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I. Situazione iniziale 
La Federazione delle industrie alimentari svizzere (fial) ha comunicato all’Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e di veterinaria (USAV) che alcuni ingredienti o materiali di imballaggio potrebbero non es-
sere disponibili per un periodo di tempo prolungato a causa delle difficoltà di approvvigionamento cau-
sate dalla pandemia COVID-19 e dovranno essere sostituiti da altri ingredienti e materiali di imballaggio. 
Può quindi verificarsi che le indicazioni sull’imballaggio temporaneamente non corrispondano più alle 
proprietà effettive della derrata alimentare in questione (composizione, provenienza degli ingredienti 
ecc.). Si pensi ad esempio a una pizza pronta prodotta solitamente con sale marino, per cui è stato 
utilizzato sale normale perché quello marino non è disponibile: in questo caso, il contenuto e la dichia-
razione sull’imballaggio non corrisponderebbero. Lo stesso vale, ad esempio, se non è più disponibile 
l’imballaggio in cartone della pizza al gorgonzola (surgelata) convenzionale e si utilizza invece quello 
impiegato per la pizza al gorgonzola bio.  

Secondo il diritto vigente tali derrate alimentari vengono contestate e non sono più liberamente com-
merciabili. Una rietichettatura a breve termine sarebbe dispendiosa e difficilmente realizzabile. Se tali 
prodotti non potessero più essere venduti ai consumatori, ne deriverebbe probabilmente una scarsità 
dei prodotti in questione e i supermercati verrebbero presi d’assalto. La fornitura di questi alimenti alla 
popolazione non sarebbe più garantita. Occorre inoltre considerare che alcuni ingredienti alimentari 
dovrebbero essere gettati via perché la derrata alimentare non potrebbe più essere prodotta nel modo 
in cui viene dichiarato sull’imballaggio (spreco alimentare). 

La presente proposta di revisione persegue i seguenti obiettivi: 

a. garantire la fornitura di derrate alimentari causata da difficoltà di approvvigionamento dovute alla 
pandemia COVID-19; 

b. evitare la presa di assalto dei supermercati per fare scorte alimentari; 
c. evitare che le derrate alimentari erroneamente caratterizzate vengano gettate via (spreco alimen-

tare).  

II. Commento alle singole disposizioni 

Articolo 12 capoverso 1bis 

Il primo presupposto per poter beneficiare della regolamentazione speciale proposta all’articolo 12 ca-
poverso 1bis è che la relativa dichiarazione non conforme ai fatti sia dovuta in modo dimostrabile alle 
difficoltà di approvvigionamento causate dalla pandemia COVID-19 (cpv. 1bis lett. a). Ciò significa che 
chiunque si voglia avvalere dell’articolo 12 capoverso 1bis lettera c deve fornire all’attenzione delle au-
torità di esecuzione questa prova. Qualora non fosse possibile, la derrata alimentare deve essere di-
chiarata in maniera convenzionale.  
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Il secondo presupposto per l’ammissibilità di una dichiarazione del prodotto divergente dal contenuto 
effettivo è che essa non debba tangere le indicazioni sulla salute (cpv. 1bis  lett. b). Hanno in particolare 
un riferimento alla salute:  

• gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate; 

• le indicazioni nutrizionali e sulla salute; 

• la data di scadenza; 

• le avvertenze. 

Se sono soddisfatti i due presupposti di cui alle lettere a e b dell’articolo 12 capoverso 1bis ODerr, si può 
ricorrere al capoverso 1bis lett. c. Questa disposizione prevede che le derrate alimentari non dichiarate 
in conformità ai fatti debbano essere corredate di un adesivo rotondo rosso, con la dicitura «Dichiara-
zione corretta su: ...», seguita da un indirizzo Internet al quale sono fornite informazioni facilmente ac-
cessibili che precisano quali siano le indicazioni sulla derrata alimentare che differiscono dai fatti e per-
ché (ad es. difficoltà di approvvigionamento ecc.).  

I consumatori che sono comunque interessati ad acquistare la derrata alimentare possono, prima 
dell’acquisto, cercare l’informazione con il loro cellulare per sapere se sono disposti ad accettare le 
deviazioni esistenti. Chi non ha un telefono cellulare a disposizione può evitare i prodotti in questione.  

Articolo 12 capoverso 1ter  
Nel caso di derrate alimentari alle quali, per motivi tecnici, non è possibile applicare un adesivo, in 
alternativa può essere affisso un cartello allo scaffale di vendita con le informazioni richieste al capo-
verso 1bis lettera c, ad esempio per i prodotti surgelati. È importante fare uso di questa possibilità solo 
in casi eccezionali.  

Per garantire la protezione dei consumatori dagli inganni, è importante che alle possibilità di deroga si 
applichi una regolamentazione uniforme. La coesistenza di entrambe le possibilità di deroga (il punto 
rosso con rinvio a Internet e l’informazione sullo scaffale di vendita) porterebbe a confusione e man-
canza di trasparenza. I consumatori devono poter presumere che, in linea di principio, tutte le derrate 
alimentari per le quali la dichiarazione non corrisponde al contenuto siano contrassegnate con un punto 
rosso. 

Articolo 95a 
Per motivi di sicurezza giuridica, già ora si deve prevedere che i prodotti contrassegnati con un adesivo 
rosso possono essere venduti dopo l’abolizione della nuova regolamentazione fino ad esaurimento delle 
scorte. Il punto rosso deve però essere mantenuto. 

Entrata in vigore 
Le modifiche proposte entreranno in vigore il 17 aprile 2020; esse sono a tempo determinato e si appli-
cano per un periodo di tempo di sei mesi. 
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