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Informazioni relative all’esportazione di piante, prodotti vegetali e 
altri oggetti per cui si richiede un certificato fitosanitario 

per Paesi terzi 
 
 
Le esportazioni riguardano le seguenti tipologie di merci/produzioni 
 
Tipologia produttiva  Generi/specie Tipologia produttiva  Generi/specie 

 Piante da frutto  

 

  Piante di vite   

 Piante ornamentali 

 

  Sementi  

 Piante Ortive  

 

  Confezionamento 
sementi 

 

 Piante forestali 

 

  Concia / confettatura o 
altri trattamenti alle 
sementi  

 

 Prodotti delle piante 
(specificare) 

 

  Tuberi seme di patate    

 Agrumi con 
peduncoli e foglie 

 

  Legname  

 Reciso ornamentale 

 

  Torba/terriccio 

 

 

 Macchinari agricoli 

 

  Polline vivo 

 

 

 Tuberi e bulbi 

 

  Corteccia 

 

 

 Semi e granelle    Frutta e ortaggi  

 Altro (specificare) 

 
 

Informazioni aggiuntive:       
 
Le esportazioni avvengono principalmente verso: 
 

 Africa  Asia  Europa  Nord America  Sud America  Oceania 

Indicare eventuali Stati di destinazione:       
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A) Informazioni relative ai tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono piante e i prodotti 
vegetali che l’Operatore professionale intende esportare. 
 
Campo note 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) specificare generi/specie; in caso di molti generi/specie si deve fornire in allegato una lista delle piante esportate dall’Operatore Professionale 
 

Data:       Firma:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli operatori registrati presentano annualmente un aggiornamento relativo a eventuali modifiche 
dei dati contenuti nel presente allegato entro il 30 aprile di ogni anno. 
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