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Sintesi dei risultati  
del rilevamento dei dati per l’interpretazione delle 
prescrizioni legali e dei requisiti delle aziende 
alimentari in relazione alla rintracciabilità 

 

 
 

L’elemento più importante del controllo autonomo che le autorità d’esecuzione verificano 

durante le loro ispezioni sono, tra le altre cose, i sistemi di rintracciabilità secondo l’articolo 83 

(prima art. 50) dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso. Questo articolo 

consente un certo margine di interpretazione riguardo alla rintracciabilità, che può portare a 

diverse pratiche di applicazione. 

 

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha incaricato l’Unità 

federale per la filiera alimentare (UFAL) di svolgere un sondaggio presso i laboratori cantonali 

e gli uffici di tutela dei consumatori. Lo scopo del sondaggio era fornire una panoramica sulle 

modalità di interpretazione delle prescrizioni legali e sui requisiti che le autorità cantonali 

richiedono per i sistemi di rintracciabilità delle aziende alimentari per poterli considerare 

funzionanti. 

Il sondaggio è stato integrato con domande sull’esame pratico dei sistemi di rintracciabilità da 

parte della autorità d’esecuzione, con prescrizioni documentate su queste ispezioni e la 

documentazione nel rapporto d’ispezione. 

 

Vi hanno partecipato 57 collaboratori delle autorità d’esecuzione, di questi il 47  l’ha compilato 

integralmente. 

 

Dai risultati del sondaggio è emerso che le interpretazioni dell’articolo e i requisiti di un sistema 

di rintracciabilità con la relativa documentazione coincidono solo in parte.  

 

(Salvo alcune eccezioni) vi è unanimità di interpretazione per: 

− le espressioni «livello di trasformazione» e «livello di distribuzione»; 

− il fatto che l’articolo 83 capoverso 2 è applicabile a tutti gli operatori commerciali; 

− la selezione dei criteri applicabili all’esame della rintracciabilità all’entrata della merce 

e in parte nella produzione; 

− il fatto che la formazione di partite di produzione è necessaria mediante disposizioni 

documentate nell’azienda;  

− il fatto che dovrebbero essere disponibili istruzioni di lavoro generali nelle procedure 

d’ispezione (ev. anche una check-list); 

− la forma in cui possono divergere i requisiti in materia di rintracciabilità posti alle 

aziende artigianali e quelli posti alle aziende industriali; 

− il fatto che bisogna mettere in discussione anche i sistemi informatici per la 

rintracciabilità. 
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(Salvo alcune eccezioni) vi sono opinioni divergenti in merito: 

− all’interpretazione delle espressioni «sostanze» e «livello di fabbricazione 

rintracciabilità» (per intero); 

− alla selezione di criteri di cui bisogna tener conto per l’esame della rintracciabilità; 

− ai soggetti a cui viene applicato l’articolo 83 capoverso 3;  

− all’interpretazione dell’articolo 83 capoverso 4; 

− all’interpretazione dell’articolo 83 capoverso 5; 

− all’esecuzione dell’esame pratico riguardante lo stoccaggio; 

− alla separazione/differenziazione tra il sistema di rintracciabilità e i criteri di 

organizzazione, padronanza dei processi e controlli della qualità di un’azienda; 

− all’aspettativa dell’identificabilità univoca di prodotti sui bollettini di consegna ai clienti 

(non consumatore finale); 

− a quali criteri devono essere fissati per l’esame della rintracciabilità in istruzioni 

interne;  

− alla misura in cui e alla forma di cui si deve tener conto dell’esame della 

rintracciabilità nel rapporto d’ispezione; 

− alla misura in cui e alla forma di cui si deve tener conto di certificati privati nell’ambito 

dell’esame della rintracciabilità; 

− al fatto che vi sia possibilità di differenziazione per i requisiti in materia di 

rintracciabilità posti alle aziende artigianali e quelli posti alle aziende industriali. 

 

Dai risultati sono emersi i seguenti punti di discussione: 

− come può essere garantito che l’articolo 83 ODerr sia interpretato in modo univoco da 

tutte le parti interessate; 

− a chi si applica l’articolo 83 capoverso 3; 

− cosa può contribuire a raggiungere un’armonizzazione dell’esame pratico (esame 

pratico, grado di precisione dei documenti); 

− se è sensata un’integrazione dei documenti di formazione riguardante la 

rintracciabilità a livello federale e cantonale; 

− se è necessaria un’uniformazione dei documenti che contengono i requisiti delle 

ispezioni nonché una documentazione uniforme nei rapporti d’ispezione; 

− se il contenuto dell’articolo 83 capoverso 3 è ancora applicabile; 

− se esiste per l’articolo 83 capoverso 5 ancora una base legale; 

− in quale misura e in quale forma possono divergere i requisiti in materia di 

rintracciabilità posti alle aziende artigianali e quelli posti alle aziende industriali; 

 

I punti di discussione dovranno essere ripresi in una tappa successiva da rappresentanti dei 

Cantoni e dell’USAV in un gruppo di lavoro (GL). Quest’ultimo dovrà elaborare proposte ai fini 

di una maggiore comprensione dell’articolo e analizzare possibilità di applicazione per la 

pratica. 

Lo scopo è raggiungere un’attuazione armonizzata delle attività d’esecuzione. 
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