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Autorizzazione speciale
per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari
in agricoltura, orticoltura e giardinaggio
Entro il 2026 entreranno in vigore nuove normative nell'ambito del Piano d’azione per
la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di
prodotti fitosanitari.
L’obiettivo è garantire un uso appropriato dei
prodotti fitosanitari (PF), limitandone l’accesso
unicamente ai titolari delle autorizzazioni speciali
in possesso di competenze adeguate, secondo
l'Ordinanza OASAOG.
La lista aggiornata dei prodotti fitosanitari omologati in svizzera può essere consultata
al link: www.psm.admin.ch.

Indipendentemente dal PF utilizzato
(compresi quelli omologati per l’utilizzo nella
produzione biologica o quelli omologati per
uso non professionale), già ora, secondo l'art.
7 ORRPChim, chi utilizza prodotti fitosanitari
in un contesto professionale (giardinieri,
agricoltori, custodi di edifici ecc.) o
commerciale (es. viticoltori a titolo accessorio
che vendono uva o vino) è tenuto a rispettare
una delle seguenti condizioni:
essere in possesso dell'autorizzazione
conseguita con il superamento di un esame
tecnico secondo l'art. 3 OASAOG;
essere in possesso di un diploma riconosciuto
dall'UFAM come equivalente a un’autorizzazione
speciale o a conoscenze specifiche
(www.ufam.admin.ch);

Corsi di preparazione all’esame
per ottenere l’autorizzazione
I corsi di preparazione all’esame e gli esami per
ottenere l’autorizzazione si svolgono durante la
stagione invernale a Mezzana
e a Cadenazzo con posti limitati. Il corso di
preparazione non è obbligatorio.
Le informazioni relative alle date dei corsi
e degli esami e alle condizioni di iscrizione,
si possono trovare sul sito www.mezzana.ch
o www.ti.ch/fitosanitario.
Le preiscrizioni sono sempre possibili tramite
l’indirizzo e-mail del nostro Servizio
servizio.fitosanitario@ti.ch.

trattare sotto la guida di un responsabile
in possesso dell'autorizzazione (rapporto
vincolato da un contratto);
far effettuare i trattamenti da un terzo
autorizzato (ovvero che soddisfi almeno
uno dei tre punti precedenti).

