svizzera. 

Dal 2020 gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano a livello internazionale, i ser-

vizi postali e le imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza devono 

mettere a disposizione dei loro clienti le informazioni relative alle prescrizioni concernenti 

l’importazione di merci regolamentate provenienti da Stati non membri dell’UE e lo spostamento di 

merci in zone protette (sotto forma di poster, opuscoli ecc.) in sedi adeguate e sui propri siti Internet. 

L’obbligo di notifica è disciplinato dall’articolo 64 dell’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV; 

RS 916.20). 

Sono fatte salve le disposizioni della OSalV. Ulteriori informazioni sul passaporto fitosanitario sono 

disponibili nel Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario4 del Servizio fitosanitario federale SFF. 

 

                                                      

1 Per ulteriori informazioni vedasi www.salute-dei-vegetali.ch > Commercio di materiale vegetale > Stati non membri dell’UE 

2  Tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e degli Stati membri dell’Unione europea (UE); le isole 

Canarie, Ceuta, Melilla nonché i dipartimenti e i territori francesi d’oltremare sono considerati Stati terzi. 

3  Per ulteriori informazioni vedasi www.salute-dei-vegetali.ch > Aspetti cruciali > Passaporto fitosanitario 

4  Pubblicato su www.salute-dei-vegetali.ch > Aspetti cruciali > Passaporto fitosanitario > Documentazione 
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2. Perché le aziende devono notificarsi presso il SFF? 

L’obbligo di notifica aziendale è utile in particolare perché il SFF in questo modo può trasmettere alle 

aziende informazioni sulle nuove disposizioni fitosanitarie e sui rischi (p.es. in caso di comparsa di un 

organismo da quarantena). Inoltre garantisce la corretta applicazione delle disposizioni del diritto sulla 

salute dei vegetali.  

3. Per quali attività le aziende sono soggette all’obbligo di notifica? 

 L’importazione da Stati non membri dell’UE di merci per le quali è necessario un certificato fito-

sanitario (es. vegetali vivi e parti vive di vegetali, sementi, frutti e ortaggi, fiori recisi, legno ecc.) 

 L’esportazione in Stati non membri dell’UE di merci per le quali è necessario un certificato fitosa-

nitario 

 La messa in commercio di merci soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario all’interno della 

Svizzera (es. vegetali e parti di vegetali destinati alla piantagione, ecc.) 

 L’importazione dall’UE di merci soggette all’obbligo del passaporto fitosanitario  

 L’esportazione nell’UE di merci soggette all’obbligo del passaporto fitosanitario 

 L’offerta di merci soggette all’obbligo del passaporto fitosanitario tramite mezzi di comunicazione 

a distanza (es. commercio online)  

 Il trasporto internazionale di persone e merci 

 I servizi postali 

 

Esempi di aziende che esercitano almeno una delle attività summenzionate e che quindi, in linea di 

principio, sono soggette all’obbligo di notifica (cfr. le eccezioni sottocitate) 

 Giardinieri e giardinieri paesaggisti 

 Centri di giardinaggio e del fai da te 

 Negozi di giardinaggio 

 Vivai che vendono esclusivamente a privati sul posto (e che quindi non rilasciano passaporti fito-

sanitari) 

 Aziende che importano conifere dall’estero, le coltivano e le vendono come alberi di Natale (reci-

si) 

 Imprese di viaggio che offrono tour in pullman in Stati non membri dell’UE 

 

4. Quali aziende sono esentate dall’obbligo di notifica? 

 Aziende già omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari 

 Aziende che vendono esclusivamente sementi direttamente a consumatori finali che non sono 

attivi professionalmente nella produzione di vegetali (privati) – salvo nel caso in cui le sementi 

vengono importate direttamente da Stati non membri dell’UE 

 Aziende che vendono esclusivamente merci vegetali in piccole quantità5 direttamente ai consu-

matori finali e non tramite mezzi di comunicazione a distanza (es. commercio online), che non 

sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali (privati) – salvo nel caso in cui le merci 

vengono importate direttamente da Stati non membri dell’UE 

 Aziende agricole, siccome sono già registrate presso l’UFAG 

                                                      

5  Con «piccole quantità» s’intende il volume totale che un’azienda vende a tutti i clienti. S’intendono quelle aziende la cui 

attività principale non è la vendita di vegetali. 
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Esempi di aziende esentate dall’obbligo di notifica: 

 Fioristi e stazioni di servizio che vendono anche vegetali direttamente ai privati (e i vegetali 

non vengono importati direttamente da Stati non membri dell’UE) 

 Commercianti online che vendono sementi per appassionati di giardinaggio (ma non piante) a 

privati (e le sementi non vengono importate direttamente da Stati non membri dell’UE) 

(I privati non sono soggetti all’obbligo di notifica aziendale.) 

 

5. Dove ci si può notificare e quali informazioni è necessario fornire? 

Le aziende si notificano presso il SFF attraverso il modulo di richiesta6 pubblicato su www.salute-dei-

vegetali.ch > Aspetti cruciali > Obbligo di notifica aziendale. Al momento della notifica, le aziende de-

vono fornire informazioni circa le loro attività in relazione alle merci vegetali. 

 

 

6. A quali obblighi sottostanno le aziende soggette all’obbligo di notifica? 

Un’azienda con obbligo di notifica deve comunicare al SFF tutte le modifiche rispetto alle informazioni 

fornite all’atto della notifica entro 30 giorni dalla modifica (mediante lo stesso modulo, menzionato al 

punto 5, da utilizzare per la prima notifica). 

 

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 

Alfred Kläy 

Per la direzione del SFF 

                                                      

6  Cfr. www.salute-dei-vegetali.ch > Aspetti cruciali > Obbligo di notifica aziendale > Moduli. La notifica non è soggetta a costi. 
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