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Parte 3 

Concimi con obbligo di notifica 

Concimi organici e organo-minerali 

Esigenze per i singoli tipi di concime   
Concimi organici e organo-minerali Allegato 1, parte 3 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1. Concimi organici e organo-minerali semplici 

910 Concime organico 
azotato, fosfatico o 
potassico 

 10 % SO 
  3 % N o 
  3 % P2O5 o 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

911 Concime organo-
minerale azotato, 
fosfatico o potassico 

 10 % SO 
  3 % N o 
  3 % P2O5 o 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Se viene aggiunto azoto nelle 
forme di azoto da 6 a 8, esso 
deve costituire almeno il 25 % 
dell’azoto totale 

   Nel caso di aggiunta di 
fosfato minerale vanno 
osservate le indicazioni di 
cui all’articolo 9.  

915 Concime organico 
azotato con peptidi e 
amminoacidi 

 10 % SO 
14 % Nam 

Sostanza organica  
Azoto legato organica-
mente 

 Azoto valutato come azoto  
amino 

 Peptidi e amminoacidi. 
Idrolisi delle proteine 
animali o vegetali, 
essiccazione 
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Concimi organici e organo-minerali Allegato 1, parte 3 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

920 Soluzione di concime 
organico azotato, 
fosfatico o potassico 

 10 % SO 
  3 % N o 
  3 % P2O5 o 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato solubile in 
acqua 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

921 Soluzione di concime 
organo-minerale 
azotato, fosfatico o 
potassico 

 10 % SO 
  3 % N o 
  3 % P2O5 o 
 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato solubile in 
acqua 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

     Nel caso di aggiunta di 
fosfato minerale vanno 
osservate le indicazioni di 
cui all’articolo 9. 

922 Sospensione di  
concime organico 
azotato, fosfatico  
o potassico 

 10 % SO 
  3 % N o 
  3 % P2O5 o 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

923 Sospensione di conci-
me organo-minerale 
azotato, fosfatico o 
potassico 

 10 % SO 
  3 % N o 
  3 % P2O5 o 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

     Nel caso di aggiunta di 
fosfato minerale vanno 
osservate le indicazioni di 
cui all’articolo 9.  

924 Soluzione di concime 
organico azotato con 
peptidi e amminoacidi 

 10 % SO 
  8 % Nam 

Sostanza organica 
Azoto legato organica-
mente 

 Azoto valutato come azoto 
amino 

 Peptidi e amminoacidi. 
Idrolisi delle proteine 
animali o vegetali 
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Concimi organici e organo-minerali Allegato 1, parte 3 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

925 Soluzione di concime 
organo-minerale 
azotato con peptidi e 
amminoacidi 

 10 % SO 
  8 % N 

Sostanza organica 
Azoto totale 

 Azoto valutato come azoto 
totale. Tenore minimo di azoto 
amminico: 5 % Nam 

 Peptidi e amminoacidi. 
Idrolisi delle proteine 
animali o vegetali, con 
aggiunta di cloruro 
d’ammonio o solfato 
d’ammonio 

  

2. Concimi organici e organo-minerali composti 

940 Concime organico 
 

 10 % SO 
  1 % N 
  1 % P2O5 
  1 % K2O 
totale 3 % 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

941 Concime  
organo-minerale 

 10 % SO  
  2 % N 
  2 % P2O5 
  2 % K2O 
 
totale 6 % 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Se viene aggiunto azoto nelle 
forme di azoto da 6 a 8, esso 
deve costituire almeno il 25 % 
dell’azoto totale 

   Nel caso di aggiunta di 
fosfato minerale vanno 
osservate le indicazioni di 
cui all’articolo 9. 

942 Concime organico 
composto 

 10 % SO  
  3 % per ogni 
elemento 
nutritivo princi-
pale indicato; 
totale 5 % 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

     Possibile denominazione 
del tipo: nome degli(dell’) 
elementi(o) nutrivi(o) 
preceduto da «concime 
organico composto a 
prevalenza di».  
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Concimi organici e organo-minerali Allegato 1, parte 3 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

943 Concime  
organo-minerale  
composto  

 10 % SO  
  6 % per ogni 
elemento nutri-
tivo principale 
indicato; 
totale 10 % 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Se viene aggiunto azoto nelle 
forme di azoto da 6 a 8, esso 
deve costituire almeno il 25 % 
dell’azoto totale 

   Possibile denominazione 
del tipo: nome degli(dell’) 
elementi(o) nutrivi(o) 
preceduto da «concime 
organo-minerale composto 
a prevalenza di».  

944 Soluzione di concime 
organico 

 10 % SO 
  1 % N 
  1 % P2O5 

 
  1 % K2O 
 
totale 3 % 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato solubile in 
acqua 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

945 Sospensione di conci-
me organico 

 10 % SO 
  1 % N 
  1 % P2O5 

  1 % K2O 
 
totale 3 % 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

946 Soluzione di concime 
organo-minerale 

 10 % SO 
  2 % N 
  2 % P2O5 

 

  2 % K2O 
 
totale 6 % 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato solubile in 
acqua 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Se viene aggiunto azoto nelle 
forme di azoto da 6 a 8, esso 
deve costituire almeno il 25 % 
dell’azoto totale 

   Nel caso di aggiunta di 
fosfato minerale vanno 
osservate le indicazioni di 
cui all’articolo 9. 
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Concimi organici e organo-minerali Allegato 1, parte 3 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

947 Sospensione di conci-
me organo-minerale 

 10 % SO 
  2 % N 
  2 % P2O5 

  2 % K2O 
 
totale 6 % 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Se viene aggiunto azoto nelle 
forme di azoto da 6 a 8, esso 
deve costituire almeno il 25 % 
dell’azoto totale 

   Nel caso di aggiunta di 
fosfato minerale vanno 
osservate le indicazioni di 
cui all’articolo 9. 

951 Concime organico 
NPK, NP, NK o PK 

 10 % SO 
  3 % N 
  3 % P2O5 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

952 Concime organo-
minerale 
NPK, NP, NK o PK 

 10 % SO 
  3 % N 
  3 % P2O5 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Se viene aggiunto azoto nelle 
forme di azoto da 6 a 8, esso 
deve costituire almeno il 25 % 
dell’azoto totale 

    

953 Soluzione di concime 
organico 
NPK, NP, NK o PK 

 10 % SO 
  3 % N 
  3 % P2O5 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

954 Soluzione di concime 
organo-minerale 
NPK, NP, NK o PK 

 10 % SO 
  3 % N 
  3 % P2O5 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato solubile in 
acqua 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 
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Concimi organici e organo-minerali Allegato 1, parte 3 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

955 Sospensione di  
concime organico 
NPK, NP, NK o PK 

 10 % SO 
  3 % N 
  3 % P2O5 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato solubile in 
acqua 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

956 Sospensione di conci-
me organo-minerale 
NPK, NP, NK o PK 

 10 % SO 
  3 % N 
  3 % P2O5 
  3 % K2O 

Sostanza organica 
Azoto totale 
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

      

970 Concime ottenuto dalla 
miscela di torba con 
uno o più elementi 
nutritivi principali: 
azoto, fosforo o  
potassio  

 30 % SO  
  1 % per ogni 
elemento 
nutritivo princi-
pale miscelato 

Sostanza organica; 
 

 

 

 

 

Azoto totale 
Fosfato totale  
Ossido di potassio 
solubile in acqua 

 Sostanza organica valutata come 
perdita di calcinazione. Azoto 
valutato come azoto totale senza 
prendere in considerazione 
l’azoto della torba. Fosfato 
valutato come fosfato totale. 
Potassio valutato come K2O 
solubile in acqua 

 Lavorazione della torba 
con aggiunta di conci-
mi minerali 
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Concimi organici e organo-minerali Allegato 1, parte 3 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

980 Guano d’uccelli 
(vero guano) 

   6 % N 
12 % P2O5 
  2 % K2O 

Azoto totale 
Fosfato totale 
Potassio totale 

   Prodotto ottenuto dalla 
macinazione di escre-
menti, essiccati natu-
ralmente, di uccelli che 
si cibano di pesci, 
come pure eventual-
mente di singole 
carcasse di uccelli 

 Deve essere indicata la 
provenienza (p.es. guano 
del Perù). 

981 Guano disgregato    7 % N 
  9 % P2O5 

Azoto totale 
Fosfato solubile in 
acqua 

   Disgregazione del 
guano naturale con 
acidi 

 Devono essere indicate la 
specie animale e la prove-
nienza. 
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Parte 4 

Concimi con microelementi 

Per microelementi in forma complessa si intende il legame di un metallo in una delle seguenti forme di chelati o complessi: 

1. Agenti chelanti: 

Acidi o sali di sodio, potassio od ammonio di:  
EDDHSA Acido etilendiammino-di (2-idrossi-5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione C18H20O12S2 + n* 

(C12H14O8N2S) 

IDHA Acido iminodisuccinico C8H11O8N 

HBED Acido N,N’-di(2- idrossibenzil)etilendiammina-N,N’- diacetico C20H24N2O6 

TMHBED Acido trimetilendiammino-N, N-bis-(O-idrossibenzil)-N, N-diacetico C21H26O6N2 

NTA Acido nitrilotriacetico C6H9O6N 
   

2. Agenti complessanti: 

Gli agenti complessanti seguenti sono autorizzati unicamente nei prodotti destinati all’irrigazione fertilizzante e/o all’applicazione fogliare, fatti 
salvi il lignosulfonato di zinco, il lignosulfonato di ferro, il lignosulfonato di rame e il lignosulfonato di manganese, che possono essere applicati 
direttamente al suolo.  
Acidi o sali di sodio, potassio od ammonio di:  
LS Acido lignosolfonico – 

HEDPA Acido organofosforico (1-idrossietilden)difosforico C2H8O7P2 

Acido citrico  C6H8O2 
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Esigenze per i singoli concimi   
Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

2. Concimi organici e organo-minerali 

 Aggiunta di microelementi ai tipi di concime elencati nella parte 3 

1011 La denominazione del 
tipo di concime, ad 
eccezione del concime 
miscelato a base di 
torba, va completata 
con la dicitura «con 
microelementi» o con 
la preposizione «con», 
seguita dai nomi dei 
microelementi presenti 
o dal loro simbolo 
chimico secondo 
l’ordine stabilito nella 
colonna 2 

 0,01 % B 
0,01 % Cu 
0,5 % Fe 
0,1 % Mn 
0,001 % Mo, o 
0,01 % Zn 

  Microelementi 
valutati come tenore 
totale 

 Come dagli articoli 
corrispondenti: 
aggiunta di microe-
lementi 
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Concimi con microelementi Allegato 1, parte 4 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in massa) 

Componenti che determinano  
il tipo, forma e solubilità degli 
elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

           

1012 La denominazione del 
tipo di concime a base 
di torba va completata 
con la dicitura «con 
microelementi» o con 
la preposizione «con», 
seguita dai nomi dei 
microelementi presenti 
o dal loro simbolo 
chimico secondo 
l’ordine stabilito nella 
colonna 2 

 0,01 % B 
0,01 % Fe 
0,003 % Cu 

  Microelementi 
valutati come tenore 
totale 

 Come dagli articoli 
corrispondenti: 
aggiunta di microe-
lementi 

  

Concimi con microelementi 

4. Concime a base di ferro 

1340 Sospensione di  
concime a base 
di ferro 

   5 % Fe Ferro  Ferro valutato come 
tenore totale, almeno 
il 2 % Fe solubile in 
acqua  

 Prodotto ottenuto 
per reazione dei sali 
di ferro con acido 
fosforico  
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Parte 5 

Ammendanti organici nonché organo-minerali con obbligo di notifica 

Esigenze per i singoli tipi di concime   
Ammendanti Allegato 1, parte 5 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determi-
nano tipo, forma e solubi-
lità degli elementi nutri-
tivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

7. Ammendanti organici 

1810 Torba  40 % SO  Sostanza organica    Prodotto formatosi nelle 
torbiere partendo da 
residui vegetali ivi accu-
mulati 

 Tenore di ceneri non superiore 
al 10 %. 

1811 Torba orticola  70 % SO  Sostanza organica    Prodotto ottenuto 
dall’essiccazione della 
torba  

  

1820 Ammendanti organici  10 % SO Sostanza organica  Al massimo il 3 % di una o 
più sostanze: azoto, fosfato, 
potassio o zolfo. 

 Prodotto ottenuto dalla 
lavorazione di sostanze 
animali, microbiche o 
vegetali 

  

8. Ammendanti organo-minerali 

1910 Ammendanti organo-
minerali 

 10 % SO Sostanza organica  Al massimo il 3 % di una o 
più sostanze: azoto, fosfato, 
potassio o zolfo. 

 Prodotto ottenuto dalla 
lavorazione di sostanze 
animali, microbiche o 
vegetali e dalla miscela-
zione con componenti 
minerali  
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Parte 6 

Concimi con obbligo di notifica 

Concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio nonché altri prodotti 

Esigenze per i singoli tipi di concime   
Concime aziendale e concime ottenuto dal riciclaggio Allegato 1, parte 6 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determina-
no il tipo, forma e solubilità 
degli elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

2010 Concimi aziendali   Azoto totale 
Fosfato totale 
Potassio totale 
Sostanza organica 
Sostanza secca 

   Trattati o no  Va indicata la specie animale 
da cui provengono i concimi 
aziendali. Va dichiarato il 
modo di preparazione. 

2011 Letame essiccato   
 
 
 
40 % SO  

Azoto totale 
Fosfato totale 
Potassio totale 
Sostanza organica 
Tenore di sostanza 
secca 

   Essiccazione e, 
all’occasione, condi-
zionamento di letame o 
escrementi animali in 
granulati o cubetti  

 Va indicata la specie animale 
da cui proviene il letame. 

2020 Abrogato         Esigenze ai sensi 
dell’ORRPChim.(RS 814.81) 

2030 Compost   Azoto totale  
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
Calcio 
Magnesio 
Sostanza organica 
Sostanza secca 
Conduttività elettrica 
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Concime aziendale e concime ottenuto dal riciclaggio Allegato 1, parte 6 

N. Denominazione del tipo  Tenori minimi 
(percentuale in 
massa) 

Componenti che determina-
no il tipo, forma e solubilità 
degli elementi nutritivi 

 Valutazione;  
altre prescrizioni 

 Composizione;  
modo di preparazione 

 Disposizioni particolari 

1 2  3 4  5  6  7 

           

2040 Digestato, solido o 
liquido 

  Azoto totale  
Fosfato totale 
Ossido di potassio 
Calcio 
Magnesio 
Sostanza organica 
Sostanza secca 
Conduttività elettrica 

      

2060 Abrogato          

2070 Additivo per concimi 
aziendali 

      Minerali, materiale 
contenente carbonio di 
origine animale, 
vegetale o microbica e 
loro miscele 

 Additivo per liquame e 
letame. 

           

2080 Miscela dei prodotti 
2010, 2011 e 
2030–2070 

        Vanno indicate le compo-
nenti e le disposizioni 
speciali applicabili. 

           

 


