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Condizioni integrative specifiche per l’importazione di suini 
domestici (Sus scrofa, incl. minipig) dall’UE e dalla Norvegia 

Il presente documento è parte integrante delle condizioni d’importazione pubblicate sul sito dell’Ufficio 

federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), le informazioni complete sono disponibili 

sul sito www.usav.admin.ch.  
 

 
Condizioni d’importazione: 
 
Per l’importazione di suini domestici dall’UE e dalla Norvegia non è richiesta alcuna autorizzazione di 
polizia epizootica rilasciata dall’USAV. Una volta importati, gli animali vengono sottoposti a 
sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le direttive del veterinario cantonale. L’importatore deve 
notificare con 10 giorni di anticipo all’ufficio del veterinario cantonale competente per il luogo di 
destinazione l’importazione prevista, e l’arrivo degli animali entro le successive 24 ore. Siete pregati di 
informarvi precedentemente presso l’ufficio del veterinario cantonale competente circa la durata della 
sorveglianza veterinaria e le misure applicate durante tale periodo. 
 
Attenzione: i certificati applicabili per l’importazione non contengono garanzie specifiche rispetto alla 
polmonite enzootica (Mycoplasma hyopneumoniae), l’actinobacillosi (PE/APP) e la sindrome 
respiratoria e riproduttiva dei suini (PRRS). Dopo l’importazione, gli animali tuttavia sottostanno 
alle disposizioni previste dall’Ordinanza sulle epizoozie in relazione. Di conseguenza, l’ufficio del 
veterinario cantonale del luogo di destinazione stabilito nel certificato di sanità definisce i requisiti del 
luogo d’isolamento, la durata dell’isolamento e i provvedimenti attuati durante la sorveglianza 
veterinaria ufficiale.  
Per non mettere in pericolo la salute del patrimonio svizzero, e per evitare eventuali pretese di 
risarcimento danni, è essenziale assumersi consapevolmente le proprie responsabilità: a questo 
scopo, vogliate informarvi esattamente sulla salute della mandria di provenienza, e eventualmente 
richiedere esami già prima dell’importazione. 
 
Per quanto riguarda i minipig come animali domestici, è il veterinario cantonale a decidere se sia 
necessario seguire integralmente la procedura della sorveglianza veterinaria ufficiale o se sia possibile 
escludere tramite misure adeguate qualsiasi contatto tra i minipig e i suini domestici.  
 
Gli animali devono rispettare le condizioni previste dalla Direttiva 64/432/CE del Consiglio in materia di 
scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.  
 
Negli Accordi bilaterali Svizzera-UE gli effettivi svizzeri sono stati riconosciuti ufficialmente indenni 
dalla malattia di Aujeszky. Gli animali devono quindi adempiere alle garanzie aggiuntive ai sensi 
della decisione 2008/185/CE della Commissione.  
 
Per l’importazione di tutti gli animali che non soddisfano i requisiti richiesti per i certificati veterinari 
standard (ad es. ritorno dopo brevi soggiorni nell’UE) occorre richiedere con un certo anticipo 
l’autorizzazione all’USAV (per il formulario di domanda si veda la pagina “Importazione di animali vivi 
dall’UE”). 
 

http://www.usav.admin.ch/

