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1. Criteri per l’ammissione dei termini e delle abbreviazioni 

 

a) I termini e le abbreviazioni devono provenire dal settore del piano di controllo nazionale plurien-

nale per la filiera agroalimentare e gli oggetti d’uso; 

b) devono essere di origine conosciuta;  

c) devono avere un uso universalmente riconosciuto. 
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2. Glossario 

2.1 Termini specialistici 

Termine Spiegazione Origine 

Accesso al mercato 

(nell’ambito della strategia per 

la filiera agroalimentare) 

Attività esercitate dalle autorità nell’ambito della sicurezza delle 

derrate alimentari lungo la filiera alimentare e che permettono 

l’accesso al mercato nazionale e internazionale. 

Strategia per la filiera agroali-

mentare 

Analisi del rischio Processo costituito da tre componenti interconnesse: valuta-

zione, gestione e comunicazione del rischio. 

Regolamento (CE) n. 178/2002, 

art. 3 

Audit Un esame sistematico e indipendente per accertare se determi-

nate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposi-

zioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente 

e sono idonee a conseguire gli obiettivi. 

Regolamento (UE) n. 2017/625 

Autorità competente L’autorità centrale competente per l’organizzazione di controlli 

ufficiali e altre attività ufficiali. 

Ex regolamento (CE) n. 

882/2004 

Regolamento (UE) n. 2017/625 

Autorità di certificazione Una parte terza indipendente (organismo di diritto privato) che 

verifica la conformità a determinati standard (p. es. bio) per i 

prodotti e li attesta con un certificato. Le autorità di certifica-

zione devono essere accreditate. 

 

Autorità d’esecuzione Autorità cantonale o federale responsabile dell’esecuzione della 

legislazione sugli alimenti animali, l’agricoltura, le derrate ali-

mentari e il settore veterinario in aziende della filiera agroali-

mentare. 

Regolamento (UE) n. 2017/625 

 

Azienda Cfr. «Azienda (in agricoltura)» e «Azienda alimentare»  

Azienda agricola Cfr. «Azienda (in agricoltura)»  

Azienda alimentare Cfr. RS 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti 

d’uso (ODerr) 

 

Azienda (in agricoltura) Cfr. RS 910.91 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul rico-

noscimento delle forme di azienda, OTerm) - Sezione 2: Forme 

di azienda e di comunità aziendale 

 

Campione Un’unità composta da una o più singole parti oppure una por-

zione di materia, selezionate in modo diverso da una totalità o 

da una quantità significativa di materia e destinate a fornire in-

formazioni su una determinata caratteristica della totalità o della 

materia oggetto di studio e a costituire la base su cui fondare 

una decisione relativa alla totalità o alla materia in questione o 

al processo che le ha prodotte. 

Ex Linea guida per i controlli uf-

ficiali secondo il regolamento 

(CE) n. 882/2004 riguardante i 

campionamenti microbiologici e 

l’analisi degli alimenti 

Campione di verifica Valutazione dei piani di autocontrollo aziendali per la sicurezza 

delle derrate alimentari. Nel valutare un’azienda della filiera ali-

mentare che adotta un sistema di controllo basato su HACCP, 

GHP e GMP, l’autorità competente può ritenere opportuno pre-

levare ulteriori campioni per i controlli ufficiali nel caso abbia 

dubbi relativamente al sistema di autocontrollo aziendale per la 

sicurezza delle derrate alimentari. 

Campione di verifica 

Caso di emergenza Situazione, sviluppatasi da un’evoluzione o da un evento, che 

non può essere gestita con processi ordinari, in quanto richiede 

risorse personali e materiali superiori rispetto a quelle disponibili 

nell’organizzazione interessata. 

https://www.babs.ad-

min.ch/it/aufgabenbabs/gefaeh-

rdrisiken.html  

Caso di emergenza trasversale 

ai singoli uffici federali 

Un caso di emergenza che chiama in causa le competenze di 

più autorità e determina esigenze straordinarie a livello di coor-

dinamento e di comunicazione tra le istanze coinvolte. 

Piattaforma GEC 

Categoria di aziende Si considerano appartenenti a una determinata categoria di 

aziende le unità organizzative in cui prodotti di base, processi di 

fabbricazione e prodotti finiti / sottoprodotti risultano di natura 

analoga. 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20060428:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0625&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143388/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143388/index.html
http://www.admin.ch/ch/i/sr/c910_91.html
http://www.admin.ch/ch/i/sr/c910_91.html
https://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken.html
https://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken.html
https://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken.html
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Controllo Un’attività che può consistere anche in una sorveglianza. Può es-

sere effettuata in forma di ispezione, audit, esame della merce o 

dell’animale, prelievo di campione, programma di ricerca o di sor-

veglianza nonché esame d’identità per derrate alimentari e og-

getti d’uso.  

Per la definizione di controllo ufficiale nel settore delle derrate ali-

mentari e degli oggetti d’uso: cfr. OELDerr art. 2 lett. f 

 Regolamento (EU) 2017/625 

 

Controllo amministrativo Il metodo di controllo che consiste nella verifica dei dati ammini-

strativi di un’azienda senza che essa venga ispezionata sul posto. 

RS 817.032 Ordinanza sul 

piano di controllo nazionale 

pluriennale della filiera agroa-

limentare e degli oggetti d’uso 

(OPCNP), art.3 

Controllo basato sui sospetti Il controllo ufficiale svolto quando  si sospetta l’inosservanza delle 

prescrizioni. 

RS 817.032 Ordinanza sul 

piano di controllo nazionale 

pluriennale della filiera agroa-

limentare e degli oggetti d’uso 

(OPCNP), art.3 

Controllo di base (CB) Con il controllo di base si verifica a intervalli minimi specificati se 

in un’azienda vengono rispettati i rilevanti requisiti di legge. 

RS 817.032 Ordinanza sul 

piano di controllo nazionale 

pluriennale della filiera agroa-

limentare e degli oggetti d’uso 

(OPCNP),art, 3 lett. c, art. 7 e 

all. 1 elenco 1 

RS 910.15 Ordinanza sul 

coordinamento dei controlli 

delle aziende agricole 

(OCoC), art. 2 e 3 

Istruzioni Acontrol 

Controllo documentale La verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri 

documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che de-

vono accompagnare la partita. 

Regolamento (UE) n. 

2017/625 art. 3 

Controllo intermedio (CI) Il controllo che ha luogo tra due controlli di base quando il Can-

tone ha constatato in un’azienda un rischio individuale più elevato 

oppure quando nell’ambito di un controllo di base non si sono po-

tuti verificare elementi importanti. 

RS 817.032 Ordinanza sul 

piano di controllo nazionale 

pluriennale della filiera agroa-

limentare e degli oggetti d’uso 

(OPCNP), (art. 3 lett. f, art. 8 

cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 3 

Istruzioni su Acontrol 

Controllo mirato Controllo di base nel campo dei pagamenti diretti (agricoltura) nel 

quale viene verificata solo una determinata parte dei punti di con-

trollo. È finalizzato alla semplificazione amministrativa.  

Istruzioni concernenti l’art. 2 

OCoC 

Controllo successivo (CS) Con il CS si verifica se le lacune constatate in occasione di un 

controllo precedente sono state colmate (“Ripristino dello stato 

conforme alla legge dopo constatazione di non-conformità”). 

RS 817.032 Ordinanza sul 

piano di controllo nazionale 

pluriennale della filiera agroa-

limentare e degli oggetti d’uso 

(OPCNP), art. 3 lett. d, art .8 

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 

RS 910.15 Ordinanza sul 

coordinamento dei controlli 

delle aziende agricole 

(OCoC), art. 4 cpv. 1 lett. a 

Istruzioni su Acontrol  

Controllo sui processi Serve al controllo dei processi. Di norma, tali controlli vanno ese-

guiti in azienda e possono essere eventualmente verificati attra-

verso idonei prelievi di campioni. 

 

Controllo sui prodotti Serve al controllo di merci o animali per quanto concerne la con-

taminazione con agenti nocivi o componenti (composizione). I 

controlli sui prodotti possono avvenire sotto forma di programmi 

nazionali di sorveglianza. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/anmeldung-kontrolle.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/anmeldung-kontrolle.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html
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Controllo sulla base del rischio Controllo pianificato ed eseguito sulla base di criteri di rischio sta-

biliti. 

 

Controllo ufficiale Qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente o 

dall’istanza di controllo da essa abilitata per la verifica della 

conformità alla normativa in materia di mangimi e derrate ali-

mentari nonché alle disposizioni in materia di salute degli ani-

mali, protezione degli animali e salute delle piante.  

In Acontrol questa definizione viene estesa ad altre disposizioni 

nell’ambito dell’agricoltura (legislazione sull’agricoltura, paga-

menti diretti, protezione delle acque ecc.). Si tratta di controlli 

ufficiali che vengono effettuati nelle aziende agricole e nelle 

aziende detentrici di animali. 

Regolamento (UE) n. 2017/625 

Commission Notice on a guid-

ance document on the imple-

mentation of the requirements 

for the multi-annual national 

control plans as set out in Arti-

cles 109 to 111 of Regulation 

(EU) 2017/625 

Crisi Situazione imprevedibile che presenta una minaccia di ampia 

portata reale o percepita, immediata o futura, in cui è compro-

messa la sicurezza delle derrate alimentari o sono constatati in-

ganni di grande portata. 

Rischi e pericoli (admin.ch) 

Manuale per la gestione degli 

eventi e delle situazioni di crisi 

USAV – Parte 1 Strategia e 

condizioni quadro 

RS 817.042 Ordinanza sull’ese-

cuzione della legislazione sulle 

derrate alimentari (OELDerr), 

Art. 2 cpv. 1 numero n 

Crisi trasversale ai singoli uffici 

federali 

Una crisi, provocata da un evento o da un caso di emergenza, 

che coinvolge diverse autorità e determina esigenze straordina-

rie a livello di coordinamento e di comunicazione tra queste ul-

time. 

Piattaforma GEC 

Documentazione di controllo Documentazione necessaria per un controllo (p.es. liste di con-

trollo, schede relative all’azienda, manuale di controllo, moduli, 

ecc.).  

Acontrol 

Evento Un evento è una circostanza che riguarda direttamente o indi-

rettamente l’USAV o l’UFAG o parti di essi e richiede un inter-

vento. Un evento può evolvere in un caso di emergenza o una 

crisi. 

Manuale per la gestione degli 

eventi e delle situazioni di crisi 

USAV – Parte 1 Strategia e 

condizioni quadro; manuale di 

crisi UFAG 

Filiera agroalimentare La sequenza delle fasi e delle operazioni concernenti la produ-

zione, la trasformazione, la distribuzione, il deposito e la movi-

mentazione di una derrata alimentare e dei suoi ingredienti, 

dalla produzione primaria al consumo. 

RS 817.032 Ordinanza sul 

piano di controllo nazionale plu-

riennale della filiera agroalimen-

tare e degli oggetti d’uso (OP-

CNP), art. 3 

Gestione di una crisi Preparazione sistematica alle crisi e fronteggiamento delle crisi. 

Vi rientrano l’organizzazione di crisi, l'identificazione e l'analisi 

delle situazioni di crisi, lo sviluppo di strategie per affrontare le 

crisi nonché l'adozione e il monitoraggio costante delle contro-

misure. La gestione di crisi implica sia la preparazione a situa-

zioni di crisi, sia il coordinamento durante la crisi. L’obiettivo è 

essere preparati in caso di crisi e agire in maniera adeguata ed 

efficiente quando essa si presenta. 

http://www.babs.ad-

min.ch/de/aufgabenbabs/ge-

faehrdrisiken.html 

Manuale per la gestione degli 

eventi e delle situazioni di crisi 

USAV – Parte 1 Strategia e 

condizioni quadro 

Ispezione  L’esame di qualsiasi aspetto relativo alla salute dei vegetali, ai 

mangimi, alla salute e alla protezione degli animali e alle der-

rate alimentari per verificare che tali aspetti siano conformi ai 

requisiti di legge.  

Ex regolamento (CE) n. 

882/2004 

Monitoring  

(Osservazione) 

Cfr. «Osservazione»  

Organismo di controllo Una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti 

hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali 

o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali. 

In Acontrol il ruolo di organismo di controllo può essere assunto 

da un organo di controllo privato o da un’autorità competente. 

Regolamento (UE) 2017/625, 

Art. 3, n. 5 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193904/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193904/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193904/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/it
http://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken.html
http://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken.html
http://www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32017R0625
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Organismo di coordinamento 

dei controlli 

Organismo ufficiale oppure organismo di controllo autorizzato 

responsabile del coordinamento dei controlli sulle aziende agri-

cole di un Cantone. 

RS 910.15 Ordinanza sul coor-

dinamento dei controlli delle 

aziende agricole (OCoC) 

Organismo di sorveglianza fe-

derale 

Organo federale responsabile della sorveglianza federale 

sull’esecuzione cantonale di determinati provvedimenti regolati 

dalla legge. 

 

Organizzazione Un’organizzazione è definita da una struttura gerarchica che 

stabilisce competenze, responsabilità e poteri. 

Strategia per la filiera agroali-

mentare 

Osservazione La realizzazione di una sequenza predefinita di controlli o mi-

sure al fine di ottenere un quadro d’insieme della conformità 

alla legislazione in materia di alimenti per animali e di derrate 

alimentari, nonché alle disposizioni in materia di salute e prote-

zione degli animali e di salute delle piante. Del monitoraggio fa 

ad esempio parte l’esecuzione di analisi microbiologiche di rou-

tine con l’obiettivo di rilevare contaminazioni microbiologiche di 

derrate alimentari, al fine di ottenere dati di prevalenza utilizza-

bili. 

Ex Linea guida per i controlli uf-

ficiali secondo il regolamento 

(CE) n. 882/2004 riguardante i 

campionamenti microbiologici e 

l’analisi degli alimenti 

Commission notice on a guid-

ance document on the imple-

mentation of the provisions for 

the conduct of audits under arti-

cle 6 of regulation (eu) 

2017/625 

Pericolo Agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o 

mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si 

trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute. 

Regolamento (CE) n. 178/2002, 

art.3 

Piano di controllo Una descrizione elaborata dall’autorità competente contenente 

informazioni generali sulla struttura e l’organizzazione del si-

stema di controllo ufficiale. 

Cfr. anche Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) 

Regolamento (UE) n. 2017/625 

Piano di controllo nazionale plu-

riannuale (PCNP) 

 

Il documento di portata pluriennale predisposto dall’autorità 

competente e contenente informazioni generali in merito alla 

struttura, all’organizzazione e alla strategia del sistema di con-

trollo ufficiale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. 

Vedi anche FAQ sul PCNP sul sito dell’UFAL. 

RS 817.032 Ordinanza sul 

piano di controllo nazionale plu-

riennale della filiera agroalimen-

tare degli oggetti d’uso (OP-

CNP), art. 3 

Prelievo di campioni per l’ana-

lisi (prodotto) 

Il prelievo di una data quantità di un alimento per animali, di 

derrate alimentari o di altro materiale (anche dall’ambiente) rile-

vante per la produzione, la trasformazione e la vendita di ali-

menti per animali o derrate alimentari oppure per la salute degli 

animali, allo scopo di verificare nel quadro di un’analisi la con-

formità alle norme sugli alimenti per animali e le derrate alimen-

tari o alle disposizioni sulla salute degli animali. 

Ex regolamento (CE) n. 

882/2004 

 

Prelievo di campioni selettivo Una strategia pianificata in cui la scelta del campione avviene 

tra gruppi di popolazione ad alto rischio definiti a priori. Normal-

mente i campioni sono scelti per evidenziare o documentare 

condizioni insufficienti o un sospetto di inganno relativamente a 

un prodotto. Il prelievo di campioni non è volutamente rappre-

sentativo e si concentra su determinati prodotti o produttori. Il 

procedimento di prelievo dei campioni può essere casuale o 

meno. analisi scientifiche o eseguite precedentemente e da in-

formazioni provenienti da altre regioni o Paesi. La comparabilità 

dei risultati si ha dalla definizione della popolazione da analiz-

zare e dal tipo di campionatura. Se il prelievo di campioni av-

viene secondo il principio della casualità perché sia rappresen-

tativo della popolazione da analizzare, i risultati possono essere 

applicati a tutta la popolazione. 

Ex Linea guida per i controlli uf-

ficiali secondo il regolamento 

(CE) n. 882/2004 riguardante i 

campionamenti microbiologici e 

l’analisi degli alimenti 

Prelievo di campioni sulla base 

di un sospetto 

Una scelta di campioni dove le unità sono selezionate in fun-

zione della valutazione e dell’esperienza con la popolazione, 

del lotto o della base di campionamento. I campioni prelevati in 

questo modo non vengono analizzati secondo il principio della 

casualità. 

Ex Linea guida per i controlli uf-

ficiali secondo il regolamento 

(CE) n. 882/2004 riguardante i 

campionamenti microbiologici e 

l’analisi degli alimenti 

 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/it
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
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Prelievo obiettivo di campioni Una strategia pianificata sulla base della scelta di un campiona-

mento statisticamente rappresentativo della popolazione da 

analizzare. Per ciascuna unità della popolazione di riferimento 

esiste una specifica probabilità di selezione. Questa strategia 

produce dati che consentono una conclusione statistica, ovvero 

i risultati derivati sono confrontabili. 

Ex Linea guida per i controlli uf-

ficiali secondo il regolamento 

(CE) n. 882/2004 riguardante i 

campionamenti microbiologici e 

l’analisi degli alimenti 

Programma prioritario nel set-

tore della protezione degli ani-

mali 

L’USAV, d’intesa con i servizi cantonali preposti alla protezione 

degli animali, può stabilire all’interno di un programma prioritario 

diversi punti da sottoporre a verifica durante l’anno di controllo. 

Il programma prioritario relativo a un anno di controllo può es-

sere definito entro il 30 giugno dell’anno precedente all’interno 

di un allegato 3 delle direttive tecniche sotto menzionate. Il pro-

gramma prioritario può rimanere in vigore per diversi anni.  

I Cantoni possono derogare alle prescrizioni stabilite nel pro-

gramma prioritario per non oltre il 20% dei controlli.  

Esistono programmi prioritari anche in altri settori, ad esempio 

sulla frontiera. 

RS 817.032 Ordinanza sul 

piano di controllo nazionale plu-

riennale della filiera agroalimen-

tare e degli oggetti d’uso 

(PCNP), art. 16 

Direttive tecniche concernenti i 

controlli di base sulla prote-

zione degli animali nelle 

aziende detentrici di bovini, 

ovini, caprini, suini, cavalli, 

lama / alpaca, conigli e/o pol-

lame 

Rischio Una funzione della probabilità e della gravità di un effetto no-

civo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere de-

gli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pe-

ricolo. 

Regolamento (CE) n. 178/2002, 

art. 3 

Regolamento (UE) n. 2017/625 

Sistema di controllo Un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le 

strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato 

al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in con-

formità o in maniera equivalente al regolamento (UE) 2017/65. 

 

Sicurezza alimentare La sicurezza alimentare comprende tutti gli aspetti integrati nel 

sistema della filiera alimentare che contribuiscono a garantire la 

presenza esclusiva sul mercato di derrate alimentari conformi ai 

requisiti di legge e alle attese dei consumatori. Cfr 817.0 Legge 

federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) art. 7. 

Gruppo di lavoro Gestione delle 

crisi lungo la filiera alimentare 

GL GC FAL 

Strategia per la filiera alimen-

tare 

Surveillance 

(sorveglianza) 

Ambito alimenti per animali e derrate alimentari: l’osservazione 

approfondita di uno o più operatori del settore degli alimenti per 

animali e delle derrate alimentari oppure delle loro attività. La 

sorveglianza consiste ad esempio nell’esecuzione di analisi mi-

crobiologiche di routine allo scopo di rilevare contaminazioni mi-

crobiologiche delle derrate alimentari per applicare misure di 

controllo adeguate. Tali misure di controllo, di norma, sono sta-

bilite in anticipo dall’autorità competente. Degli obiettivi princi-

pali della sorveglianza fanno parte l’effettuazione di esami ulte-

riori in caso di risultati insoddisfacenti e i possibili provvedimenti 

per realizzare i requisiti legali. 

Ambito animali: raccolta, catalogazione e analisi sistematica 

continua di informazioni sulla salute degli animali e la distribu-

zione tempestiva di informazioni a chi di dovere affinché ven-

gano presi provvedimenti. 

Ex Linea guida per i controlli uf-

ficiali secondo il regolamento 

(CE) n. 882/2004 riguardante i 

campionamenti microbiologici e 

l’analisi degli alimenti 

Codice WOAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20060428:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
https://www.woah.org/en/home/
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Valutazione delle lacune Le lacune nell’ambito della produzione primaria (sicurezza ali-

mentare, salute e protezione degli animali) vengono classificate 

in tre gradi di urgenza: "lacuna lieve", "lacuna rilevante" e "la-

cuna grave".  

Lacuna lieve = non urgente. Secondo l’art. 8 OSIAgr deve es-

sere resa disponibile nel sistema Acontrol entro un mese dal 

controllo.  

Lacuna rilevante = urgente. Secondo l’art. 8 OSIAgr deve es-

sere resa disponibile nel sistema Acontrol entro 5 giorni lavora-

tivi dal controllo.  

Lacuna grave = molto urgente. Il posto di controllo deve infor-

mare senza indugio l’autorità di esecuzione competente ri-

guardo alle carenze riscontrate. Secondo l’art. 8 OSIAgr i risul-

tati del controllo devono essere resi disponibili nel sistema 

Acontrol entro 5 giorni lavorativi dal controllo. 

La suddivisione in categorie avviene sulla base dei punti di con-

trollo valutati e degli esempi nel manuale di controllo. 

RS 919.117.71 Ordinanza sui 

sistemi d’informazione nel 

campo dell’agricoltura (OSIAgr) 

Verifica  Il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiet-

tive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici. 

Ex regolamento (CE) n. 

882/2004 

 

 

 

 
 
  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20130237/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20130237/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20130237/index.html
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2.2 Terminologia nel settore della gestione dei dati / dei sistemi d’informazione 

Termine Spiegazione Origine 

Acontrol Il sistema Acontrol, realizzato dall’UFAG in collaborazione con 

l’USAV, è parte del sistema di informazione centrale per la fi-

liera alimentare. Acontrol serve ad amministrare i controlli nella 

produzione primaria. (Def. PCNP) 

Per dettagli, istruzioni e per il manuale utente «Acontrol» cfr. 

sito internet dell’UFAG. 

Acontrol 

Agate Il portale agate.ch è finalizzato a supportare l’acquisizione e la 

registrazione dei dati dell’intero settore primario. Ciò riguarda i 

settori «Agricoltura», «Animali» e «Alimenti», ecco perché il 

portale si chiama A-gate (gate in inglese significa portale). 

A oggi sono stati attivati i seguenti sistemi collegati: 

2011: LAWIS e BDTA (suini), Asan e Acontrol 

2012: BDTA bovini, Servizio Calcolo Contributi (SCC) 

2013: HODUFLU 

2014: GELAN, ACORDA, dati sul latte, Traubenpass 

2015: AGIS 

2016: ALVPH, alco-dec 

2017: ASTAT 

2018: Agricola (OW, SZ) 

2019: Fleko, ACmobile, SALCAfuture, Agricola (AI, AR, NW, 

GL, GR, ZH) 

Sito internet UFAG 

AGIS/SIPA  

(Sistema d’informazione sulla po-

litica agricola)  

Il sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS è uno stru-

mento fondamentale per la supervisione nel campo dei paga-

menti diretti e promuove la trasparenza sui pagamenti diretti 

corrisposti e consente la valutazione e lo sviluppo della politica 

agraria. Funge inoltre da piattaforma per il coordinamento e l’ar-

monizzazione dell’utilizzo dei dati amministrativi concernenti le 

aziende agricole soprattutto a livello cantonale. 

Sito internet UFAG 

ALVPH ALVPH è l’acronimo di Analyse Lebensmittelsicherheit (dal te-

desco «analisi sicurezza alimentare») Veterinary Public Health 

(«dall’inglese Salute pubblica veterinaria»). ALVPH è il data 

warehouse del servizio veterinario svizzero. Rappresenta una 

piattaforma dati centrale che consente consultazioni flessibili, la 

creazione di report standard, analisi statistiche su diverse fonti 

di dati. 

Sito internet UFAG alla voce 

Gestione dei dati 

animex-ch L’applicazione web animex-ch è un sistema informatico in rete 

che semplifica la gestione degli esperimenti sugli animali in 

Svizzera. Questa applicazione è parte della strategia e-govern-

ment, che mira a introdurre processi più efficienti per la speri-

mentazione animale e l’amministrazione. Animex-ch si rivolge 

ai ricercatori e alle autorità cantonali e federali competenti in 

materia di sperimentazione animale e consente di espletare per 

via elettronica l’intera procedura di autorizzazione nonché di ge-

stire la formazione e il perfezionamento obbligatori dei ricerca-

tori, sorvegliare gli esperimenti sugli animali e redigere rapporti 

e statistiche annuali. 

Sito internet USAV 

aRes aRes è un sistema che consente di importare in modo sicuro 

dati di laboratorio in una banca dati lungo l’intera filiera agroali-

mentare. La separazione di dati, logica e funzioni/correlazioni è 

alla base di un sistema flessibile strutturato e ulteriormente svi-

luppabile in modo modulare. Attualmente viene utilizzato per 

elaborare i dati di laboratorio provenienti dai laboratori approvati 

del servizio veterinario pubblico. In futuro saranno integrati an-

che i dati provenienti dal controllo ufficiale di derrate alimentari 

e di oggetti d’uso come pure i dati dei controlli ufficiali nelle 

aziende di derrate alimentari e oggetti d’uso (ad eccezione dei 

macelli). 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/acontrol.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/agis.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/alvph.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/alvph.html
https://www.amministrazione-digitale-svizzera.ch/it/media/landingpage-egovernment
https://www.amministrazione-digitale-svizzera.ch/it/media/landingpage-egovernment
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierversuche/forschende/animex-ch.html
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Asan Asan consente agli uffici veterinari cantonali una registrazione e 

gestione standardizzata a livello nazionale delle loro attività 

quotidiane negli ambiti della salute animale, della protezione 

degli animali, della sicurezza alimentare e nel settore delle pro-

fessioni veterinarie agenti terapeutici. Le possibilità offerte 

dall’applicazione Asan comprendono l’elaborazione di notifiche 

(ad es. problemi relativi alla protezione degli animali), l’approva-

zione di apposite misure, la valutazione di domande di autoriz-

zazione con successiva concessione o rifiuto dell’autorizza-

zione, nonché la creazione e archiviazione dei relativi docu-

menti. Inoltre i dati a disposizione di Confederazione e Cantoni 

in forma centralizzata possono essere riutilizzati per l’esecu-

zione di incarichi prescritti dalla legge. Asan si basa sugli attuali 

dati di registro e strutturali (dati indirizzo, specie, ecc.) archiviati 

in AGIS, BDTA e RIS nonché sui dati personali registrati ma-

nualmente.  

Sito internet UFAG 

Astat Astat è la piattaforma informatica decisionale (Business Intelli-

gence System, BI) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). 

Permette di consultare e analizzare informazioni su temi agri-

coli. A tal fine diversi dati provenienti da vari sistemi informatici 

vengono raccolti, completati e integrati nel sistema BI e messi a 

disposizione dell’utente sotto forma di rapporti con differenti for-

mati quali tabelle, grafici, cartine, dashboard e analisi interattive 

dei dati. 

Sito internet UFAG 

BDTA Banca dati sul traffico di animali  

La BDTA permette la tracciabilità degli animali dall’azienda di 

macellazione a quella di nascita. L’obiettivo è, tra gli altri, fare in 

modo che l’industria di trasformazione possa attestare l’origine 

del prodotto animale fino al momento della vendita ai consuma-

tori. Contenuto: la storia degli animali (tutti i luoghi in cui hanno 

soggiornato). I dati della BDTA vengono utilizzati anche per il 

calcolo dei pagamenti diretti di ogni singola azienda per animali 

della specie bovina ed equina. 

Sito internet UFAG 

BVD-Web BVD-Web è uno strumento per pianificare ed eseguire l’eradi-

cazione della BVD nella fase iniziale e secondaria. Serve a chi 

esegue il prelievo di campioni per gestire l’eradicazione e viene 

utilizzato per stampare elenchi di animali e per il prelievo di 

campioni nelle aziende. Stato sanitario di aziende e animali ri-

guardo alla BVD. I veterinari possono consultare per ogni 

azienda l’elenco degli animali ancora da controllare. 

 

Economia lattiera / bdlait.ch La banca dati del latte svizzero (bdlait.ch) è un’applicazione 

web. Contiene dei dati concernenti tutte le aziende lattiere sviz-

zere, ad esempio le quantità di latte consegnate mensilmente e 

i risultati dei controlli del latte. bdlait.ch offre al settore lattiero e 

alla Confederazione dei mezzi e delle applicazioni efficaci per la 

gestione e comunicazione dei dati lattieri. 

Sito internet UFAG 

FLEKO Sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da 

macello e del controllo delle carni. Con Fleko possono essere 

registrati i risultati del controllo degli animali da macello e delle 

carni fino alle parti confiscate di carcassa. Grazie alla registra-

zione standardizzata dei principali gruppi di risultati è possibile 

ottenere informazioni più precise sulla salute e sulla protezione 

degli animali durante la loro macellazione. 

Sito internet UFAG 

HODUFLU  HODUFLU è un programma internet per l’amministrazione uni-

forme dei trasferimenti di concimi aziendali e ottenuti dal rici-

claggio in agricoltura. Semplifica e accelera gli iter amministra-

tivi relativi ai trasferimenti di sostanze nutritive nel primario e 

consente di avere un quadro trasparente dei loro flussi. 

Sito internet UFAG 

 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/asan.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/astat.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/tvd.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/db-milch.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/Fleko.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/datenmanagement/agate/hoduflu.html
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ILD Sistema di informazione di diagnostica di laboratorio per l’archi-

viazione elettronica centralizzata dei risultati di laboratorio in vi-

sta di un trattamento epidemiologico dei dati sulle epizoozie in 

Svizzera e per la compilazione di rapporti per i partner interna-

zionali (UE, WOAH).  

Contenuto: tutti i risultati di laboratorio di analisi di epizoozie de-

finite nella legislazione (quali animali sono stati esaminati, per 

quale epizoozia e con quale risultato). Dati forniti unicamente 

da laboratori riconosciuti.  

 

InfoSM Acronimo tedesco che indica il sistema d’informazione di noti-

fica delle epizoozie. Si tratta di una banca dati dell’USAV che 

contiene i dati relativi a tutti i casi di epizoozia soggetti ad ob-

bligo di notifica in Svizzera dal 1991. È possibile personalizzare 

la ricerca selezionando, per esempio, una determinata epizoo-

zia o specie animale, un periodo o una regione specifici. Inoltre, 

per alcune specie animali ed epizoozie è possibile perfezionare 

la consultazione selezionando l’indirizzo produttivo degli animali 

(p.e. galline ovaiole o pollame da ingrasso) o l’esatto agente 

patogeno della malattia.  

Sito internet USAV 

RASFF  Il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (Rapid 

Alert System for Food and Feed, RASFF) è un sistema pro-

mosso dalla Commissione Europea. È basato sulla legge sulle 

derrate alimentari. Attraverso gli organismi di coordinamento 

nazionali vengono documentati avvisi riguardanti derrate ali-

mentari problematiche e richiami di alimenti e mangimi disposti 

dalle autorità e inoltrati agli altri Stati membri dell’Unione Euro-

pea. Gli organismi di coordinamento locali si occupano even-

tualmente anche di informare l’opinione pubblica. 

Sito internet UE 

RIS  Il registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) contiene tutte 

le unità e le imprese locali (entità giuridica) che esercitano 

un’attività economica in Svizzera. Le informazioni più importanti 

vengono continuamente aggiornate sulla base di diverse fonti.  

Sito internet UST  

RPC RPC - Registro dei prodotti chimici  

Applicazione che comprende la maggior parte dei prodotti chi-

mici. Nel settore dei concimi la banca dati consente ai distribu-

tori di annunciare un concime, di notificarlo o di richiedere la 

sua autorizzazione. Il registro include informazioni sulla com-

posizione dei concimi, sul loro contenuto di sostanze nutritive, 

sulla loro classificazione, sullo stato dei prodotti (autorizzati, 

registrati ecc.) e sui dati dei richiedenti (indirizzi e persone di 

contatto). I dati forniti consentono ai collaboratori dell'UFAG di 

valutare i prodotti e di rilasciare le autorizzazioni. Sono pre-

senti anche informazioni sui prodotti fitosanitari.  

https://www.blw.ad-

min.ch/blw/it/home/nachhaltige-

produktion/produktionsmit-

tel/duenger/produkteregisterche-

mikalienrpc.html  

RPC (admin.ch)  

 

SIFA Sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare 

(Asan, aRes, Fleko) 

RS 916.408 - Ordinanza del 27 

aprile 2022 concernente i si-

stemi d’informazione dell’USAV 

per la filiera agroalimentare (O-

SIFA) (admin.ch) 

TRACES  

TRACES-I  

Cognos 

TRACES è un sistema d’informazione veterinaria europeo inte-

grato (banca dati) per il traffico di animali, derrate alimentari e 

sottoprodotti di origine animale. TRACES-I è la versione specu-

lare dei dati TRACES. Per poter visualizzare i dati in TRACES o 

TRACES-I si utilizza lo strumento di visualizzazione dati Co-

gnos. 

 

 

  

https://www.infosm.blv.admin.ch/info
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/registro-imprese-stabilimenti.html
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger/produkteregisterchemikalienrpc.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger/produkteregisterchemikalienrpc.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger/produkteregisterchemikalienrpc.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger/produkteregisterchemikalienrpc.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger/produkteregisterchemikalienrpc.html
https://www.gate.bag.admin.ch/rpc/ui/home
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/272/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/272/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/272/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/272/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/272/it
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3. Abbreviazioni 

3.1 Abbreviazioni specialistiche 

Abbreviazione Significato 

ACCS Associazione dei chimici cantonali svizzeri  

Agridea Associazione per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali 

Agroscope Centro di competenze della Confederazione per la ricerca nel settore dell’agricoltura 

AISDA Associazione delle Ispettrici e degli Ispettori Svizzeri delle Derrate alimentari 

AlAn Alimenti per animali 

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

ASVC Associazione svizzera dei veterinari cantonali  

BCP Border Control Post 

BTSF Better Training for Safer Food 

BVD Diarrea virale bovina 

CC Chimico cantonale  

CCA Conferenza dei capi dei servizi cantonali per la protezione dell’ambiente 

CD Comitato di direzione 

CENAL Centrale nazionale d’allarme 

CF Costituzione federale  

COSAC Conferenza svizzera dei servizi cantonali dell’agricoltura  

CQ Controllo della qualità  

CQIL  Controllo qualità dell’igiene del latte  

CSCV Controllo Svizzero del Commercio dei Vini 

CVU Controllo veterinario ufficiale  

DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 

DFI Dipartimento federale dell’interno 

DG  Direzione Generale (nell’Unione Europea)  

DOC / DOP Denominazione di origine controllata / Denominazione di origine protetta 

DT Direttive tecniche  

EAWAG Istituto svizzero di ricerca sulle acque del PF 

EFSA European Food Safety Authority 

EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization 

FM Foraggio medicinale 

GQ  Garanzia della qualità  

ID  Numero di identificazione inequivocabile  

IDA Ispettore delle derrate alimentari 

IDI  Numero unico di identificazione delle imprese 

IGP Indicazioni geografiche protette 

IPI Istituto federale della proprietà intellettuale 

IPPC International Plant Protection Convention  

KPT Koordinationsplattformtagung (Assemblea della Piattaforma di coordinamento, esecuzione del diritto 

sulle sostanze chimiche) 

LC  Laboratorio cantonale, parte del Controllo cantonale delle derrate alimentari  

http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.agridea.ch/it/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home.html
https://www.kantonstieraerzte.ch/
https://food.ec.europa.eu/animals/veterinary-border-control/designated-border-control-posts-bcps_en
http://ec.europa.eu/chafea/food/index.html
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.kvu.ch/it/home
https://www.naz.ch/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.ldk-cdca.ch/fr/cosac-kolas/actualites
https://www.cscv-swk.ch/it
https://www.wbf.admin.ch/wbf/it/home.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home.html
https://www.eawag.ch/fr/
https://www.efsa.europa.eu/it
http://www.eppo.int/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/numero-identificazione-imprese.html
https://www.ige.ch/it/
https://www.ippc.int/
http://www.kantonschemiker.ch/
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LIMS  Laboratory Information Management System. Questa categoria di sistemi software si occupa dell’elabo-

razione di dati di laboratori analitici 

METAS Istituto federale di metrologia 

N.-BDTA  Numero della banca dati sul traffico di animali (di un’azienda)   

NRGK Nationales Referenzzentrum für Geflügel- und Kaninchenkrankheiten (Centro nazionale di riferimento 

per le malattie dei volatili e dei conigli)   

OGM  Organismo geneticamente modificato   

OIC Organisme intercantonal de certification (Organismo intercantonale di certificazione) 

OMC  Organizzazione mondiale del commercio  

PCNP Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera 

PD  Pagamenti diretti 

PER Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate1 

PF Passaporto fitosanitario 

PFC Piattaforma di coordinamento UFAG-USAV-UCAL 

PFEC Piattaforma di coordinamento per l’esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici 

PFS Prodotto fitosanitario 

PNA Programma nazionale di analisi 

PrPr Produzione primaria 

PSL Produttori Svizzeri di Latte  

PV  Prestazioni veterinarie  

RS Raccolta sistematica (del diritto federale svizzero) 

SAS Servizio di accreditamento svizzero 

SFA  Sicurezza della filiera agroalimentare  

SFC Servizi fitosanitari cantonali 

SFF Servizio fitosanitario federale 

SG-DEFR Segreteria generale Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 

SGLH Schweizerische Gesellschaft für Lebensmittelhygiene (Società svizzera per l’igiene delle derrate alimen-

tari)  

SPA Sottoprodotti di origine animale 

SSIGA Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque 

SSRA   Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (programma facoltativo dell’UFAG per il 

benessere degli animali, cfr. anche URA)  

SVC  Servizio veterinario cantonale, per lo più l’Ufficio del veterinario cantonale  

SV CH Servizio veterinario svizzero 

TVL Tierärztliche Vereinigung für Lebensmittelsicherheit und Tiersicherheit (Associazione veterinaria per la 

sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali)  

UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 

UFAG Ufficio federale dell’agricoltura 

UFAL Unità federale per la filiera agroalimentare 

UFAM Ufficio federale dell’ambiente 

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica  

UPSC Unione Professionale Svizzera della carne 

 
La percezione di pagamenti diretti è vincolata a oneri ecologici specifici che rientrano nel concetto di «prova che le esigenze  

ecologiche sono rispettate» (PER). 

https://www.metas.ch/metas/it/home.html
http://oic-izs.ch/
http://www.wto.org/
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html
http://www.admin.ch/ch/i/sr/c910_13.html
https://www.sas.admin.ch/sas/it/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.wbf.admin.ch/wbf/it/home/das-wbf/generalsekretariat-und-organisation-des-WBF.html
https://sglh.ch/fr/
https://www.svgw.ch/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20130216/index.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.tvl-avsa.ch/fr/Home.htm
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/blk.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html
https://www.metzgerei.ch/it/index.php
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URA Uscita regolare all’aperto (programma facoltativo dell’UFAG per il benessere degli animali con maggiori 

esigenze in materia di protezione di animali, cfr. anche SSRA)  

USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

UST Ufficio federale di statistica 

VC Veterinario cantonale  

Vet. Cont. Veterinario di controllo  

VMI Associazione dell’industria lattiera svizzera  

VU Veterinario ufficiale 

WOAH  World Organisation for Animal Health  

WSL Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio 

ZOBA Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici, Istituto di 

batteriologia veterinaria, Berna  

 
  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20130216/index.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html
https://www.kantonstieraerzte.ch/
https://www.milchindustrie.ch/fr/
http://www.oie.int/
https://www.wsl.ch/it/index.html
https://www.zoba.unibe.ch/
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3.2 Abbreviazioni nel settore della gestione dei dati / dei sistemi d’informazione 

Abbreviazione Significato 

AF Amministrazione federale 

animex-ch animex-ch (applicazione della Confederazione per lo svolgimento di tutti i processi aziendali nel settore degli 

esperimenti sugli animali) 

Art. Articolo 

ASA Amministrazione del settore agricolo 

BD Banca dati 

CA Criterio di aggiudicazione  

CG Condizioni generali della Confederazione  

CI Criterio d’idoneità 

COMAF Rete ad uso comune dell’Amministrazione federale 

Costi ric. Costi ricorrenti 

Costi u.t. Costi una tantum 

CP Capoprogetto 

CPP Capoprogetto parziale 

Cpv. Capoverso 

CSV Comma-Separated Values 

DB DataTrans Strumento ETL sviluppato da ISCeco 

Dir.  Direttiva dell’UE  

Epiz. Epizoozia 

ESB Enterprise Service Bus, con cui si intende Webservice Gateway (WSG) Datapower (prodotto di IBM)  

ETL Extract, Transform, Load (ETL) è un processo nel quale dati provenienti da diverse fonti eventualmente struttu-

rate in maniera diversa vengono riuniti in una banca dati target 

GEVIS GEVER Integration Service 

GL Gruppo di lavoro  

GUI Graphical User Interface 

IAM Identity and Access Management (corrisponde alla gestione degli utenti e degli accessi GUA) 

ICT Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

ISCeco Service Center informatico del Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 

ITIL IT Infrastructure Library 

ITS Precedente denominazione di ILD (Sistema di informazione di diagnostica di laboratorio) 

IVA Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

JAX-WS Java API for XML – Webservices 

JEE Java Enterprise Edition 

KT_ID_B Numero cantonale azienda 

KT_ID_P Numero cantonale persona 

LAPub Legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) 

LPP Legge federale sulla previdenza professionale (RS 831.40) 

MAPI Messaging Applicaton Programming Interface (interfaccia di programmazione per applicazioni di messaggistica)  

ODIC Organo direzione informatica della Confederazione 

PAS Comitato dei progetti (Projektausschuss PAS, denominato anche PA in Hermes) 

 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierversuche/forschende/animex-ch.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/dokumentation/allgemeine-geschaeftsbedingungen-des-bundes.html
https://www.isceco.admin.ch/isceco/fr/home.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/was-ist-die-mehrwertsteuer.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/it
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19820152/index.html
https://www.isb.admin.ch/isb/it/home.html
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PGP Pretty Good Privacy (processo Public Key: viene utilizzata una chiave pubblica con la quale ognuno può cifrare 

i dati per il destinatario e una chiave segreta privata in possesso unicamente del destinatario e protetta da una 

password. I messaggi a un destinatario vengono cifrati con la sua chiave pubblica e possono essere quindi de-

codificati con la chiave privata del destinatario. Questi processi sono anche chiamati asimmetrici, poiché il mit-

tente e il destinatario utilizzano due chiavi diverse. 

PO Processo operativo 

Sedex  Piattaforma dell’UST per secure data exchange  

SG-DEFR Segreteria generale Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 

simap Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera (simap.ch) 

SOA Service Oriented Architecture 

SPOC Single Point of Contact 

SpT Specifica tecnica 

SSO Single Sign-on 

SSZ Shared Service Zone, rete ad uso comune dell’amministrazione federale 

Tool ETL Tool per l’estrazione, la trasformazione e il caricamento (Extract, Transform, Load) ad es. per Cognos 

UC Use Case = un caso d’applicazione che raggruppa tutti i possibili scenari che si possono presentare se un at-

tore tenta di raggiungere un determinato obiettivo specialistico utilizzando il sistema considerato. Descrive cosa 

potrebbe accadere a livello di contenuti nel tentativo di raggiungere l’obiettivo e prescinde da soluzioni tecniche 

concrete. Il risultato del caso d’applicazione può essere un successo o un fallimento. 

UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 

UFIT Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione 

UR Unità di realizzazione 

WSDL Web Service Description Language 

WSG Web Service Gateway 

XML Extensible Markup Language 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiave_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Password
https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia_asimmetrica
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-persone/sedex.html
https://www.wbf.admin.ch/wbf/it/home/das-wbf/generalsekretariat-und-organisation-des-WBF.html
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp
https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home.html
https://www.bit.admin.ch/bit/it/home.html

