Orto Botanico dell' Università di Padova
DESIDERATA 2022

Indirizzare a:
Address to:

Centro di Ateneo Orto Botanico
Università di Padova
Via Orto Botanico, 15
I-35123 PADOVA (Italy)
email: index.ortobotanico@unipd.it

Vostro indirizzo:
Your address:

Numeri-Numbers

Only orders received before March 15th 2022 can be processed.
Only one request with max 20 species.
Nel rispetto della Convenzione sulla Biodiversità (Rio de Janeiro, 1992), i semi sono forniti alle
seguenti condizioni:
-

Il materiale dev’essere usato per il bene comune nelle aree della ricerca, didattica, conservazione e sviluppo degli
orti botanici.
Se il richiedente intende commercializzare del materiale genetico o prodotti derivati, deve essere preventivamente
autorizzato dall’Orto botanico di Padova.
Il materiale non può essere ceduto a terzi senza autorizzazione da parte dell’Orto botanico di Padova.
Ogni pubblicazione scientifica legata al materiale inviato, deve menzionare l’Orto botanico di Padova come fornitore.

Queste condizioni si intendono accettate all’atto dell’ordinazione dei semi o di altro materiale
vegetale.
According to the Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992), the Botanic Garden of
Padova supplies seeds under the following conditions:
-

Material must be used only for the common good in areas of research, education, conservation and development of
botanic gardens.
If the recipient seeks to commercialize genetic material or products derived from it, then written permission must be
obtained beforehand from the Botanic Garden of Padova.
Material must not be passed to third party without permission from the Botanic Garden of Padova.
Any research publications resulting from the use of material must acknowledge the Botanic Garden of Padova as the
supplier.

By ordering seeds and other plant material these conditions are accepted.

HOW to USE

dowload this file, open it with Adobe reader, fill the form with your data and choiches,
save it giving name of your botanic garden, then send it via email to
index.ortobotanico@unipd.it

