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AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE ALL’AZIENDA
Come evidenziato nella presentazione aziendale reperibile nella home page, l’Azienda Vivaistica
Sacchetto pone molta attenzione all’aggiornamento delle attività produttive con riferimento alle
sempre più dettagliate normative legali che disciplinano il mondo vivaistico ed agricolo in generale.
Si tratta di disposizioni giuridiche che da un lato organizzano come meglio possibile le attività
produttive, dall’altro garantiscono una migliore selezione e crescita della merce che viene venduta.
Come risulta ovvio quando si tratta di prodotti vegetali (quindi anche nel vivaismo), tali normative
sono emanate al fine e nella misura di tutelare la sanità della merce, verificandone i parametri
chimici-batteriologici e ponendo attenzione alla sussistenza di caratteristiche tali per cui si possa
dichiarare l’assenza di virus e malattie da quarantena a livello sanitario.

Nella convinzione che le certificazioni previste dalla materia giuridica assicurino la validità del
prodotto venduto e siano quindi sinonimo di qualità e solidità anche deontologica, l’Azienda ha
recepito queste novità ed ha operato da subito nell’orizzonte di adattare sia la produzione che
l’organizzazione aziendale in ottemperanza a tali normative.

Nella tabella di seguito si riportano nel dettaglio le più importanti certificazioni che l’Azienda ha
ottenuto  grazie all’attenzione per l’innovazione in campo agronomico e floro-vivaistico.
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REGIONE DEL VENETO
UNITA’ PERIFERICA PER
I SERVIZI FITOSANITARI

DI BUTTAPIETRA
(VERONA)

AUT. PER ACQUISTO ED
IMPIEGO DEI PRODOTTI

FITOSANITARI E DEI
RELATIVI COADIUVANTI

D.Lgs. n. 194 del
17/03/1995
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25 par. 1)

07/07/2010
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ANNO 2011/2012 REGIONE DEL VENETO
UNITA’ PERIFERICA PER
I SERVIZI FITOSANITARI
DI BUTTAPIETRA (VR)


