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Istruzioni per l’utilizzo della piattaforma sui residui fitosanitari di VITISWISS  
 
I risultati delle analisi saranno trasmessi da VITISWISS con la fattura per e-mail. Su richiesta, questi 
documenti possono essere inviati per posta. 
 
Tutte le informazioni trasmesse saranno utilizzate esclusivamente a fini statistici e in maniera 
completamente anonima. Attualmente, il ruolo di VITISWISS è quello di raccogliere i dati. Gli uffici 
cantonali rimangono a vostra disposizione per qualsiasi consiglio in merito ai piani di trattamento. 
 

Costo delle analisi: 
 
Siamo in grado di offrire l'analisi dei residui fitosanitari ai prezzi qui indicati: 
 
Costo per campione analizzato: 

 Utilizzatore del marchio VINATURA :  Fr. 250.-- 

 Associato a VITISWISS :  Fr. 280.-- 

 Non - associato a VITISWISS :  Fr. 350.-- 
 

Informazioni pratiche : 
I campioni di vino possono essere inviati in qualsiasi momento al seguente indirizzo: 
 
Station viticole du canton de Neuchâtel 
Fontenettes 37 
2012 Auvernier 
Tél. 032 889 37 04 
 
Il campione di vino deve avere un volume di 75 cl ed essere confezionato in una bottiglia di vetro 
opportunamente sigillata. Ogni bottiglia deve essere identificabile e corrispondere al formulario di 
accompagnamento “NOME DEL RICHIEDENTE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE” debitamente 
completato, al quale deve essere imperativamente allegato un piano leggibile dei trattamenti e dei 
diserbi, con indicate le date degli interventi. Se uno di questi documenti è assente, il vino non sarà 
analizzato. 
 
Per motivi tecnici, sono accettati solo campioni di vino in fase di affinamento o completi. Al momento, 
non è possibile analizzare campioni di mosto. 
 
I tempi di trasmissione dei risultati non possono essere precisati in anticipo siccome dipendono dal 
numero totale di campioni fruibili. In effetti, è previsto di riunire i campioni dei diversi produttori e solo 
inseguito di procedere ad un invio raggruppato. Vi chiediamo quindi di essere pazienti e di non 
attendere risultati a corto termine. 
 
 


