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I. Situazione iniziale 

L’ordinanza disciplina le restrizioni all’importazione per determinate derrate alimentari non sicure. Le 
disposizioni si basano sull’allegato IIa del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17931 relativo all’in-
cremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso 
nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi. Il regolamento di esecuzione (UE) 
2021/6082 abroga restrizioni all’importazione. Questa modifica viene recepita nella presente revisione.  

II. Commento alle singole disposizioni 

Allegato 

Le derrate alimentari provenienti dal Bangladesh contenenti o costituite da foglie di betel («Piper 
betle») erano elencate nell’allegato di tale ordinanza a causa del rischio di contaminazione da salmo-
nella. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/608 tiene conto delle garanzie scritte fornite dal Bangla-
desh. Pertanto, le derrate alimentari provenienti da questo Paese contenenti o costituite da foglie di 
betel sono stralciate dall’allegato e incluse nell’allegato 3 dell’ordinanza sull’esecuzione della legisla-
zione sulle derrate alimentari (OELDerr)3 con una frequenza di controllo del 50 %. Attualmente, solo le 
derrate alimentari costituite da fagioli secchi originari della Nigeria figurano nell’elenco.  

III. Ripercussioni 

1. Ripercussioni per la Confederazione 

Nessuna. 

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 

Nessuna. 

 

                                                      
1 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento tempora-
neo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci prove-
nienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 
della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89. 
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento tempora-
neo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci prove-
nienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 
della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 
2021/608, GU L 129 del 15.04.2021, pag. 119. 
3 RS 817.042 



 

 

2/2 

 

3. Ripercussioni per l’economia 

Nessuna. 

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera 

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. 

 


