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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 
− Agli importatori di funghi 
− Alla Direzione generale delle dogane 
 
 

 

 

Codice della pratica: 410.0003-3/415266/ 
Vs. riferimento:  
Ns. riferimento: RCH/BAU/MKA/FRI 
Liebefeld, 1 lugio 2013 
 

Lettera d'informazione n. 128: condizioni per l'importazione di funghi selvatici 
dall'Europa dell'Est 
Stato: 1 lugio 2013, sostituito la versione del 15.01.2007 
 
 
Gentili signore e signori, 
 
sussiste un rischio fondato che i valori di cesio registrati nell'ambito dell'importazione di funghi selvatici 
dai Paesi elencati nell'allegato 1 siano molto elevati. Le relative partite devono perciò essere seque-
strate alla frontiera (art. 30 della legge sulle derrate alimentari, LDerr;  RS 817.0). Non si procede alla 
confisca se, in analogia al Regolamento CE 1635/2006, per tutte le importazioni di funghi selvatici 
(freschi, secchi e anche surgelati) a partire da 10 kg di massa netta, è possibile presentare un certifi-
cato d'analisi dai Paesi di cui all'allegato 1. 
 
Il certificato deve dimostrare che la partita di merce è stata analizzata da un laboratorio accreditato e 
che il valore di tolleranza per il cesio (somma di 134Cs e 137Cs) non supera i 600 Bq/kg. I certificati 
devono essere rilasciati dall'autorità competente del Paese d'esportazione. 
 
La conformità dei certificati è controllata dalle autorità doganali alla frontiera. Le importazioni di funghi 
selvatici senza certificato valido possono essere respinte. Inoltre, i autorità cantonali di esecuzione 
della legislazione sulle derrate alimentari continuano a essere informati in merito a tutte le importazioni 
di funghi. 
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Vi invitiamo a prendere atto della suddetta informazione. 
 
Distinti saluti 
 
Capo dell'Unità di direzione protezione dei consommatori 
 
 
 
Dr Roland Charrière 
Direttore supplente 
 
 
 
Allegato 1, lista dei Paesi interessati: 
− Albania 
− Bielorussia 
− Bosnia-Erzegovina 
− Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
− Moldova 
− Montenegro 
− Russia 
− Serbia 
− Turchia 
− Ucraina 
 
Esempio di un certificato d'analisi valido 
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