Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Servizio fitosanitario federale SFF

CH-6593 Cadenazzo, UFAG/cas

Inviato per e-mail

Riferimento:
Vostro riferimento:
Nostro riferimento: kfp/cas
Collaboratore responsabile: Thierry Castellazzi
Cadenazzo, 26 aprile 2019

Invito - riunione d’informazione per il nuovo diritto sulla salute dei vegetali e il
nuovo passaporto delle piante
Gentili Signore, egregi Signori,
dal 1° gennaio 2020 vigerà un nuovo diritto sulla salute dei vegetali (www.salute-dei-vegetali.ch).
Mediante prescrizioni più severe e un'intensificazione delle misure di prevenzione si rafforzerà la
protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi. Esso è stato modernizzato, ma è
diventato anche più complesso.
Per presentare le principali modifiche e le nuove basi legali, il Servizio fitosanitario federale ha il piacere
di organizzare un momento informativo
Data:
Orario:
Luogo:

Venerdì 24 maggio 2019
dalle 09:30 alle 12:00
Centro Professionale del Verde di Mezzana
Via San Gottardo 1 - 6877 Coldrerio
Sala degustazione vini

Pubblico interessato: Giardinieri vivaisti, produttori di piante e piantine, viticoltori vivaisti, aziende già
registrate per il passaporto delle piante, consulenti, operatori del settore e ogni persona interessata.
Programma
 Saluto e introduzione
 Perché è necessario un nuovo diritto sulla salute dei vegetali?
 Panoramica delle modifiche più importanti rispetto alla legge attuale
 Cambiamenti nel sistema del passaporto delle piante. Cosa è importante per me?
 Domande e discussioni.
Iscrizione
L’iscrizione è da inviare entro il 20 maggio 2019 all’indirizzo mail thierry.castellazzi@blw.admin.ch
indicando nome e cognome e numero di partecipanti. Con l’iscrizione è possibile inviare domande
pertinenti che potranno esser trattate durante l’incontro.
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Thierry Castellazzi
Campus di Cadenazzo - A Ramel 18
CH - 6593 Cadenazzo
Tel. +41 58 461 81 03, cell. +41 79 211 61 29
thierry.castellazzi@blw.admin.ch
www.serviziofito.ch

Nel caso si ricevesse un numero troppo elevato d’iscrizioni, sarà possibile ripetere il momento
informativo il pomeriggio dello stesso giorno. In questo caso avviseremo direttamente le persone
interessate.
La partecipazione è gratuita.

Restando a completa disposizione per eventuali domande, porgiamo i nostri più distinti saluti.
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