
 

 

MATASCI FRATELLI SA - VIA VERBANO 6 - C.P. 399 - 6598 TENERO - info@matasci-vini.ch  

 

 

FORMULARIO UFFICIAFORMULARIO UFFICIAFORMULARIO UFFICIAFORMULARIO UFFICIALELELELE    PER L’PER L’PER L’PER L’AUTOCONTROLLO AUTOCONTROLLO AUTOCONTROLLO AUTOCONTROLLO VITIVITIVITIVITIVINIVINIVINIVINICOLOCOLOCOLOCOLO    ----    TRATTAMENTI FITOSANITARI 202TRATTAMENTI FITOSANITARI 202TRATTAMENTI FITOSANITARI 202TRATTAMENTI FITOSANITARI 2022222    

Nome e Cognome: __________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: _________________________________________________________________________________ 

DDDDataataataata    

trtrtrtratatatatttttaaaammmmeeeennnntotototo 
nome commerciale prodottonome commerciale prodottonome commerciale prodottonome commerciale prodotto    

numero di omologazionenumero di omologazionenumero di omologazionenumero di omologazione    

del prodotto usatodel prodotto usatodel prodotto usatodel prodotto usato 
quantità di pquantità di pquantità di pquantità di prrrrooooddddotototottttto applicatao applicatao applicatao applicata    

(L / Kg) sulla superficie vitata(L / Kg) sulla superficie vitata(L / Kg) sulla superficie vitata(L / Kg) sulla superficie vitata    
oooossessessesserrrrvavavavazzzzioioioionnnniiii 

1111    

    

    

2222     

3333     

4444     

5555     

6666     

7777     

8888     

9999     

10101010     

11111111     

12121212     

13131313     

 

IlIlIlIl    prespresprespresenenenente formulario deve te formulario deve te formulario deve te formulario deve eeeesseresseresseressere    obbligatoriamente trasmesso all’acquirente delle uve entro e non oltre ilobbligatoriamente trasmesso all’acquirente delle uve entro e non oltre ilobbligatoriamente trasmesso all’acquirente delle uve entro e non oltre ilobbligatoriamente trasmesso all’acquirente delle uve entro e non oltre il    31 agosto 2022.31 agosto 2022.31 agosto 2022.31 agosto 2022.    
 

Certifico la correttezza dei dati forniti. 
 

 

Luogo e data   Firma         

Certificato di produzione n° ID ______________ ______________ ______________ ______________ 

Comune viticolo ______________ ______________ ______________ ______________ 

Superficie vitata ______________ ______________ ______________ ______________ 

Numero ceppi vite ______________ ______________ ______________ ______________ 

TTTTotale superfice vitataotale superfice vitataotale superfice vitataotale superfice vitata    ______________    ______________ Totale n° ceppiTotale n° ceppiTotale n° ceppiTotale n° ceppi    ______________    

� Sono a conoscenza delle seguenti 

ordinanze: ORRPChim del 18 maggio 2005 (RU 

2005 2917), artt. 7 e seg.; OASAOG del 28 

giugno 2005 (RU 2005 3461)”, che prevedono 

il possesso dell’autorizzazione speciale. 

� Sono in possesso 

del patentino 

� Sono in possesso di 

un diploma equivalente 

 

� Tratto sotto la guida  

di un responsabile 

    

� Faccio effettuare i  

trattamenti da una terza 

persona in possesso del 

patentino 



 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIOORMULARIOORMULARIOORMULARIO    

Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese - Via Ghitello 3, 6834 Morbio Inferiore T +41(0)91 690 13 53 • M +41(0)79 198 46 25 - info@ivvt.ch 

Il mancato inoltro di questo documento presso la cantina acquirIl mancato inoltro di questo documento presso la cantina acquirIl mancato inoltro di questo documento presso la cantina acquirIl mancato inoltro di questo documento presso la cantina acquirenenenente rende le uve legalmente non idonee alla te rende le uve legalmente non idonee alla te rende le uve legalmente non idonee alla te rende le uve legalmente non idonee alla 

vinificazione in quanto prive di autocertificazione. vinificazione in quanto prive di autocertificazione. vinificazione in quanto prive di autocertificazione. vinificazione in quanto prive di autocertificazione.     

    

• Il viticoltore deve redigere un formulario per ogni piano di trattamento 

 

• Per ogni piano di trattamento è possibile raggruppare più parcelle su un solo formulario, indicando i 

numeri dei certificati di produzione, il numero di ceppi e la superficie computabile di ogni parcella, 

sommando in seguito i totali negli appositi spazi 

 

• Ogni intervento fitosanitario deve essere indicato nel formulario immediatamente dopo la sua esecuzione 

 

• Se un intervento fitosanitario dovesse contenere più prodotti commerciali questi sono da citare tutti nella 

specifica colonna, le citazioni devono essere incolonnate. I quantitativi di fitofarmaco utilizzati devono 

essere iscritti nell’apposita colonna in corrispondenza del nome del prodotto citato in precedenza. 

 

Es.: Superficie vitata 0.67 ha, data del trattamento 06 giugno, prodotti utilizzati: MildicutEs.: Superficie vitata 0.67 ha, data del trattamento 06 giugno, prodotti utilizzati: MildicutEs.: Superficie vitata 0.67 ha, data del trattamento 06 giugno, prodotti utilizzati: MildicutEs.: Superficie vitata 0.67 ha, data del trattamento 06 giugno, prodotti utilizzati: Mildicut    (W(W(W(W----6379) 2.01 L; 6379) 2.01 L; 6379) 2.01 L; 6379) 2.01 L; 

Folpet 80 WG (WFolpet 80 WG (WFolpet 80 WG (WFolpet 80 WG (W----6680) 1.0 kg; Pican (W6680) 1.0 kg; Pican (W6680) 1.0 kg; Pican (W6680) 1.0 kg; Pican (W----6592659265926592----1) 0.24 L1) 0.24 L1) 0.24 L1) 0.24 L    

   

• Una volta eseguito l’ultimo intervento, il formulario deve immediatamente essere trasmesso al vinificatore 

acquirente. In caso di più clienti per la stessa parcella è possibile trasmettere una fotocopia. La firma che 

attesta la correttezza dei dati forniti dovrà tuttavia essere originale. 

 

• Il presente formulario deve essere compilato da ogni viticoltore, anche per coloro che producono uve 

sottostando alla regolamentazione PI 

 

 

CONSIGLI UTILI E AVVERTENZECONSIGLI UTILI E AVVERTENZECONSIGLI UTILI E AVVERTENZECONSIGLI UTILI E AVVERTENZE    

    

• Seguire le indicazioni e le raccomandazioni dell’indice dei prodotti fitosanitari per la viticoltura pubblicato 

dal servizio fitosanitario cantonale 

 

• Il servizio fitosanitario cantonale, il servizio di consulenza viticola, se sezioni dalla Federviti, i tecnici delle 

cantine acquirenti sono a disposizione per consigli e verifiche. 

 

• Non utilizzare materie attive non omologate 

 

• Non acquistare all’estero i prodotti fitosanitari 

 

• Verificare regolarmente il buon funzionamento degli apparecchi irroratori, in particolar modo per quanto 

concerne la regolarità della ripartizione della poltiglia sul fogliame (controllo ugelli) 

 

Nell’ambito della legislazione in materia di derrate alimentari le cantine acquirenti e il Laboratorio Cantonale 

possono prelevare dei campioni di uva al momento della consegna e farle analizzare per verificare la veridicità dei 

dati indicati nel presente formulario e la conformità delle normative vigenti in materia di residui di fitofarmaci. 

 

In caso di palese inadempienza il viticoltore si assume ogni responsabilità civile in caso di danni generati dal suo 

operato. 


