
SCHEMA DI LETTERA DI ADESIONE DA PRODURRE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

ALL’ASSESSORATO  REGIONALE DELL’AGRICOLTURA  

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

SERVIZIO 4 FITOSANITARIO REGIONALE E LOTTA  

ALLA CONTRAFFAZIONE 

UO S4.02-COORDINAMENTO ATTIVITA’ SETTORE VIVAISTICO 

Via Camillo Camilliani, 87 (ang. Via Cimabue, 2)  

90145 Palermo 

Pec: servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 

Mail: agri.attivitavivaistica@regione.sicilia.it 
 
OGGETTO: richiesta adesione programma esportazione di agrumi Repubblica Popolare Cinese (RPC) 
campagna 2023-24 
 
Il sottoscritto____________________ titolare/rappresentante legale della ditta______________ 

_____________con sede legale in (città) __________  via/piazza/c.da _____________________, con sede 

operativa in (città ) __________________ via_________________________, partita 

iva____________________, iscritta nel registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)  al 

n.______________________ e alla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO) al 

n.___________________, e-mail __________________, posta certificata (PEC) _________________, 

tel.______________, fax______________,   cell.____________,  

chiede 
di aderire (1) al programma di esportazione di agrumi nella RPC  e si impegna, pena l’esclusione dal 
predetto programma,: 

1) ad effettuare i controlli e i trattamenti fitosanitari previsti dal protocollo fitosanitario stipulato tra 
Italia e Cina; 

2)  a consentire l’accesso ai luoghi di produzione ai soggetti incaricati dei controlli fitosanitari ; 
3) a nominare un tecnico referente per effettuare i monitoraggi, da avviare non oltre il 15 aprile c.a., e 

rapportarsi con il servizio Fitosanitario. 
Inoltre, dichiara di adottare nella propria azienda  un adeguato sistema di rintracciabilità, che consenta 

nella fase commerciale l’identificazione dell’unità di produzione, e di *non avvalersi □ della possibilità di 

effettuare il trattamento a freddo (cold treatment) in celle aziendali, *ovvero di avvalersi □ pertanto  

dichiara di possedere  le seguenti attrezzature: 
a) celle frigorifere, proporzionate ai carichi da spedire,  in grado di raffreddare le partite di 

agrumi, pronte per l’esportazione, ad una temperatura di  1,1 C° , o inferiore, registrata 
all’interno del frutto per almeno 15 giorni consecutivi ; 

b) Attrezzature per la registrazione delle temperature, con registrazione dei dati  preferibilmente  
su supporto informatico, dotate di sonde  in grado di misurare la temperatura (con intervalli 
minimi di almeno un’ora e con precisione di 0.1°C tra +/- 3 °C)  all’interno del frutto, in quattro 
punti del carico e  in prossimità dell’aria di uscita e di entrata delle celle; 

c) Di attrezzature per la produzione di ghiaccio e di contenitori isolati, idonei per la taratura delle 
strumentazioni. 

Al fine di fornire le necessarie informazioni alla parte cinese, qualora non siano già stati inviati al Servizio 
Fitosanitario Regionale, si allegano i seguenti documenti relativi alla/e cella/e da sottoporre alla verifica 
tecnica: 

-  planimetria  e dimensioni della/e cella/e includendo i dati del proprietario e operatore; 
- scheda tecnica o relazione a firma del richiedente o tecnico incaricato, riguardante il tipo di 

isolamento usato per i muri, soffitti e pavimenti; 
- scheda tecnica dell’impianto di refrigerazione, o relazione a firma del titolare o di un tecnico 

incaricato, indicate il modello, tipo e capacità dell’impianto di evaporazione/circolazione dell’aria; 
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- scheda tecnica delle celle, o relazione a firma del titolare o di un tecnico incaricato, indicante 
l’intervallo delle temperature e il ciclo di decongelamento, nonché le caratteristiche tecniche  delle 
attrezzature per la registrazione delle temperature. 

 
Allega la scheda dei dati dell’azienda di commercializzazione, nonché l’elenco delle unità di produzione, 
come da schema pubblicato sul sito web di codesto Assessorato (VEDI Schede inserimento dati magazzini di 
lavorazione e aziende di produzione), che  saranno trasmessi dal Servizio Fitosanitario alle Autorità 
Fitosanitarie del Paese importatore. 
 

Luogo e data         Firma** 

         ______________________ 

(1) domanda di adesione da effettuare entro e non oltre il 8 aprile 2023 

* segnare nella casella apposita l’opzione di avvalersi o non avvalersi della possibilità di effettuare il 

trattamento a freddo (cold treatment)  in celle aziendali 

* * Allegare fotocopia doc. di identità in corso di validità 


