
Questionario per Florovivaisti 

 

 

Nome dell’attività (1)    ID. (2)    
 

Indirizzo    n. civico    
 

Comune (*)    Provincia    C.A.P.    
 

Telefono    Fax    
 

(1) campo utile ai fini dell’indagine conoscitiva, (2) campo compilato dal Tecnico 

 

Tipologia 

 Azienda agricola  

 Vivaio 

Intermediari 

(provenienza sconosciuta) 

   per il  % 

 Negozio di fiori             

 Giardinaggio  

Altro (specificare)

per il  % 

 
 

Percentuale di materiale florovivaistico 

Acquistato  % 

(considerare anche il materiale successivamente allevato in vivaio) 

Produzione propria  % 

(si intende la differenza con la voce precedente) 

Le piante acquistate o importate sono 

trasportate 

 Su supporto umido 

 In acqua 

Altro (specificare) 

        

 

Il materiale florovivaistico è acquistato da 

Paesi dell’Unione Europea 

(indicare nome del paese e percentuale sul totale) 

   per il  % 

   per il  % 

   per il  % 

  per il  % 

Una volta acquistato o importato, il materiale 

florovivaistico viene sottoposto a 

 Quarantena 

 Disinfestazione chimica 

 Disinfestazione termica 

 Nessuna misura  

Altro (specificare) 

        

 

Paesi Extracomunitari 

(indicare nome del paese e percentuale sul totale) 
  per il  % 

  per il  %
  per il  % 

  per il  % 
 

La vendita viene effettuata 
 Solo a privati 

 Ad altri vivai 

(indicare le Regioni italiane, i Paesi dell’UE o extra UE) 

        

       
 

Italia 

(indicare nome della Regione e percentuale sul totale) 

   per il  % 

   per il  % 

   per il  % 

   per il  % 

 Per verde urbano o ingegneria naturalistica  

(indicare le Regioni italiane, i Paesi dell’UE o extra UE) 

    

   

    
 



Questionario per Florovivaisti 

 

 

 

Periodicità con cui vengono svuotati i sottovasi 

 Non sono impiegati sottovasi 

 2 volte alla settimana 

 1 volta alla settimana 

 1 volta ogni 15 giorni 

 Oltre 

 Mai 
 

Nella struttura sono presenti raccolte d’acqua 

stabili? 

 Si  No 

 
Se sì, di che tipo di raccolte si tratta? 
 Vasche per la coltivazione di piante acquatiche (es. papiri, giacinti 

d’acqua, lucky bamboo, etc.) 

 Vasche ornamentali 

 Vasche di irrigazione 

 Vasche per la raccolta di acqua 

 Laghi 

 Stagni 

 Cisterne (indicare solo se non interrate o protette da coperchi) 

Altro (specificare) 
 

 
Nelle raccolte d’acqua sono presenti pesci? 

 Si  No 

 
Se sì, di quali specie si tratta? 

 

 

 
Se no, è possibile introdurre pesci? 

 Si  No 

 
Se no, perché? 

 

 
Secchi, mastelli, bidoni, annaffiatoi, etc. sono 

stoccati 

 All’aperto 

 Sotto tettoie 

 Non sono impiegati 

 
Si riempiono con le piogge 

 Si  No 

Se no, perché 
 

 

 

Superficie (SAU) della struttura 

   m2 

 

Nella struttura sono presenti serre o tunnel? 

 Si  No 

 
Le serre o tunnel sono coperti con teli di plastica? 
 Si  No 

 
Quale superficie occupano i tunnel in plastica? 

   m2
 

 
Le serre o tunnel hanno il telo plastico solo in 

inverno, mentre nella stagione primaverile-estiva 

sono coperte con reti? 

 Si  No 

 
Sono usati teli per pacciamatura? 
 Si  No 

 
Se sì, di che tipo di teli si tratta? 

 Impermeabili 

 Di tessuto non tessuto  

Altro (specificare) 
 

 
Il modulo compilato potrà essere inviato per fax a IPLA S.p.A. 

011.4320490, per mail zanzare@ipla.org o riconsegnato al 

tecnico incaricato. 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del Progetto di Lotta alle zanzare. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e gli stessi saranno trattati sia in formato cartaceo che 
elettronico. 
I dati personali raccolti non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere oggetto di 
comunicazione e/o diffusione, solo in forma anonima ed aggregata, in convegni, tavoli di lavoro, 
siti internet, ecc. Potranno essere altresì utilizzati per contattarvi nel caso in cui si rendesse 
necessario eseguire dei campionamenti e/o trattamenti per il contenimento delle zanzare. 
Vi ricordiamo che, ai sensi del Codice della Privacy Art 13 e 14 del Regolamento 679/2016 UE, 
potrete opporvi in qualsiasi momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di 
cui all’art. 15 del citato regolamento (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e di 
cancellazione) mediante l’invio di una e-mail o fax al titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento è: 
Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente Corso Casale 476 - 10132 
Torino Tel. 011.432.0401 - E-mail dpo@ipla.org 
La restituzione del presente questionario, sotto qualsiasi forma, fornisce esplicito consenso al trattamento 
dei dati in esso contenuti. 
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