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 Ordinanza 
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso 

(ODerr)  
Modifica del 16 aprile 2020 

 
Il Consiglio federale svizzero 

ordina: 

I 

L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è mo-
dificata come segue: 

Art. 12 cpv. 1bis e 1ter  

1bis In deroga al capoverso 1, le indicazioni sulle derrate alimentari possono differire 
dai fatti, se: 

a. è dimostrato che l’indicazione divergente rispetto ai fatti è dovuta a difficoltà 
di approvvigionamento causate dalla pandemia COVID 19; 

b. l’indicazione divergente non è rilevante per la protezione della salute dei con-
sumatori, in particolare per quanto riguarda gli ingredienti che potrebbero pro-
vocare allergie o altre reazioni indesiderate; e 

c. la derrata alimentare è corredata di un adesivo rotondo rosso facilmente rico-
noscibile per i consumatori, con la dicitura «Dichiarazione corretta su: ...», 
seguita da un indirizzo Internet al quale sono fornite informazioni facilmente 
accessibili che precisano quali siano le indicazioni sulla derrata alimentare che 
differiscono dai fatti e perché.  

1ter Le derrate alimentari con indicazioni divergenti dai fatti e sulle quali, per motivi 
tecnici, non è possibile applicare un adesivo devono essere esposte in modo tale che 
le informazioni corrette e il motivo delle indicazioni divergenti dai fatti siano chiara-
mente visibili su un cartello affisso allo scaffale di vendita. 
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Art. 95a Disposizione transitoria della modifica del ...  

Dopo la scadenza del termine transitorio, le derrate alimentari caratterizzate confor-
memente all’articolo 12 capoversi 1bis e 1ter possono essere consegnate ai consumatori 
fino a esaurimento delle scorte. 

II 

1 La presente ordinanza entra in vigore il 17 aprile 2020.  

2 L’articolo 12 capoversi 1bis e 1ter si applica per un periodo di sei mesi dalla data 
d’entrata in vigore; trascorso questo termine dette modifiche decadono.  

16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: 

La presidente della Confederazione, Simonetta 
Sommaruga 
Il cancelliere della Confederazione, Walter 
Thurnherr 

 

 


