
Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria
Divisione Derrate alimentari e nutrizione

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.usav.admin.ch

311.2/2016/00219 \ COO.2101.102.6.941099 \ 202.02.03.02

 Alle autorità cantonali di controllo della
legislazione sulle derrate alimentari

 All’Ufficio di controllo delle derrate alimentari 
del Principato del Liechtenstein 

 Alle cerchie interessate

Berna, 12.10.2021

Lettera informativa 2019/3.21:
Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato: interpretazione e disposizioni 
informative

1 Situazione iniziale

La revisione totale del diritto sulle derrate alimentari, entrata in vigore il 1° maggio 2017, ha introdotto 
l’obbligo della dichiarazione del valore nutritivo. Secondo l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 
DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16) sono escluse da questo 
obbligo le derrate alimentari elencate nell’allegato 9 OID. Tra queste rientra anche la categoria di 
«derrate alimentari immesse sfuse sul mercato» (n. 21 all. 9 OID).

In seguito all’entrata in vigore dell’OID sono sorte numerose domande riguardo la definizione 
“immesse sfuse sul mercato”. La presente lettera informativa ha lo scopo di fornire criteri ed esempi 
per definire nella pratica la suddetta categoria. Inoltre, essa spiega per quali obblighi d’informazione 
esistono deroghe in questa categoria di alimenti. 

2 Basi legali

 Art. 12 e 13 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0)
 Art. 2 cpv. 1 n. 11 e 12, art. 12 (divieto d’inganno) e art. 39 (derrate alimentari immesse sfuse sul 

mercato) dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02)

1 Modificata l’11.10.2021 (v. 3.1.3, schema 1: la tabella è stata sostituita da un albero decisionale)
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 Art. 19, art. 21 cpv. 1 e 2, art. 24 cpv. 4, nonché all. 9 n. 21 dell’ordinanza concernente le 
informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS (817.022.16)

 Art. 44 ODerr (comunicazione a distanza)

3 Valutazione

3.1 Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato

Ai sensi dell’articolo 2 ODerr per «derrate alimentari immesse sfuse sul mercato» si intendono:

1. le derrate alimentari immesse sul mercato senza imballaggio (art. 2 n. 12 ODerr); nonché
2. le derrate alimentari non considerate preimballate secondo l’articolo 2 numero 11 ODerr. Ciò 

significa:
a. una derrata alimentare confezionata o imballata su richiesta del consumatore sul luogo di 

consegna oppure
b. una derrata alimentare imballata ai fini della sua consegna immediata. 

Se una derrata alimentare corrisponde alla sottocategoria 1. o 2.a è facilmente riconoscibile e pertanto 
queste categorie non sono approfondite ulteriormente. Tuttavia la delimitazione dalla sottocategoria 
2.b. risulta più difficile in quanto l’espressione «imballata ai fini della sua consegna immediata» non è 
definita. Tra i criteri rilevanti rientrano tuttavia i seguenti:

3.1.1 Consegna immediata
Questo criterio si riferisce esclusivamente ad una dimensione temporale. Per «immediata» si intende 
una consegna al consumatore in un lasso di tempo relativamente breve di ca. 24 ore dopo che la 
derrata alimentare sia stata imballata, indipendentemente da quanto tempo possa essere conservata 
dopo l’acquisto (ad es. biscotti di una panetteria).

3.1.2. Tipo di imballaggio 
Se per una derrata alimentare viene scelto un imballaggio destinato a prolungare la conservabilità 
della derrata alimentare e al tempo stesso vi è l’intenzione di consegnare la derrata alimentare per un 
periodo di tempo che vada oltre la «consegna immediata», essa deve essere classificata come 
derrata alimentare preimballata. L’esempio più calzante è la scatola di conserva. Un altro esempio è 
l’insalata già pronta di un take away: l’insalata confezionata con un imballaggio di plastica per la sua 
consegna immediata al consumatore (entro 24 ore), è da classificarsi quale derrata alimentare 
immessa sfusa sul mercato. Tuttavia un’insalata pronta al consumo imballata sotto atmosfera 
protettiva (modified atmosphere packaging, MAP), con l’intenzione di prolungarne la conservabilità e 
di poter consegnare il prodotto al consumatore anche dopo 24 ore dall’imballaggio è da considerarsi 
come una derrata alimentare preimballata.

3.1.3 Criteri non rilevanti

Conservabilità di un prodotto
La conservabilità non è un criterio per stabilire se una derrata alimentare è da considerarsi immessa 
sfusa sul mercato o preimballata. Ad esempio non si può motivare la classificazione dei biscotti come 
preimballati e del sushi come immesso sfuso sul mercato con il fatto che i biscotti si conservino più a 
lungo rispetto al sushi.

Grado di trasformazione di un prodotto
Neanche il grado di trasformazione è rilevante per la classificazione di un prodotto. Pertanto, possono 
essere consegnate sfuse sul mercato anche le derrate alimentari industriali altamente trasformate 
come i cioccolatini o le lasagne, se vengono consegnate entro un lasso di tempo che non supera 
quello generalmente definito nella «consegna immediata» o se consegnate prive di imballaggio. 

Il seguente schema riassume le questioni di cui bisogna tener conto nella valutazione se una derrata 
alimentare possa essere classificata come «immessa sfusa sul mercato».



3/4

311.2/2016/00219 \ COO.2101.102.6.941099 \ 202.02.03.02

Schema. 1: Albero decisionale per definire le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato. I rettangoli grigi 
rappresentano domande aggiuntive, che aiutano a rispondere alle domande principali in nero. I criteri nella nuvola 
non sono rilevanti per la distinzione tra derrate alimentari "sfuse" o "preimballate”. 

3.2 Disposizioni informative per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato

3.2.1 Aspetti fondamentali

L’informazione sulle derrate alimentari immesse sfuse sul mercato deve avvenire nello stesso modo di 
quella sulle derrate alimentari preimballate. Di regola devono essere fornite le stesse informazioni 
obbligatorie indicate per le derrate alimentari preimballate. È tuttavia possibile rinunciare a fornire 
determinate informazioni in forma scritta, qualora queste siano garantite ai consumatori in altro 
modo (Art. 39 ODerr), ad esempio oralmente. Le informazioni devono però essere disponibili prima 
della decisione di acquisto. Ai banchi con servizio l’informazione cercata deve essere fornita entro un 
tempo adeguato (di regola entro 5 minuti). Per le derrate alimentari offerte ad esempio sugli scaffali 
del commercio al dettaglio o ai banchi senza servizio, le informazioni devono essere fornite per 
iscritto, qualora non possano essere trasmesse in altro modo (ad es. elettronicamente) entro un tempo 
adeguato. Tuttavia, occorre osservare anche i seguenti requisiti. 

3.2.2 Indicazioni scritte obbligatorie 

In particolare occorre indicare in ogni caso in forma scritta:
a. La provenienza2 dell’animale per la carne di ungulati addomesticati, pollame domestico, ratiti 

e pesce; ciò vale solo per la carne e il pesce interi o in pezzi (inclusa la carne sminuzzata e il 
pesce a filetti), freschi o trasformati. I prodotti a base di carne e pesce che non soddisfano la 
prima condizione («interi o in pezzi») non sono interessati da questo obbligo.

b. L’applicazione di tecniche di modificazione genetica o di procedimenti tecnologici particolari 
nella fabbricazione (art. 36 cpv. 1 lett. h ODerr).

c. Le indicazioni secondo l’ordinanza del 26 novembre 2003 sulle dichiarazioni agricole.

2 Vedi la lettera informativa 2019/2.1, “Indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari e indicazione 
dell’origine degli ingredienti”, capitolo 3.4.
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Le indicazioni da riportare per iscritto devono essere fornite in forma appropriata. Nelle aziende di 
ristorazione collettiva possono figurare nella carta delle vivande o su un cartello.

3.2.3 Indicazioni su sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni 
indesiderate

Gli ingredienti che provocano allergie o altre reazioni indesiderate di cui all’allegato 6 OID sono 
soggetti a dichiarazione ai sensi degli articoli 5, 10 e 11 OID. Ad esempio indicandolo per iscritto nella 
carta delle vivande.

Queste indicazioni possono essere fornite oralmente soltanto se:

1. figura in modo ben visibile per iscritto che le informazioni possono essere richieste oralmente 
e

2. le informazioni sono a disposizione del personale per iscritto oppure possono essere fornite 
direttamente da una persona informata in materia.

3.2.4 Nessun obbligo di dichiarazione del valore nutritivo 
Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si può rinunciare alla dichiarazione del valore 
nutritivo (all. 9 n. 21 OID). Se la dichiarazione del valore nutritivo è fornita su base volontaria, ci si può 
limitare unicamente all’indicazione del valore energetico (art. 24 cpv. 4 OID).

3.3 Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato nel commercio online

Secondo l’articolo 44 ODerr, nel commercio online i consumatori devono disporre delle stesse 
informazioni messe a disposizione al momento della consegna sul luogo. Laddove non sia possibile 
fornire le informazioni attraverso altri mezzi prima della decisione di acquisto, è però obbligatorio 
fornirle per iscritto (tranne la durata di conservazione e il numero di lotto, che possono essere 
comunicati solo al momento della consegna). Se nel commercio online le informazioni non sono state 
fornite per iscritto, esse devono essere disponibili in ogni momento, immediatamente e gratuitamente 
tramite altri canali (telefono, chat, ecc.). 

4 Osservazione conclusiva

Le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato sono esentate esclusivamente dall’obbligo di 
dichiarazione del valore nutritivo e del numero di lotto. Tutte le altre informazioni devono essere a 
disposizione dei consumatori. 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dr. Michael Beer
Vicedirettore
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