
 
 

 

 

 
Berna, 25 maggio 2022 
 
 
Destinatari: 
i partiti politici 
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell’economia 
le cerchie interessate 
 
UCRAINA: adeguamenti del diritto sulle derrate alimentari – agevolazioni nelle 
prescrizioni di caratterizzazione a seguito di difficoltà di approvvigionamento, 
avvio della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore, egregi Signori, 
 
in data 25 maggio 2022 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare una proce-
dura di consultazione sulla revisione del diritto sulle derrate alimentari – adegua-
mento delle prescrizioni di caratterizzazione a seguito della situazione in Ucraina –
presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle 
città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell’economia e le 
cerchie interessate.  
 
La procedura di consultazione si concluderà l'8 giugno 2022. 
 
La regolamentazione proposta stabilirà i principi per poter reagire rapidamente in si-
tuazioni (ad es. COVID-19, situazione in Ucraina) che causano difficoltà di approvvi-
gionamento. In caso di una tale situazione, il DFI deve essere in grado di regolamen-
tare in un’ordinanza del Dipartimento le deroghe temporanee ai requisiti di caratteriz-
zazione delle derrate alimentari e le sue modalità. L’obiettivo è, da un lato, di dare ai 
produttori di derrate alimentari la possibilità di adattarsi alla situazione straordinaria 
e, dall’altro lato, di assicurare che i consumatori siano protetti dagli inganni. 
 
Il DFI prevede che dall’estate in poi possano verificarsi delle difficoltà di approvvigio-
namento di olio di girasole/lecitina, poiché in particolare le consegne di semi o di olio 
di girasole dall’Ucraina sono rese difficili e subiscono ritardi. Poiché questi ingredienti 
devono essere sostituiti da altri, le dichiarazioni sugli imballaggi non corrispondono 
più ai fatti. Una nuova etichettatura completa a breve termine delle derrate alimentari 
interessate è dispendiosa in termini di tempo e di costi e logisticamente poco fattibile. 
Affinché tali prodotti possano continuare a essere immessi sul mercato (spreco ali-
mentare), le agevolazioni dei requisiti di caratterizzazione devono poter entrare in vi-
gore in tempo per il 15 luglio 2022. Pertanto, il periodo di consultazione deve essere 
abbreviato. Confidiamo nella vostra comprensione per il fatto che non possiamo con-
cedervi più tempo per i vostri pareri in merito.  
 
Vi invitiamo quindi a prendere posizione sull’avamprogetto e sulle spiegazioni pre-
senti nel relativo commento. 
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La documentazione relativa alla consultazione può essere scaricata all’indirizzo Inter-
net Consultazioni in corso (admin.ch). 
 
Ci adoperiamo per pubblicare documenti che garantiscano l’accessibilità ai sensi della 
legge sui disabili (LDis; RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri, 
possibilmente in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione 
Word), entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:  
 

lmr@blv.admin.ch  
 
Invitiamo inoltre i destinatari a indicare nel parere la loro persona di contatto in vista 
di eventuali domande. 
 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni potete rivolgervi alla signora Judith Deflorin 
(tel. 058 465 15 04) e al signor Gabriel Gisiger (tel. 058 463 85 19). 
 
 
Ringraziandovi sin d’ora della preziosa collaborazione, vi porgiamo cordiali saluti. 
 

 
 
Alain Berset 
Consigliere federale 

https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing
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