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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale 

(OSOAn) del 25 maggio 2011 (RS 916.441.22)   

         

Capitolo 1: Disposizioni generali 
  

Art. 1 Scopo  

Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione  

Art. 2a Applicabilità ai prodotti derivati 

Art. 3 Definizioni 

 

Capitolo 2: Sottoprodotti di origine animale 
  

Art. 4 Categorie di rischio  

Art. 5 Sottoprodotti di origine animale della categoria 1  

Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria 2  

Art. 7 Sottoprodotti di origine animale della categoria 3  

Art. 8 Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati 

 

Capitolo 3: Commercio ed eliminazione 
  

Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo  

Art. 9 Principi  

Art. 10 Obbligo di notifica e registrazione 

Art. 11 Obbligo di autorizzazione  

Art. 12 Contenuto dell’autorizzazione  

Art. 13 Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV  

Art. 14 Revoca dell’autorizzazione e divieto di commercio o di eliminazione 

Art. 15 Controllo autonomo  

 

Sezione 2: Impianti  

Art. 16 Requisiti  

Art. 17 Notifica della quantità eliminata  

Art. 18 abrogato (Impianti a bassa capacità di trasformazione) 

 

Sezione 3: Trasporto  

Art. 19 Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine 

animale  

Art. 20 Identificazione e schede d’accompagnamento 
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Sezione 4: Tipi di eliminazione ammessi  

Art. 21 Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale  

Art. 22 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1  

Art. 23 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2  

Art. 24 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3  

Art. 25 Sotterramento di sottoprodotti di origine animale  

Art. 26 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione  

 

Capitolo 4: Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per 

l’alimentazione di animali e per la fabbricazione di concime e di 

prodotti tecnici 
 

Sezione 1: Divieti e deroghe  

Art. 27 Divieti  

Art. 28 Deroghe  

 

Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito  

Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai vitelli  

Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti e agli animali acquatici 

Art. 31 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali 

acquatici: disposizione generale 

Art. 31a Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali 

acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti 

Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico ai non ruminanti 

Art. 32a Requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per le diverse specie 

animali 

 

Sezione 3: Alimentazione di altri animali 

Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia  

Art. 34 Cessione per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi  

 

Sezione 4: Fabbricazione di concime e di prodotti tecnici 

Art. 34a Fabbricazione di concime 

Art. 35 Fabbricazione di prodotti tecnici 
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Capitolo 5: Responsabilità dell’eliminazione 
  

Art. 36 Eliminazione da parte del proprietario 

Art. 37 Eliminazione da parte del Cantone 

Art. 38 Infrastruttura dei Cantoni 

Art. 39 Garanzia di eliminazione in Svizzera 

Art. 40 Costi  

Art. 41 Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione 

  

Capitolo 6: Provvedimenti in caso di epizoozia  
 

Art. 42 Principio  

Art. 43 Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale  

Art. 44 Provvedimenti ordinati dall’USAV 

 

Capitolo 7: Attuazione 
  

Art. 45 Attuazione  

Art. 46 Controlli ufficiali  

 

Capitolo 8: Disposizioni finali 
  

Art. 47 Abrogazione e modifica del diritto vigente  

Art. 48 Disposizioni transitorie in materia di impianti  

Art. 49 Entrata in vigore  
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Allegato 1a: Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale 

Allegato 1b: Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione 

  

Allegato 2: Principi del controllo autonomo  

 

Allegato 3: Requisiti degli impianti  

1 Requisiti generali  

11 Sistemazione dei luoghi  

12 Installazioni  

13 Esercizio degli impianti  

14 Pulizia e disinfezione  

2 Requisiti specifici  

21 Requisiti degli impianti in cui avvengono l’immagazzinamento intermedio, il riciclaggio o 

l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti  

22 Requisiti degli impianti di incenerimento  

23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio  

24 Requisiti degli impianti nella cui area vengono tenuti animali  

  

Allegato 4: Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento 

intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale  

1 Identificazione  

2 Veicoli e recipienti  

3 Schede d’accompagnamento e decisioni del controllo delle carni  

4 Centri di raccolta  

41 Sistemazione dei luoghi  

42 Installazioni  

43 Pulizia e disinfezione 

 

Allegato 5: Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine 

animale 

1 Sterilizzazione a pressione  

2 Trasformazione dei grassi fusi derivati da materiale della categoria 2  
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3 Fabbricazione di alimenti per animali o prodotti tecnici derivati da 

materiale della categoria 3  

30 Utilizzo di proteine animali trasformate per la fabbricazione di alimenti per animali 

30a Utilizzo di prodotti sanguigni per la fabbricazione di alimenti per animali 

31 Utilizzo di grassi fusi nella fabbricazione di alimenti per animali 

31a Utilizzazione di latte, latticini e colostro nonché di fanghi di centrifugazione e di 

separazione provenienti dalla trasformazione del latte per l’alimentazione di animali ad 

unghia fessa  

32 Produzione di collagene  

33 Produzione di gelatina  

34 Produzione di proteine idrolizzate  

35 Trasformazione in fosfato bicalcico  

36 Trasformazione in fosfato tricalcico  

37 Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia  

38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per animali  

39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio  

4 Riciclaggio in impianti che producono biogas e impianti di compostaggio  

5 Fabbricazione di prodotti tecnici  

 

Allegato 6: Ora: allegato 1a  

 

Allegato 7: Requisiti dei luoghi di sotterramento di corpi di animali 

e misure preventive relative al sotterramento  

1 Ubicazione  

2 Misure preventive  

 

Allegato 8: Abrogazione e modifica del diritto vigente 


