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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, 16.01.2020 

Lettera informativa 2020/1: 
Norme per la valutazione qualitativa di «frutta» e «frutta secca» 

1 Situazione iniziale 

Condizioni climatiche sfavorevoli o infestazioni di parassiti, raccolta, trasporto e stoccaggio impropri e 
controlli insufficienti nel commercio possono comportare un aumento della percentuale di frutta 
deteriorata, contaminata o in qualche modo difettosa.  
 
Finora la Svizzera non disponeva di criteri specifici per la valutazione della qualità della frutta e della 
frutta secca. Per molti prodotti esistono gli standard commerciali della «Commissione economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE)1» e del «Codex Alimentarius2», che contengono anche criteri 
per la valutazione qualitativa.  
 
Le autorità cantonali hanno già utilizzato in passato tali standard commerciali per la valutazione della 
frutta secca, che servono ai fini della concretizzazione delle prescrizioni in materia di diritto alimentare.  
La presente lettera informativa ha lo scopo di sostenere l’armonizzazione dell’esecuzione e di creare 
trasparenza per le parti interessate (art. 42 della legge sulle derrate alimentari [LDerr, RS 817.0]). 

2 Basi giuridiche  

Chiunque immetta sul mercato derrate alimentari deve rispettare la buona prassi procedurale 
nell’ambito dellʼobbligo del controllo autonomo ai sensi dell’articolo 26 LDerr e degli articoli 76 e 77 
dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02). Secondo l’articolo 77 
capoverso 2 ODerr la buona prassi di fabbricazione, come parte della buona prassi procedurale, deve 
basarsi sui consueti standard del settore.  
 

                                                      
1 http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html 
2 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ 

http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
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Nell’ambito del controllo autonomo deve essere valutato se una derrata alimentare non è idonea al 
consumo umano (art. 7 cpv. 1 LDerr). A tal fine occorre considerare se la derrata alimentare è 
diventata inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto in seguito a un processo di 
putrefazione, deterioramento o decomposizione dovuto a contaminazione con materiale estraneo o 
per altri motivi (art. 8 cpv. 2 ODerr). 
 
Secondo l’articolo 21 capoverso 3 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i 
funghi e il sale commestibile (ODOV, RS 817.022.17), alla consegna ai consumatori, la frutta deve 
essere pulita e matura, sviluppata normalmente quanto alla forma, al colore e alla costituzione interna, 
esente da difetti che ne compromettano il valore di consumo. 

3 Valutazione 

3.1 Norme commerciali internazionali 

Le norme commerciali internazionali dell’UNECE e del Codex Alimentarius consentono di sottoporre i 
campioni della frutta selezionata a test di controllo della qualità per quanto riguarda l’osservanza della 
buona prassi procedurale e del divieto d’inganno (ad esempio per quanto riguarda l’essiccazione, la 
muffa, la decolorazione, i danni da insetti, ecc.).  

La selezione delle norme sottoelencate si orienta sulle esperienze delle autorità cantonali di 
esecuzione. Tuttavia, per la valutazione della legislazione alimentare di altra frutta, frutta secca e 
prodotti simili possono essere generalmente utilizzati i requisiti degli standard commerciali riconosciuti 
(ad es. per la verdura) (vedi http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html#c55288). 
 

Frutto Norma 

Datteri  
secchi 

UNECE Standard DDP-08 concerning the marketing and commercial quality 
control of Dried Dates, United Nations, New York and Geneva, 2015. 

Castagne e 
marroni 

UNECE Standard FFV-39 concerning the marketing and commercial quality 
control of Sweet Chestnuts, United Nations New York and Geneva, 2017. 

Arachidi  
con guscio 

Codex Standard for Peanuts, Codex Stan 200-1995 
 

Fichi  
secchi 

UNECE Standard DDP-14 concerning the marketing and commercial quality 
control of Dried Dates, United Nations, New York and Geneva, 2016. 

Noci  
con guscio 

UNECE Standard DDP-01 concerning the marketing and commercial quality 
control of Inshell Walnuts, United Nations, New York and Geneva, 2014 

 

3.2 Criteri 

In caso di superamento delle tolleranze di errore massime previste dalle norme, la merce deve essere 
contestata dall’autorità di controllo (art. 33 LMG), oppure la qualità deve essere migliorata dal 
distributore, ad es. effettuando una selezione dei prodotti per la messa in commercio (controllo 
autonomo). 
  

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html#c55288
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/dry_e/DDP08DriedDates_2015_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/dry_e/DDP08DriedDates_2015_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/standard/fresh/FFV-Std/English/39_SweetChestnuts.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/standard/fresh/FFV-Std/English/39_SweetChestnuts.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCXS+200-1995%2FCXS_200e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/dry_e/14DriedFigs_E2016.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/dry_e/14DriedFigs_E2016.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/Standards/DDP01_WalnutsInshell_2014_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/Standards/DDP01_WalnutsInshell_2014_e.pdf
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3.2.1 Parassiti vivi (insetti, acari) 

Per i parassiti vivi vige la tolleranza zero. Nell’attuale norma UNECE soltanto per le castagne e i 
marroni è previsto un valore di tolleranza di 1. Con il giusto trattamento può essere rispettato anche in 
questo caso un valore di tolleranza zero [Jermini et al. 20063]. Alle castagne si applica pertanto 
quanto vige per gli altri frutti. 

3.2.2 Classificazione 

In Svizzera le classi sono dichiarate solo raramente. La valutazione tiene conto della presentazione e 
della dichiarazione dei campioni. Pertanto, i prodotti «Premium» devono essere valutati in base alle 
tolleranze della classe «Extra», a condizione che le classi siano definite nelle norme citate. 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

Dr. Michael Beer 
Vice direttore 

                                                      
3 Jermini Mauro, Conedera Marco, Sieber Thomas N., Sassella Alberto, Schärer Hans, Jelmini Giorgio and Höhn Ernst (2006) 

Influence of fruit treatments on perishability during cold storage of sweet chestnuts. J Sci Food Agric 86:877–885. 
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