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Quali domande non sono considerate tali ai sensi 
dell'articolo 16c LOTC? 

 

È già stata presentata una domanda 

Se presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è già pendente una 

domanda per una derrata alimentare dello stesso genere, la nuova domanda è sospesa fino alla deci-

sione sulla prima. Un elenco delle domande presentate può essere consultato all’indirizzo 

www.cassis.admin.ch sotto “Domande pendenti”. Prima di trasmettere una domanda si raccomanda 

pertanto di verificare in tale elenco se non è già stata presentata una domanda per una derrata ali-

mentare dello stesso genere. 

 

 

Esiste già una decisione di portata generale 

Se è stata emanata una decisione di portata generale, le derrate alimentari dello stesso genere non 

hanno bisogno di ulteriori autorizzazioni per essere vendute in Svizzera. L’USAV non entra in materia 

sulle domande che richiedono una decisione di portata generale identica. 

 

Le decisioni di portata generale si applicano a tutte le derrate alimentari dello stesso genere. Se la 

derrata alimentare proviene da uno Stato membro dell’UE dello SEE, deve: 

1. corrispondere alla descrizione che identifica la derrata alimentare contenuta nella decisione di 

portata generale e 

2. alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, nonché 

3. essere legalmente in commercio nello Stato membro dell’UE o del SEE in base alle cui pre-

scrizioni è stata fabbricata. 

 

Se la derrata alimentare proviene dalla Svizzera deve: 

1. corrispondere alla descrizione che identifica la derrata alimentare contenuta nella decisione di 

portata generale e 

2. alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, nonché 

3. essere fabbricata conformemente alle prescrizioni svizzere sulla protezione dei lavoratori e 

degli animali. 

 

Le decisioni di portata generale sono pubblicate all’indirizzo www.cassis.admin.ch sotto “Decisioni 

generali emanate”. Il responsabile dell’immissione in commercio deve garantire che il prodotto sia 

conforme alla decisione di portata generale. Su richiesta dell’autorità cantonale, deve dimostrarlo. 

 

 

La domanda riguarda prescrizioni tecniche di uno Stato non membro dell’UE/SEE 

Le domande devono riferirsi alle prescrizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro dell’UE/SEE. In 

caso contrario, sono respinte. 
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La domanda NON riguarda una derrata alimentare 

Gli oggetti d’uso e i cosmetici possono essere immessi sul mercato svizzero senza un’autorizzazione 

ai sensi dell'articolo 16c LOTC se soddisfano le condizioni previste dalla LOTC riveduta e 

dall’ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescri- 

zioni tecniche estere (OIPPE). 

Per gli agenti terapeutici restano applicabili le disposizioni svizzere: in Svizzera, le derrate alimentari 

non possono essere pubblicizzate come agenti terapeutici. Per le domande ai sensi dell'articolo 

16c LOTC resta quindi valida la definizione che distingue le derrate alimentari dagli agenti terapeutici 

(art. 3 LDerr). 

 

 

Si tratta di una deroga al principio «Cassis de Dijon» 

Ai sensi dell’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC, nell’ordinanza concernente l’immissione in 

commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere (OIPPE) il Consiglio 

federale ha previsto delle deroghe al principio «Cassis de Dijon». Le deroghe per le derrate alimentari 

sono disciplinate all’articolo 2 lettera b OIPPE. Le derrate alimentari che rientrano in queste deroghe 

devono soddisfare le disposizioni del diritto svizzero sulle derrate alimentari. 

Nelle disposizioni transitorie dell’ordinanza (art. 19 OIPPE) sono temporaneamente eccettuate dal 

principio «Cassis de Dijon» anche le indicazioni relative alla salute. La derrata alimentare può quindi 

essere pubblicizzata unicamente con indicazioni ammissibili ai sensi del diritto svizzero sulle derrate 

alimentari. 

Se la derrata alimentare rientra in una deroga, l'USAV non considererà la domanda una domanda ai 

sensi dell'articolo 16c LOTC e la respingerà. 

 

 

Il prodotto o la sostanza sottostà a un obbligo di annuncio o di notifica 

Se la derrata alimentare o un additivo sottostà a un obbligo di annuncio o di notifica (art. 17b e 20a 

dell’ordinanza sugli alimenti speciali, risp. art. 2 cpv. 3 dell’ordinanza sugli additivi), la domanda non è 

considerata tale ai sensi dell'articolo 16c LOTC e l’USAV la respingerà. Se sono tuttavia disponibili 

tutti i documenti necessari, è avviata internamente una procedura di annuncio o di notifica. 

 

 

Il prodotto corrisponde alle prescrizioni tecniche svizzere 

Se il prodotto corrisponde integralmente alle prescrizioni tecniche svizzere, non si tratta di un caso 

d'applicazione del principio «Cassis de Dijon». In tal caso, l’USAV non emetterà una decisione di por- 

tata generale e respingerà la domanda. 

 


