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Introduzione 

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di consentire alle aziende esportatrici di compilare e inviare i 
certificati ufficiali per l’esportazione di animali vivi1, prodotti di origine animale, derrate alimentari e 
oggetti d’uso in Paesi terzi (non UE) in modo corretto e conforme alla normativa.  

1. Basi legali 

Le basi legali per il rilascio dei certificati di esportazione sono contenute in diversi testi di legge. La 
direttiva 2020/02 relativa al rilascio di certificati di esportazione ufficiali alle autorità di esecuzione 
cantonali competenti dell’USAV costituisce la base più importante in materia. 

1.1. Status giuridico dei certificati di esportazione 
I certificati di esportazione sono documenti destinati a provare un fatto di portata giuridica. Quando 
viene apposto il timbro d’esportazione, diventano documenti (art. 110 cpv. 5 CP) più credibili e la cui 
contraffazione è punibile. 

• La contraffazione di documenti da parte di funzionari (al momento del rilascio del certificato) è 
punita con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 317 CP). 

• Chiunque (che non sia un funzionario ufficiale) per un fine illecito si arroga l’esercizio di una 
pubblica funzione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria 
(art. 287 CP). 

• Anche la contraffazione di documenti da parte dell’esportatore è punita con una pena detentiva 
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 251 n. 1 CP). 

2. Panoramica degli attestati e dei certificati 

Esistono diversi tipi di attestati e certificati utilizzabili per le esportazioni verso i Paesi terzi. Sul proprio 
sito Internet, l’USAV mette a disposizione sotto forma di modelli tutti gli attestati e i certificati 
convalidati2. 

Panoramica dei diversi tipi di modelli 

2.1. Attestati 
 

• Official Food and Veterinary Law Enforcement Authority Attestation 
Questo attestato conferma alle autorità del Paese di destinazione che l’azienda esportatrice in 
Svizzera è sottoposta al controllo delle autorità di esecuzione competenti per il rispetto della 
legislazione sulle derrate alimentari. Questo attestato non si riferisce a una partita di merce, ma 
solo all’azienda esportatrice. Il modello è disponibile esclusivamente in inglese e, se necessario, 
può essere utilizzato per tutti i Paesi di destinazione. 

                                                      
1 Processo per gli animali vivi d’intesa con l’autorità veterinaria competente 
2 https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export.html 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export.html
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• Altri attestati della Confederazione 
Altri attestati, come quelli relativi allo stato sanitario della Svizzera o alle diossine, che 
documentano una situazione nazionale generale, sono redatti e costantemente aggiornati 
dall’USAV. Possono essere scaricati dal sito Internet dell’USAV, stampati e allegati agli altri 
certificati. Sono provvisti dell’intestazione dell’USAV. Non è quindi necessaria la conferma di questi 
fatti da parte delle aziende esportatrici e delle autorità di esecuzione cantonali. 

2.2. Certificati 
 

• Certificati generali per l’esportazione  
Questi certificati accompagnano una determinata spedizione e confermano che la merce è stata 
prodotta in Svizzera o che è stata trasformata in maniera sufficiente. Viene inoltre confermata la 
conformità ai requisiti della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari. I certificati 
generali sono disponibili per le seguenti categorie di prodotto: 

• derrate alimentari in generale 
• prodotti lattiero-caseari 
• cosmetici/oggetti d’uso 

 
Il modello generale per le derrate alimentari e i prodotti lattiero-caseari può essere utilizzato solo 
se non esiste un certificato riconosciuto per un Paese o un prodotto specifico. Prima di utilizzare 
questi modelli, l’azienda esportatrice deve inoltre chiarire con l’importatore se il certificato è 
accettato dal Paese di destinazione.  

• Certificati specifici per l’esportazione 
Per determinati Paesi di destinazione, è necessario utilizzare certificati specifici a seconda del 
Paese o del prodotto, in particolare per l’esportazione di animali vivi, alimenti di origine animale e 
prodotti di origine animale. Tutti i certificati convalidati sono pubblicati come modelli sul sito 
Internet dell’USAV. Se non è disponibile un modello specifico per il Paese, l’azienda esportatrice 
deve chiarire con l’importatore se è possibile utilizzare un certificato generale. Se ciò non è 
possibile, l’azienda esportatrice è inoltre tenuta a informarsi sui requisiti esatti che deve soddisfare 
un certificato. L’USAV negozierà poi un nuovo modello di certificato con l’autorità competente del 
Paese di destinazione. L’esportazione potrà avvenire solo se il nuovo modello di certificato sarà 
stato convalidato e pubblicato. 

 

3. Istruzioni per la compilazione dei certificati di esportazione 

Tempistica / durata dell’elaborazione 

Il certificato di esportazione deve essere rilasciato prima che la relativa partita di merce lasci la 
Svizzera. A tal fine, l’azienda esportatrice deve concedere all’autorità di esecuzione tempo a 
sufficienza per l’elaborazione. Di norma si tratta di almeno due giorni lavorativi, purché non sia 
richiesta un’ispezione fisica della merce. 

Scelta del modello di certificato 

A seconda del Paese di destinazione, del tipo di merce da esportare o del certificato desiderato, 
l’azienda esportatrice scarica il modello di certificato di esportazione attinente o l’attestato dal sito 
Internet dell’USAV. 

I modelli sono disponibili in formato pdf. I campi che devono essere compilati dall’azienda esportatrice 
o dal servizio ufficiale possono essere sovrascritti. I campi bloccati non sono modificabili. 
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Compilazione dei certificati 

L’azienda esportatrice compila integralmente il modulo in modo veritiero.  

I campi del certificato devono essere completati. I campi non compilati devono essere debitamente 
indicati, in modo che non possano essere compilati successivamente. 

Esempio: non pertinente 

Maggiori spiegazioni sui dati specifici da inserire nei singoli campi figurano nell’allegato alle presenti 
istruzioni. 

Se il destinatario della merce o le autorità del Paese di destinazione richiedono informazioni sulle 
caratteristiche della partita di merce che non possono essere fornite né con la formulazione prescritta 
nel modello corrispondente né con le conferme di una situazione generale nazionale fornite dalla 
Confederazione, queste informazioni sono oggetto di accordi di fornitura che devono essere 
regolamentati e documentati al di fuori dei certificati di esportazione ufficiali. I documenti corrispondenti 
possono essere acclusi ai certificati di esportazione come allegati separati. 

Firma dell’azienda esportatrice 

Non occorre la firma della persona responsabile della sicurezza alimentare nell’azienda esportatrice. 

4. Istruzioni per l’invio dei certificati di esportazione 

Invio del certificato 

Il certificato di esportazione è inviato all’organo di esecuzione competente in formato elettronico (pdf). 
Gli eventuali allegati devono essere inviati all’organo di esecuzione competente preferibilmente in 
formato elettronico (pdf). 

Inviando il modulo compilato e gli allegati, l’azienda esportatrice conferma la completezza e la 
correttezza delle informazioni e dei documenti.  

Ciò include il fatto che la merce in questione soddisfa i requisiti stabiliti nell’apposita sezione del 
certificato. 

Nel contesto del controllo autonomo dell’azienda esportatrice, è necessario specificare e documentare 
chi è autorizzato a inviare i certificati di esportazione all’autorità preposta al rilascio e quali qualifiche 
deve possedere questa persona. La persona responsabile della sicurezza alimentare nell’azienda 
esportatrice è responsabile del rispetto di queste disposizioni interne. 

Autorità di esecuzione competenti 

I certificati di esportazione sono firmati dalle autorità di esecuzione cantonali competenti. In genere, il 
cantone competente è quello del domicilio del mittenteindicato al punto I.1 dei certificati di 
esportazione.  

Le responsabilità intracantonali per la firma dei certificati di esportazione devono rispecchiare le 
esigenze del Paese di destinazione (ad es. firma del veterinario ufficiale nel caso di aziende sottoposte 
all’autorità cantonale di controllo delle derrate alimentari). A tal riguardo, l’autorità firmataria consulta 
l’autorità di controllo. 
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Casi particolari: 

a) se l’azienda di spedizione non ha sede nello stesso Cantone dell’azienda produttrice, il 
certificato di esportazione viene di norma rilasciato dall’autorità competente del Cantone in cui 
ha sede l’azienda di spedizione; 

b) se il Paese di destinazione richiede un’ispezione fisica, l’autorità di esecuzione cantonale che 
effettua l’ispezione fisica lo certifica. Restano riservati i requisiti speciali del Paese di 
destinazione (ad es. UEE). 

5. Requisiti formali per il rilascio di certificati di esportazione in forma cartacea 

Lingua 

Il certificato di esportazione deve essere redatto in una lingua comprensibile per l’ufficiale preposto alla 
certificazione (autorità di esecuzione cantonale competente). Se necessario, al certificato va allegata 
una traduzione ufficiale. Si tratta dei campi compilati dalle aziende esportatrici o di documenti 
supplementari presentati (ad es. rapporti di laboratorio, certificati di un’altra autorità, ecc.). 

Validità delle copie 

I certificati sono documenti pubblici; devono essere rilasciati e presentati in formato originale. Le copie 
non sono valide. 

Modelli 

Possono essere utilizzate solo versioni del certificato convalidate dall’autorità federale. I certificati non 
possono essere modificati, ma solo completati con le informazioni necessarie. 

Identificazione 

I certificati di esportazione riportano un numero di riferimento univoco, attribuito dall’autorità di 
esecuzione dei certificati, con formato LM-XX-yy-zzzz (per le derrate alimentari) o V-XX-yy-zzzz (per i 
prodotti di origine animale).  

Autenticazione da parte dell’autorità di esecuzione 

Il certificato riporta l’identificazione ufficiale dell’autorità di esecuzione cantonale competente, la data 
della firma, la firma, il nome e la funzione ufficiale dell’ufficiale preposto alla certificazione. 

Requisiti particolari dei singoli Paesi di destinazione 

Alcuni Paesi di destinazione hanno stabilito requisiti aggiuntivi per i certificati di esportazione, ad 
esempio la carta di sicurezza o la trasmissione da parte dell’USAV. L’USAV fornisce alle autorità di 
esecuzione cantonali le informazioni e i mezzi necessari a tal fine. 

Certificati sostitutivi 

Nei seguenti casi, l’autorità di esecuzione cantonale competente può rilasciare un certificato sostitutivo: 

• certificati che sono stati persi, danneggiati o redatti in modo errato 
• certificati per i quali i dati originali non sono più corretti. 

 

Questi certificati devono indicare chiaramente che sostituiscono l’originale. Il certificato sostitutivo deve 
indicare il numero del certificato sostituito e la data in cui è stato firmato. Se possibile, occorre 
recuperare il certificato originale. 
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Esempio: « LM-XX-yy-zzzz cancels and replaces certificate n° LM-XX-yy-zzzz of xx-yy-zzzz» 

Le domande relative al rilascio dei certificati di esportazione possono essere rivolte alle autorità 
competenti del vostro cantone. 
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Allegato 

 

Dati da inserire nei singoli campi utilizzando l’esempio del 
certificato generale per l’esportazione di prodotti alimentari 

Nessun campo può essere lasciato in bianco quando si compila il modello di certificato. I campi non 
compilati devono essere debitamente contrassegnati, in modo che non possano essere compilati 
successivamente. Ciò vale anche per i campi contrassegnati da «non pertinente». 

Esempio: «non pertinente», «n.a.» 

I.1. Mittente 

Nome e indirizzo dell’azienda esportatrice registrata presso l’autorità competente per il controllo delle 
derrate alimentari. 

I.2. Numero di riferimento del certificato 

Lasciare in bianco. Compilato dalle autorità di esecuzione. 

I.3.a. Autorità centrale competente 

Sempre l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). 

I.3.b. Autorità cantonale competente 

Scelta dell’autorità competente secondo i criteri di cui alla sezione 4 delle istruzioni. 

I.4. Destinatario 

Nome e indirizzo dell’azienda destinataria nel Paese di destinazione. 

I.5. Paese di provenienza 

Sempre la Svizzera. Per le merci con una provenienza diversa o con un altro Paese di produzione, i 
certificati di esportazione possono essere rilasciati solo sulla base di certificati. 

I.6. Paese di destinazione 

Nome e codice ISO secondo ISO 3166 (due cifre). 

I.7. Luogo di provenienza 

Nome e indirizzo dell’azienda di produzione registrata presso l’autorità di esecuzione cantonale. 

Numero di autorizzazione (CH ...), se del caso. 

I.8. Luogo di carico 

Nome e indirizzo dell’azienda in cui le merci sono caricate in unità e, se necessario, possono essere 
sottoposte a ispezione fisica da parte dell’autorità di esecuzione competente. 
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I.9. Posti d’ispezione frontalieri di arrivo 

Indirizzo del posto d’ispezione frontaliero del Paese di destinazione che effettuerà il controllo all’arrivo. 
Se non noto, il campo deve riportare l’indicazione «non pertinente». 

I.10. Mezzo di trasporto 

Indicazione del mezzo di trasporto e della relativa identificazione utilizzato per il trasporto dal luogo di 
carico al posto d’ispezione frontaliero di arrivo. Se l’identificazione del mezzo di trasporto è ignota, il 
campo deve riportare l’indicazione «non pertinente». 

I.11. Temperatura del prodotto 

Indicazione delle condizioni di temperatura alle quali la merce deve essere trasportata. 

I.12. Numero del sigillo/contenitore 

Indicazione del numero del sigillo nel caso di una spedizione sigillata. Se è necessaria un’ispezione 
fisica da parte dell’autorità di esecuzione, questa informazione deve figurare. 

Se questa informazione non è nota, il campo deve riportare l’indicazione «non pertinente». 

I.13. Merci certificate per 

Uso della merce previsto e/o autorizzato. 

I.14. Numero totale di colli 

Numero di colli3 dell’intera spedizione. 

I.15. Caratterizzazione della merce 

Descrizione della merce in forma atta a consentire alle autorità di esecuzione di valutare quale sia il 
tipo di prodotto della spedizione e se il relativo attestato possa essere rilasciato (ad es. solo i numeri 
dell’articolo non sono sufficienti), anche se non si effettua un’ispezione fisica della merce. 

L’indicazione del codice SA è facoltativa. 

Il peso netto è espresso in chilogrammi. 

Il numero totale di colli deve essere pari a quello indicato al punto I.14. 

Il lotto identifica tutte le unità di produzione che sono state prodotte, fabbricate o confezionate 
praticamente nelle stesse condizioni. 

Questi dati possono essere forniti anche su un foglio separato (bolla di consegna, fattura). In questo 
caso occorre indicare la denominazione univoca del documento. Il documento deve contenere tutti i 
dati necessari (descrizione, peso netto (kg), numero di colli, tipo di imballaggio e lotto). Il documento 
deve figurare anche al punto I.16. 

Dal sito Internet dell’USAV è possibile scaricare anche il modello per una tabella aggiuntiva. 

 

                                                      
3 Ad esempio: pallet, cartoni 
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I.16. Allegato(/i) 

Tutti gli allegati al certificato di esportazione sono elencati qui di seguito e includono in particolare: 

• bolle di consegna/fatture in sostituzione o in aggiunta all’identificazione della merce (I.15.) 
• conferme della Confederazione su una situazione generale e nazionale  
• rapporti di analisi 
• accordi con i fornitori 

 

Apponendo il numero di riferimento univoco del certificato su tutti i documenti qui elencati, l’autorità di 
esecuzione competente permette di costituire un’unità chiaramente identificabile. 
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