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Commento relativo 

all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso 
(ODerr) del 28 marzo 2018 

I. Situazione iniziale 

 

La nuova legislazione sulle derrate alimentari entrata in vigore il 1° maggio 2017 prevede 

controlli approfonditi all’importazione da Stati terzi di determinate derrate alimentari di origine 

vegetale. Per preparare questi controlli è stato previsto un termine transitorio di un anno, fino 

al 30 aprile 2018. Da discussioni sull’attuazione dei controlli presso gli aeroporti di Ginevra e 

di Zurigo avvenute con i diversi possibili partner è emerso che vi è la necessità di verifiche e 

di adeguamenti, e che quindi il periodo transitorio previsto non è sufficiente. Per poter garan-

tire lo svolgimento corretto dei controlli approfonditi, il momento dell’attuazione va rinviato di 

due anni, al 1° maggio 2020. Per questo risulta necessaria la presente modifica 

dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso. Va adattata anche l’ordinanza 

sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr). 

II.  Commenti relativi alle singole disposizioni 

Il titolo della seconda sezione è stato adeguato a livello redazionale alla versione tedesca e 

ora viene menzionata anche qui lʼimportazione. 

Art. 95 cpv. 1 lett. e: per le disposizioni relative alle derrate alimentari assoggettate a controlli 

approfonditi (art. 90 e 91) il termine transitorio per l’entrata in vigore dei controlli approfonditi 

viene esteso da uno a tre anni sulla base delle motivazioni menzionate al punto I.   

Il capoverso 1 lettera e deve dunque essere stralciato dato che il termine per le attività elen-

cate al capoverso 1 lettere a–d resta invariato a un anno. Viene introdotto un nuovo capo-

verso 1bis che prevede un termine transitorio di tre anni per le attività precedentemente men-

zionate al capoverso 1 lettera e.   

 

Nellʼart. 95 cpv. 2 è stata apportata una piccola modifica redazionale. 

III.  Ripercussioni 

 

1. Ripercussioni per la Confederazione 

Nessuna 

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 

Nessuna 

3. Ripercussioni per l’economia 

Nessuna 
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IV.  Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera   
 
Non sussiste nessun conflitto con gli impegni internazionali della Svizzera. 

 


