Notifica di particelle 2018
per la produzione di piante assoggettate all’obbligo del passaporto delle piante
(anche per particelle di porta innesti = PI e di marze = M)
Nome e indirizzo dell’azienda: [Company], [CompanyAttribute], [OrganizationUnit], [ContactFirstName] [ContactLastName], [Address1], [Address2], [ZIP] [Town]
N. d’omologazione dell’azienda: CH - [OfficialNumber]
Piante prodotte (segnare con una crocetta l’apposita casella)
Piante forestali, specie sempreverdi di Prunus e bacche1

 No

Prunus

lusitanica

Tsuga

1

..........................................................

..........................................................

Data

Firma

Il passaporto delle piante e il controllo delle particelle sono richiesti se le piante sono destinate a utilizzatori
finali professionisti (p. es. frutticoltori o silvicoltori) o se non sono ancora pronte per essere utilizzate da
utilizzatori finali non professionisti (p. es. vendita di piante giovani o di merce semifinita a vivai). In entrambi i casi
apporre una crocetta su "Sì"; le piante vengono controllate e possono essere messe in commercio corredate di
un passaporto delle piante.

2

Generi Citrus, Fortunella e Poncirus (e relativi ibridi).

Il capoazienda dichiara di aver indicato nella notifica delle particelle tutta la merce della propria azienda assoggettata all'obbligo del passaporto delle piante e di aver fornito indicazioni complete e corrette.
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Lycium barbarum

 No

Rubus

 No

Fragaria

 Sì

laurocerasus/

 Sì

Quercus

 Sì

Pseudotsuga

Populus

Platanus

Pinus

Picea

Larix

Castanea

Produco le piante sotto indicate per la vendita a:
- vivai per continuazione della coltivazione (piante giovani, merce semifinita) o
- frutticoltori professionisti o
- proprietari di boschi o silvicoltori per utilizzazione nel bosco

Abies

Vitis

Viburnum

Sorbus

Rhododendron

Pyrus Nashi compreso

Pyracantha

Prunus sp.

Palmae

Mespilus

Malus

Eriobotrya

Cydonia

Crataegus

Citrus 2

Chaenomeles

Superficie
(are)

Camellia

Nome della particella

Amelanchier

CH -

Actinidia

Piante da frutto, ornamentali (Citrus compreso) e da siepe,
Vitis e specie di palme (giusta l’Avviso n. 13)

