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 Alle autorità cantonali di esecuzione della 

legislazione sulle derrate alimentari 

 All’Ufficio di controllo delle derrate alimentari 

del Principato del Liechtenstein 

 Alle cerchie interessate 

Berna, 18.09.2018 

Lettera informativa 2018/3: 

Interpretazione delle espressioni «preparati di carne e prodotti a base di carne» 
ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine 
animale 

1 Situazione iniziale 

Nell’ambito dell’adeguamento delle disposizioni svizzere alle prescrizioni in materia di derrate alimen-

tari dell’UE sono state riprese nella legislazione svizzera per analogia anche le definizioni di «preparati 

di carne» e «prodotti a base di carne». 

L’interpretazione di queste definizioni continua a essere oggetto di richieste da parte delle autorità di 

esecuzione cantonali e del settore. Ai fini di un’esecuzione uniforme a livello nazionale vi raccoman-

diamo di interpretare queste espressioni ai sensi delle sottostanti spiegazioni. 

2 Basi legali  

Le definizioni relative alla carne sono disciplinate dall’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari 

di origine animale (RS 817.022.108). 

 Cpv. 1: Per carne s’intendono tutte le parti commestibili di animali appartenenti alle specie 

enumerate all’articolo 2 lettere a–f. 

 Cpv. 2: La carne fresca è carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la 

refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto o 

in atmosfera controllata. 

 Cpv. 3: La carne macinata è carne disossata, ridotta in pezzi mediante macinazione e conte-

nente meno dell’1 per cento di sale. 

 Cpv. 4: La carne separata meccanicamente è un prodotto ottenuto mediante rimozione della 

carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di volatili, utilizzando mezzi mec-

canici che conducono alla perdita o alla modificazione della struttura muscolo-fibrosa. 
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 Cpv. 5: Per preparati di carne s’intende carne fresca, compresa quella ridotta in pezzi, che ha 

subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi oppure trattamenti non suffi-

cienti a modificarne la struttura muscolo-fibrosa interna e a eliminare quindi le caratteristiche 

della carne fresca. La carne macinata è considerata un preparato di carne se contiene l’1 per 

cento o più di sale. 

 Cpv. 6: I prodotti a base di carne sono prodotti trasformati derivanti dalla trasformazione di 

carne o dall’ulteriore trasformazione di prodotti trasformati nei quali, al taglio, è possibile con-

statare nella parte centrale della superficie di taglio la scomparsa delle caratteristiche della 

carne fresca. 

 

3 Valutazione 

La distinzione tra preparati di carne e prodotti a base di carne persegue l’obiettivo di gestire i rischi 

specifici dei prodotti per quanto riguarda la sicurezza alimentare, in particolare i rischi microbici. Ri-

spetto ai prodotti a base di carne, i preparati di carne devono rispettare requisiti supplementari (ad es. 

per quanto riguarda l’entità e la frequenza dell’obbligo di verifica dell’osservanza dei criteri microbiolo-

gici secondo l’ordinanza del DFI sui requisiti igienici, RS 817.024.1). 

Per classificare un prodotto come preparato di carne o prodotto a base di carne è determinante se tra-

mite la trasformazione nella parte centrale del prodotto sono state eliminate del tutto o meno le carat-

teristiche della carne fresca 

Mentre nel trattamento di preparati di carne le caratteristiche della carne fresca non vengono del tutto 

eliminate, ovvero essi possono essere ancora del tutto o in parte crudi al loro interno, i prodotti a base 

di carne, a seguito del procedimento di trattamento, non presentano più parti di carne fresca nella 

parte centrale. Tra i procedimenti di trattamento impiegati per la produzione di prodotti a base di carne 

rientrano in particolare il trattamento termico, anche in combinazione con l’essiccazione o l’affumica-

tura, oppure un procedimento concluso di salmistratura con colorazione rossastra dovuta alla sala-

moia o frollatura. I procedimenti menzionati servono per la conservazione e la stabilizzazione micro-

bica dei prodotti. 

I preparati di carne non sono né cotti, né affumicati, essiccati o hanno subito la colorazione dovuta alla 

salamoia, a differenza dei prodotti a base di carne, che invece sono trattati con procedimenti che 

hanno del tutto eliminato le caratteristiche della carne fresca. 

Procedimenti che causano la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca 

Trattamento termico 

Il consumo di carne sottoposta a trattamento termico comporta un rischio igienico da alterazione mi-

crobica nettamente inferiore rispetto al consumo di carne cruda. Il presupposto è che tutte le parti 

della carne siano state sufficientemente cotte. Il trattamento termico ha come effetto l’eliminazione dei 

germi prodotti dalla coagulazione delle proteine della carne. Se questo procedimento è del tutto com-

pletato, ovvero le proteine della carne sono coagulate in tutte le loro parti, non è più presente carne 

fresca. 

Salmistratura 

Salmistrando la carne fresca la si tratta con il sale da cucina, sostanze per la salmistratura ed even-

tualmente con agenti che favoriscono il processo di colorazione. Tramite questo procedimento si ot-

tiene una conservazione tramite inibizione selettiva dei microorganismi. Il procedimento di salmistra-

tura è completato se il prodotto è sufficientemente colorato di rosso. Il procedimento di colorazione 

può essere favorito da altri procedimenti stabilizzanti come il trattamento termico o l’essiccatura o l’af-

fumicatura. 
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Essiccatura – affumicatura 

Anche tramite i procedimenti di trasformazione come l’essiccatura o l’affumicatura la carne fresca 

perde le sue caratteristiche di carne cruda. Dalla carne viene estratta l’acqua, sostanza indispensabile 

per l’attività dei microorganismi, conferendo così al prodotto la sua stabilità igienica. 

Tuttavia, soltanto valutando il singolo caso si potrà verificare se i suddetti procedimenti sono stati suffi-

cienti per eliminare le caratteristiche di carne fresca. 

In allegato a questa lettera informativa trovate un elenco di esempi di prodotti categorizzabili come 

preparati di carne o prodotti a base di carne.  

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

Dr. Michael Beer 

Vicedirettore 
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Preparati di carne Prodotti a base di carne 

Preparati di carne (da consu-

mare crudi)* 
Preparati di carne (da consu-

mare cotti)* 
Prodotti a base di carne (da 

consumare crudi)* 
Prodotti a base di carne (da 

consumare cotti)* 
Prodotti a base di carne  

(cotti)*  

Carne speziata, come 

tartare, carpaccio  

 

Carne macinata (se contiene 

l’1% o più di sale)  

 

Carne impanata, come 

cotoletta, Cordon bleu ecc. 

 

Carne marinata, come 

bistecca, costolette, arrosto, 

spiedini ecc. 

 

Kebab, cevapcici, hamburger, 

adrio, salsiccia di maiale da 

arrostire (cruda), fleischkäse 

da cuocere (crudo), impasto 

(Brät, crudo e tritato), polpet-

tone (crudo) salsiccia engadi-

nese (verde-senza colorazione 

rossa dovuta alla salamoia) 

 

Prodotti in crosta, come  

filetto in crosta, bistecca in 

crosta ecc. 

 

Prodotti salmistrati crudi, come  

coppa, prosciutto crudo, 

carne secca dei Grigioni, pan-

cetta, Mostbröckli, Bauer-

nspeck, Rohessspeck ecc. 

 

Insaccati crudi, come  

salame, Landjäger, Bauern-

schüblig, Salsiz, Alpenklübler 

ecc. 

 

Salsiccia cruda con frollatura in-

terrotta, come  

Mettwurst, Teewurst ecc. 

 

Prodotti salmistrati cotti 

allo stato crudo, come  

prosciuttello arrotolato, 

Gnagi, lingua, spalletta, co-

stine, prosciutto con osso, 

speck ecc. 

 

Salsiccia cruda con frollatura in-

terrotta, come 

saucisson, luganighe, lon-

geole, zampone, saucisse 

d’Ajoie, Engadiner (affumicato) 

ecc. 

 

Prodotti salmistrati cotti 

allo stato cotto, come 

prosciuttello arrotolato, Gnagi, 

lingua, spalletta, costine, pro-

sciutto con osso, speck, pro-

sciutto di coscia, prosciutto di 

spalla, guarnizione per pizza 

ecc. 

Insaccati scottati, come  

cervelat, Wienerli, salsiccia di 

vitello da arrostire, Frankfur-

terli, salsiccia di maiale, affet-

tato, mortadella, salsiccia di 

maiale da arrostire (cotta) ecc. 

Insaccati cotti, come 

terrina, sanguinaccio, salsiccia 

di fegato, soppressata (Sch-

wartenmagen), paté, soppres-

sata (Presskopf), salsiccia di 

fegato da spalmare ecc. 

Preparati di carne allo  

stato cotto, bollito, fritto, cotto 

al forno, grigliato, arrostito 

ecc. (non più crudi) 

*Queste denominazioni sono indicazioni facoltative (secondo l’attuale ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, RS.817.022.108, sono sufficienti le denomi-

nazioni: «preparato di carne» o «prodotto a base di carne»). È necessario tener conto dell’art. 10 cpv. 4 ODOA. 
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