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Milano, 01 Gennaio 2020

Oggetto: Dichiarazione OGM free

Gentile Cliente,
La informiamo che le sementi da orto commercializzate da Syngenta ltalia S.p.A. (di
seguito "Varieta"), sono state ottenute da linee parentali e da metodi di incrocio
tradizionali senza l'impiego di tecniche di modificazione genetica o di materiale
geneticamente modificato, come definito nella Direttiva 2001/18/EC relativa all'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
I metodi e i processi usati per l'ottenimento ed il mantenimento di queste Varietà includono
procedure aventi lo scopo di ottenere elevati standard di purezza e di minimizzare il rischio
di off-types e l'accidentale presenza di altro materiale genetico, incluso organismi
geneticamente modificati come definiti dalle leggi e regolamenti vigenti.
Le Varietà sono state ottenute secondo rigorosi protocolli di produzione. Syngenta è
certificata con il sistema di Assicurazione di Qualita ISO 9001:2008. In aggiunta, Syngenta
ha sviluppato uno specifico approccio per assicurare Ia tracciabilita e prevenire Ia presenza
accidentale di organismi geneticamente modificati (GMOs) lungo l'intero processo di
produzione .
Le produzioni delle Varietà sono ottenute in condizioni naturali dove avviene Iibera
circolazione di polline e possono avvenire in aree dove Ia coltivazione di piante da organismi
geneticamente modificati e autorizzata. Sebbene le Varietà sono state ottenute nel rispetto
dei requisiti di Iegge, incluse le convenute distanze di isolamento, è tuttavia impossibile
prevenire il rischio da contaminazione accidentale .
La scrivente Societa declina qualunque responsabilità per eventuali danni che - a qualunque
titolo - dovessero derivare da presenza accidentale di organismi geneticamente modificati.
Cordiali saluti,

Stefano Carducci

Commercial Manager Vegetable Seeds Business Unit
Syngenta Italia S.p.A
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