VALE ANCHE PER LE PIANTE:

LO SAPEVATE CHE…?

SOLO IL MEGLIO È ABBASTANZA!

• Lo sviluppo di un nuovo prodotto fitosanitario
dura in media 10 anni e costa 250 milioni di
franchi?

Un prodotto fitosanitario registrato sotto un
numero W, è:

• Senza prodotti fitosanitari alcune culture
scomparirebbero del tutto?
• Solo grazie all’utilizzo di prodotti fitosanitari è
possibile ottenere sulla superficie disponibile la
produzione agricola desiderata, in termini di
qualità e volume?
• Un prodotto fitosanitario importato
parallelamente (senza numero W) non deve
essere necessariamente identico al prodotto
corrispondente registrato in Svizzera?
• Un prodotto fitosanitario importato
parallelamente può presentare rischi rilevanti?
Circa il 10 % dei prodotti fitosanitari che
circolano nel mercato europeo, sono falsificati e
il loro uso è illegale.

• Un prodotto di marca, esaminato dalle
autorità svizzere secondo metodi riconosciuti
a livello internazionale, e autorizzato per il
mercato svizzero;
• Un prodotto, la cui efficacia è provata e
documentata;
• Un prodotto pensato per proteggere
utilizzatori e consumatori, ma anche
l’ambiente e le piante.

Solo un prodotto fitosanitario registrato in
Svizzera riceve un numero W.

SCEGLI I PRODOTTI FITOSANITARI
REGISTRATI IN SVIZZERA!
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VANTAGGI - TRASPARENZA - INFORMAZIONE - PROCEDURE CONTROLLATE
IL NUMERO W RISPONDE ALLE VOSTRE DOMANDE!
Vantaggi del numero W

Trasparenza grazie al numero W

Per l‘agricoltore: sicurezza, trasparenza e
tracciabilità.

Un’azienda con sede sociale in Svizzera diviene
titolare di un numero W quando ha completato la
registrazione del suo prodotto fitosanitario in
accordo con l’Ordinanza sui prodotti fitosanitari
(RS 916.161).

L’agricoltore compra un prodotto di qualità, che è stato
controllato dalle autorità svizzere.

Per il consumatore: protezione.
L’efficacia del prodotto, così come la sua sicurezza per
l’uomo, gli animali e le piante, sono aspetti centrali del
processo di registrazione.

Per l‘ambiente: diminuzione dell’impatto
ambientale.
La possibilità di una produzione agricola più elevata a
parità di superficie permette di ridurre lo sfruttamento
del suolo e sostiene la biodiversità.

Informazioni aggiornate sui prodotti
fitosanitari registrati sono disponibili presso:
•

•
•

La banca dati dei prodotti fitosanitari
dell’ufficio federale dell’agricoltura
(www.psa.blw.admin.ch);
Le aziende produttrici;
I distributori.

Procedure che il titolare di
un’autorizzazione deve seguire per ottener
un numero W
Un numero W viene assegnato unicamente ad un
prodotto, la cui identità e efficacia, così come il
suo utilizzo, l’impatto ambientale e le sue
proprietà tossicologiche ed eco-tossicologiche
siano state verificate dall’azienda produttrice.
Il numero W è distribuito in accordo con
procedure federali complesse, il cui obiettivo è la
protezione di utilizzatori e consumatori, ma
anche il rispetto dell’ambiente e delle piante.

