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I punti principali in breve 
Il presente documento è un ausilio approntato dal Gruppo di lavoro Passaporto fitosani-
tario per le aziende in vista dell'attuazione delle nuove disposizioni relative al passaporto 
fitosanitario che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020. Contiene definizioni, aiuti per 
l'attuazione e istruzioni su come procedere. Le condizioni poste alle imprese sono di-
verse a seconda della posizione che occupano nella catena del valore. 
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1 Definizioni 
Nel presente documento vengono utilizzate diverse definizioni riferite al sistema del passaporto fitosanita-
rio. Di seguito sono spiegate le più importanti. 

1.1 Passaporto fitosanitario 
Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale per il commercio di 
merci di origine vegetale regolamentate all’interno della Svizzera e con 
l’UE comprovante nei confronti dell’acquirente l’adempimento delle pre-
scrizioni fitosanitarie delle merci. Può essere rilasciato soltanto dalle 
aziende omologate a tal fine e dalle autorità competenti del Paese in 
questione (in Svizzera il Servizio fitosanitario federale, SFF). 

In linea di principio il passaporto fitosanitario deve essere rilasciato per ogni singolo lotto (però può anche 
essere rilasciato per ogni singola merce). 

1.2 Acquirenti 
Gli acquirenti sono i vostri clienti diretti, le persone o le aziende cui cedete i vegetali o parti di vegetali. 

1.3 Consumatori finali 
I consumatori finali sono coloro che utilizzano per ultimi (ultimo anello della catena commerciale) i vegetali 
o le parti di vegetali. Esempio: la vostra azienda vende vegetali a un centro giardinaggio che a sua volta li 
rivende a privati. I privati sono i consumatori finali.  

1.4 Lotto 
Definizione ai sensi dell'ordinanza sulla salute dei vegetali 

Lotto = l’unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializza-
zione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell’origine e di altri ele-
menti rilevanti, è identificabile. 

 
Un lotto è quindi l'unità di vendita di un determinato «prodotto» di un'azienda che ha sempre la stessa ori-
gine e la stessa composizione. 
 

  

Le dimensioni del lotto (numero di vegetali per unità) sono definite dal commercio. Ciò è particolarmente 
chiaro nel caso di una borsa dei fiori. Il fornitore stabilisce il lotto più piccolo che i clienti possono acquistare 
alla borsa. 

Le dimensioni del lotto possono variare lungo la catena commerciale. Ogni azienda della catena commer-
ciale può eventualmente ridefinirle come dimostra l'esempio seguente. 
 



Gruppo di lavoro Passaporto fitosanitario | Documento n. 1 Ottobre 2019 

 

 3/10 
 

   
Lotto per la fornitura all'azienda Lotto per la fornitura agli acquirenti Lotto per la rivendita a clienti fi-

nali 
 
Esempi di lotti 

• un melo (se viene messo in vendita singolarmente per i clienti) 

• un imballaggio con sei piante di lavanda (stessa origine) offerto alla borsa dei fiori come lotto più pic-
colo (si può acquistare l'intero imballaggio e non le singole piante) 

• 120 tageti con stessa origine ceduti in una fornitura a un cliente 

• una composizione con diversi tipi di vegetali 

• 50 confezioni di una miscela di sementi di diverse specie vegetali (ogni confezione ha sempre la 
stessa composizione, le singole specie di sementi hanno sempre la stessa origine) cedute tutte in-
sieme in una fornitura 

• 25 piante tappezzanti di Vinca minor (stessa origine) vendute da un vivaio a un cliente giardiniere in 
una cassetta (v. foto in alto) 

          

Per ogni singolo lotto, in linea di principio, deve essere rilasciato un (1) passaporto fitosanitario. Quest’ul-
timo può essere apposto anche su ogni singolo vegetale (in tal caso non è più necessario il passaporto 
per il lotto). 

1.5  Fornitura 
Definizione 

Una fornitura è composta da uno o più lotti di un'azienda dislocati con lo stesso mezzo di trasporto e indi-
rizzati allo stesso destinatario. 
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2 Quando serve un passaporto fitosanitario e di quale tipo? 
Per sapere in quali casi siete tenuti a rilasciare un passaporto fitosanitario e il tipo di passaporto richiesto, 
potete ricorrere ai seguenti ausili: 
• strumento online: http://pflanzenpass.epizy.com/app/ 
• tabella riassuntiva: www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario (Link diretto) 
• schemi decisionali: allegato 2 

3 Codice di tracciabilità 
Non tutti i passaporti fitosanitari devono essere muniti di un codice di tracciabilità. Quest'ultimo (composto 
da numeri e/o lettere) è necessario soltanto per i vegetali (e parti di vegetali) a elevato rischio fitosanitario1 
nonché per i vegetali (e parti di vegetali) destinati a scopi professionali (p.es. per la produzione agricola, 
per il bosco o per la produzione professionale di fiori recisi). Per tutti gli altri vegetali (e parti di vegetali) il 
passaporto fitosanitario può essere rilasciato senza codice di tracciabilità a condizione che siano ceduti 
come prodotti finiti. Se in azienda non si producono vegetali a elevato rischio fitosanitario e i vegetali non 
sono destinati a consumatori finali professionisti, il codice di tracciabilità può essere omesso. L'obbligo di 
tenere un registro (allegato 1), però, vige anche in questo caso! 

La modalità di composizione di questo codice è a discrezione dell’azienda omologata in base alle 
possibilità a disposizione (sistema operativo, tipi di piante, ecc.). 

Con il codice di tracciabilità e l'obbligo di tenere un registro deve essere possibile garantire la trac-
ciabilità di un anello a monte (fornitore) e di uno a valle (acquirente) della catena commerciale. Per 
questo motivo, per tutte le aziende omologate nel quadro del passaporto fitosanitario (allegato 1) vige l'ob-
bligo di tenere un registro degli acquisti, della produzione e delle vendite di merci assoggettate all'obbligo 
del passaporto nonché dei passaporti sostituiti e rilasciati personalmente (ovvero del loro contenuto). 

Molte aziende dispongono già di un sistema di tracciabilità con codici di tracciabilità dei vegetali con cui è 
possibile risalire ai fornitori e agli acquirenti. È opportuno controllare più attentamente i flussi di infor-
mazioni esistenti in azienda. 

Il Gruppo di lavoro raccomanda di utilizzare il numero d'ordine, il bollettino di consegna, il numero di conse-
gna o un codice analogo chiaramente distinguibile in combinazione con i dettagli dei rispettivi vegetali o del 
lotto. 

 

 

Il Gruppo di lavoro non ritiene che il codice EAN2 sia adatto per essere utilizzato come codice di tracciabi-
lità. Infatti non consente di identificare il fornitore perché i vegetali possono avere lo stesso codice EAN an-
che se provengono da fornitori diversi. 

                                                      
1 L’elenco delle «merci a elevato rischio fitosanitario» è disponibile su http://pflanzenpass.epizy.com/app/docs/Hochrisikopflan-

zen_it.pdf. 
2 Qui s’intende il codice EAN 13. Il sistema GS1 offre comunque altre soluzioni tecniche con cui ad esempio nel codice può essere 

integrato anche il numero di partita. 

http://pflanzenpass.epizy.com/app/index_it.php
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzengesundheit-eidg-pflanzenschutzdienst/pflanzengesundheitsrecht/pflanzenpass.html
http://pflanzenpass.epizy.com/app/docs/Hochrisikopflanzen_it.pdf
http://pflanzenpass.epizy.com/app/docs/Hochrisikopflanzen_it.pdf
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4 Procedura raccomandata per attuare il nuovo sistema del 
passaporto fitosanitario in azienda 

Per attuare il nuovo sistema del passaporto fitosanitario in azienda il Gruppo di lavoro raccomanda 
di procedere nella seguente maniera3. 

1. Analizzare i flussi di merce attuali in azienda 
− Come si compongono i lotti? Che dimensioni hanno? 
− Per quali merci serve il passaporto fitosanitario e di che tipo? 
− Su quali etichette, imballaggi, vasi, eccetera si può apporre/integrare il passaporto fitosanitario? 
− Chiarire le richieste del cliente relative al passaporto fitosanitario: il cliente suddivide il lotto per la 

rivendita? Richiede un passaporto fitosanitario per ciascun lotto che rivende? 
2. Analizzare i flussi di informazioni attuali in azienda 

− L'azienda ha già un sistema che garantisce la tracciabilità (un anello a monte e uno a valle della 
catena commerciale)? 

− I lotti (e le merci) vengono già identificati con un codice? 

3. Analizzare le disposizioni legali: quali disposizioni relative al passaporto fitosanitario sono rilevanti per 
l'azienda? (eventualmente procedere in combinazione con i punti 1 e 2) 

4. Strutturare e pianificare i lavori di attuazione (ruoli e competenze, tappe e obiettivi, tabella di marcia, 
ecc.). 

5. Mettere a punto soluzioni tecniche 
− Stabilire in che modo garantire la tracciabilità se l'azienda non dispone ancora di un sistema. 
− Scegliere la tecnologia per l'identificazione (codice alfanumerico, codice a barre, codice QR, 

ecc.). 
− Scegliere un sistema di registrazione/informazione (analogo/digitale). 
− Adeguare la tempistica per l'attuazione. 

6. Attuare il nuovo sistema del passaporto fitosanitario 
− Informare eventualmente i partner. 
− Ordinare e installare i dispositivi e il software. 
− Adeguare le etichette (prima di stamparle spedire via e-mail al SFF un esemplare per un con-

trollo). 
− Stampare le nuove etichette / stampa su vasi e imballaggi. 
− Testare (convalida). 

  

                                                      
3 Qui viene descritta una procedura generica. A seconda del tipo di azienda / di merci di origine vegetale prodotte può essere più 

conveniente procedere in un altro modo. 
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5 Adeguare le etichette 
• Come si possono adeguare le etichette già in uso in modo da poterle utilizzare anche con il nuovo 

passaporto fitosanitario? 
• Il passaporto fitosanitario può essere integrato nelle etichette esistenti (abbastanza spazio? disposi-

zioni grafiche del cliente? ecc.) oppure deve essere stampato su un'etichetta apposita? 
• Il passaporto fitosanitario può essere stampato su vasi o imballaggi? 

 
Esempi di nuovi passaporti fitosanitari (Svizzera e UE) 

 

 

 
   

 

 

 
 
 

Prima di procedere alla stampa spedire al SFF un esemplare per un controllo, all'indirizzo phyto@blw.ad-
min.ch! Altrimenti, se in sede di ispezione il passaporto fitosanitario dovesse essere ritenuto non conforme 
si dovrà procedere a sostituire le etichette. 

 

6 Maggiori informazioni 
Per maggiori dettagli sul sistema del passaporto fitosanitario dal 2020 si rimanda al sito www.salute-dei-
vegetali.ch > Passaporto fitosanitario. 
 
 
 
  

mailto:phyto@blw.admin.ch
mailto:phyto@blw.admin.ch
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
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7 Allegato 1: Disposizioni legali sulla tracciabilità 

7.1 Principio 
In un'azienda omologata nel quadro del passaporto fitosanitario deve essere garantita la tracciabilità di 
tutto il materiale vegetale. Il sistema di registrazione su base analoga (documenti d'accompagnamento 
quali bollettini di consegna e fatture) o digitale (sistema operativo) deve essere allestito in modo che in 
caso di un’infestazione dovuta a un organismo nocivo regolamentato il servizio fitosanitario competente 
possa risalire al luogo di produzione di ogni singolo lotto (v. definizione precedente) di merce regolamen-
tata e a tutti i rispettivi acquirenti. 

 Le registrazioni degli acquisti, della produzione e delle vendite nonché le informazioni sul passaporto 
fitosanitario devono consentire all'azienda di risalire ai fornitori e agli acquirenti della merce. L'azienda 
deve garantire la tracciabilità di un anello a monte e di uno a valle della catena commerciale. 

7.2 Codice di tracciabilità 
Ai fini della tracciabilità lungo la catena commerciale, il codice di tracciabilità ha una funzione fondamen-
tale. Per molti vegetali deve essere obbligatoriamente indicato alla lettera «C» sul passaporto fitosanitario, 
per molte piante ornamentali, invece, è facoltativo (v. sotto). 

Come indica il nome, si tratta di un codice che, unitamente all'obbligo di tenere un registro, in caso di un'in-
festazione da organismi nocivi regolamentati, consente di risalire ai fornitori/produttori e agli acquirenti di 
un lotto. La modalità di composizione di questo codice è, in linea di principio, a discrezione dell’azienda 
omologata. Ai sensi del diritto sulla salute dei vegetali, il codice di tracciabilità è «un codice alfabetico, nu-
merico o alfanumerico4 che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabi-
lità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o docu-
menti di un operatore professionale». 

La tracciabilità è fondamentale anche per la certificazione del materiale vegetale e delle sementi e viene 
garantita per ogni singola partita. Anche in altri settori, come ad esempio nel commercio di agrumi, frutti di 
mare, capi di abbigliamento di determinate marche importati da Paesi terzi, viene utilizzato un codice di 
tracciabilità. 
 
Complemento d'informazione: il codice di tracciabilità può essere eventualmente integrato da un codice a 
barre, un codice QR, un ologramma, un chip o un altro supporto di dati sul passaporto fitosanitario agevo-
lando, all’occorrenza, l’obbligo di tenere un registro (cfr. sotto). 
 
Il codice di tracciabilità è facoltativo (art. 75 OSalV) se le merci: 

(a) sono preparate per consumatori finali (privati) non professionisti e pronte per la vendita; e 

(b) non presentano rischi di diffusione di organismi da quarantena o di organismi da quarantena poten-
ziali. Le merci a (elevato) rischio fitosanitario, per le quali è sempre richiesto un codice di tracciabilità, 
sono disciplinate nell'ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali (OSalV DEFR-
DATEC). Fino all'entrata in vigore di tale ordinanza va considerato l'elenco nell'allegato del primo nu-
mero della newsletter sul passaporto fitosanitario su http://www.salute-dei-vegetali.ch/ > Passaporto 
fitosanitario. 

7.3 Condizioni di omologazione 
Il SFF concede un’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari soltanto se l'azienda dispone di si-
stemi e procedure che le consentono di assicurare la tracciabilità delle merci (art. 77 cpv. 3 OSalV).  

 Il SFF revoca l’omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se l’azienda non può garantire la trac-
ciabilità delle merci o non adempie più i suoi obblighi (art. 78 cpv. 5 OSalV). 

                                                      
4 S’intende un codice composto da numeri e/o lettere. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_it.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_it.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit%20-%20Eidg.%20Pflanzenschutzdienst/neuesrecht/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_it.pdf.download.pdf/Pflanzenpass_Newsletter_2019-06_it.pdf
http://www.salute-dei-vegetali.ch/
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7.4 Obbligo di tenere un registro 
Le aziende omologate devono tenere un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle ri-
vendite di ogni lotto (art. 81 OSalV). Nell’ottica della tracciabilità delle merci devono registrare le seguenti 
informazioni e conservarle per almeno tre anni: 
a. indicazioni concernenti l’azienda che ha fornito il lotto (almeno il suo nome), qualora non abbia pro-

dotto essa stessa tutte le merci del lotto in questione (moltiplicazione in proprio);  
b. indicazioni concernenti l’azienda cui il lotto in questione è stato fornito (almeno il suo nome); e  
c. le informazioni sui passaporti fitosanitari che l’azienda ha rilasciato e sostituito, ovvero: nome bota-

nico, numero di omologazione, codice di tracciabilità (se disponibile), Paese d'origine e organismo da 
quarantena rilevante per le zone protette nel caso di passaporto fitosanitario per le zone protette 
(p.es. nel caso del fuoco batterico). 

Le registrazioni degli acquisti, della produzione e delle vendite nonché le informazioni sul passaporto fito-
sanitario devono consentire all'azienda di risalire ai fornitori e agli acquirenti della merce. L'azienda deve 
garantire la tracciabilità di un anello a monte e di uno a valle della catena commerciale. 

I passaporti fitosanitari rilasciati e quelli sostituiti non devono essere conservati fisicamente, basta soltanto 
registrare in dati in essi contenuti (elettronicamente, in un registro, ecc.). L'obbligo di tenere un registro è 
descritto in maniera più precisa nel Promemoria n. 7 del SFF. 

7.5 Ricostruibilità degli spostamenti di merci 
In linea di massima per gli spostamenti di materiale con obbligo del passaporto all'interno di un'azienda 
omologata (anche tra due siti diversi della stessa azienda) il passaporto fitosanitario non serve. Tuttavia si 
deve essere in grado di ricostruire gli spostamenti di materiale vegetale all’interno dell’azienda omologata 
(con un sistema o un'altra procedura) qualora dovesse essere rintracciata merce infestata da organismi 
nocivi regolamentati. Su richiesta, le aziende omologate sono tenute a mettere a disposizione del SFF le 
informazioni sugli spostamenti. 

7.6 Dove reperire le pertinenti basi legali? 
Le disposizioni relative al passaporto fitosanitario sono fissate perlopiù nell'ordinanza sulla salute dei vege-
tali (OSalV; RS 916.20) varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018. Altre disposizioni di natura tecnico-
amministrativa saranno fissate nell'ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali (OSalV 
DEFR-DATEC) a novembre 2019. Ciò riguarda, tra l'altro, i modelli dei vari tipi di passaporto fitosanitario, 
le sementi con obbligo del passaporto e l'elenco delle merci per cui è sempre obbligatorio il codice di trac-
ciabilità. I modelli e l'elenco delle merci sono stati già pubblicati dal SFF (v. www.salute-dei-vegetali.ch > 
Passaporto fitosanitario). L'elenco delle sementi con obbligo del passaporto a partire dal 2020 sarà pubbli-
cato dal SFF probabilmente a fine ottobre 2019. 
  

http://www.salute-dei-vegetali.ch/
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8 Allegato 2: Schemi decisionali 
Serve il passaporto fitosanitario o no? 
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Quale tipo di passaporto fitosanitario per quale merce? 
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