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Richiesta di omologazione dell’azienda per il rilascio di passaporti fitosanitari 

Nome dell’azienda:       Telefono:       
Via/n.:       Cellulare:       
NPA/luogo:       E-mail:       
Persona di contatto:       
Tipo di 
comunicazione 
preferito: 

 Solo in forma elettronica 
  (incl. decisioni) 

 Soltanto le comunicazioni in forma 
   elettronica (le decisioni anche tramite 
   posta) 

N. IDI:  CHE -       
(numero d’identificazione dell’impresa secondo il registro IDI) 

Succursali dell’impresa 
 

      

  produce + commercia (acquisto/vendita) 
  commercia esclusivamente (acquisto/vendita) 

Merci soggette all’obbligo del passaporto fitosanitario delle categorie seguenti: 
Vegetali/parti di vegetali destinati alla piantagione (escl. sementi): 

 Piante ornamentali  Alberi da frutto  Piante di frutta a bacche 
 Piante forestali  Piantimi di ortaggi, piante 

   erbacee ornamentali 
 Vite 

 Piante oleaginose e da fibra   Altro:       
Sementi: 

 Cereali  Ortaggi  Frutti 
 Piante da foraggio 
 Barbabietole 

 Piante oleaginose e da 
   fibra 

 Materiale di riproduzione 
   forestale 

Altro:  Agrumi con foglie e 
 peduncoli 

 Altro:       

Tipo di cessione della merce soggetta all’obbligo del passaporto fitosanitario: 
 ad acquirenti professionisti (incl. giardinieri, 

   paesaggisti, agricoltori, ecc.) 
 ad acquirenti non professionisti (privati) tramite 

   vendita diretta (in loco)  
 ad acquirenti non professionisti (privati) tramite vendita a distanza (ordine online, per telefono, via fax, da 

  catalogo, ecc.) 

Importazione da Stati non membri dell’UE (Stati terzi): 
 Piante vive (bonsai escl.)  Bonsai  Sementi 
 Cipolle, tuberi, bulbi e rizomi  Frutti e ortaggi  Fiori recisi e rami 
 Macchinari e veicoli agricoli o 

   forestali usati 
 Legno e prodotti di legno 
 Terra e terreno di coltura 

 Corteccia 
      

L’azienda deve comunicare al SFF tutti i cambiamenti relativi ai suddetti dati entro 30 giorni.  
Si richiede l’omologazione dell’azienda per il rilascio di passaporti fitosanitari in base a quanto sopra indicato: 

Luogo e data: 

      

Firma: 

 

Inoltrare a: Servizio fitosanitario federale SFF, UFAG, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna 
  phyto@blw.admin.ch 
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