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Dichiarazione di revoca dell’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari 

Nome dell’azienda: Telefono: 

Via/n.: Cellulare: 

NAP/Luogo: E-mail:

Persona di contatto: 
N. di omologazione: CH - 

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

Succursali 
dell’azienda: 

Motivo per la revoca dell’attuale omologazione dell’azienda: 
a)  L’azienda non produce più merci assoggettate all’obbligo di passaporto fitosanitario, risp.  

 l’azienda non commercializza più merci assoggettate all’obbligo di passaporto fitosanitario. 
b)  L’azienda non deve più rilasciare passaporti fitosanitari, in quanto la merce viene acquistata  

 con un passaporto fitosanitario e viene rivenduta direttamente con il passaporto fitosanitario  
 ricevuto (senza ulteriore coltivazione o stoccaggio intermedio per oltre un periodo di vegeta- 

  zione). L’azienda è solamente soggetta all’obbligo di notifica aziendale (vedere sotto). Si 
 richiede la revoca dell’omologazione e l’ammissione dell’azienda nell’elenco delle aziende con 
 obbligo di notifica. 

c)  La merce viene ceduta esclusivamente ad acquirenti non professionisti (privati) tramite vendita 
 diretta (in loco). L’azienda è solamente soggetta all’obbligo di notifica aziendale (vedere sotto). 
 Si richiede la revoca dell’omologazione e l’ammissione dell’azienda nell’elenco delle aziende 
 con obbligo di notifica. 

d)  L’azienda non esiste più. 

Aziende soggette all’obbligo di notifica aziendale: 
Secondo l’art. 64 dell’Ordinanza sulla salute dei vegetali (SR 916.20), devono annunciarsi presso il 
SFF le aziende che importano, esportano o cedono in Svizzera merci per cui è necessario un certificato 
fitosanitario (Stati non membri dell’UE) o un passaporto fitosanitario (Svizzera e UE). A tale scopo, 
vogliate compilare il modulo per la notifica aziendale a pagina 2. Trovate maggiori informazioni 
sull’obbligo di notifica aziendale nel Promemoria n. 19 sul nostro sito web sotto www.salute-dei-
vegetali.ch > Aspetti cruciali > Obbligo di notifica aziendale. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzengesundheit/Handel_mit_Pflanzenmaterial/MB%2019%20Betriebsmeldepflicht_20.08_ITA.pdf.download.pdf/Promemoria%20n.%2019%20Obbligo%20di%20notifica%20aziendale.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/handelmitpflanzenmaterial/schweizundeu/betriebsmeldepflicht.html
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
http://www.salute-dei-vegetali.ch/


Notifica dell’azienda ai sensi dell’art. 64 OSalV del 31 ottobre 2018

Da compilare, nel caso in cui l’azienda è soggetta all’obbligo di notifica. 

Campo d’attività dell’azienda: 
 Commercio di merci soggette all’obbligo del 

  passaporto fitosanitario all’interno della 
  Svizzera 

 Produzione di merci soggette all’obbligo del pas-
   saporto fitosanitario  

 Importazione di merci soggette all’obbligo 
  del passaporto fitosanitario dall’UE 

 Esportazione di merci soggette all’obbligo del pas-
   saporto fitosanitario verso l’UE 

 Importazione di merci vegetali da Stati non 
  membri dell’UE 

 Esportazione di merci vegetali verso Stati non 
  membri dell’UE 

 Servizio postale  Commercio online 
 Trasporti internazionali di merci e/o per-

   sone (Stati non membri dell’UE) 
 Altro:    

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 fo-

   restali usati  
 Legno e prodotti del legno 
 Terra e terreno di coltura 

 Corteccia 
 Altro:    

Tipo di cessione della merce soggetta al 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.) 

Un’azienda con obbligo di notifica deve comunicare al SFF tutti i cambiamenti relativi ai suddetti dati entro 30 giorni. 

Si richiede l’ammissione dell’azienda nell’elenco delle aziende con obbligo di notifica, nel caso in cui i campi a pagina 2 siano 
stati compilati. 

Sulla base della presente dichiarazione, l’Ufficio federale dell’agricoltura revocherà la decisione di omologazione per il rilascio di 
passaporti fitosanitari della vostra azienda. 

Luogo e data: Firma: 

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