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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Berna, 8 febbraio 2019
Destinatari:
i partiti
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell'economia
le cerchie interessate
Modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce:
indizione della procedura di consultazione
Gentili Signore a Signori,
il DFI svolge una procedura di consultazione facoltativa sulla modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni,
delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.
II termine di consultazione dura lino al 17 maggio 2019.
Nel rapporto Obbligo di dichiarazione delle pellicce del 23 maggio 2018 in adempimento dei postulati
14.4286 Bruderer Wyss Impedire l'importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e 14.4270 Hess Lorenz Rafforzare la produzione nazionale di pellicce il
Consiglio federale ha indicato the sulla base delle esperienze finora maturate nell'attuazione dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e alla luce dei risultati della valutazione, sono previsti adeguamenti dell'ordinanza, the saranno attuati con la presente modifica.
Vi invitiamo quindi a prendere posizione sull'avamprogetto di ordinanza e sulle spiegazioni presenti
nel rapporto esplicativo.
È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo:
https://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent.htmi#DFI
Se fosse necessaria in forma cartacea, la documentazione pub essere richiesta al seguente indirizzo:
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Divisione Affari internazionali
Michelle Vock, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
(tel. 058 462 55 14, e-mail: michelle.vock(&,blv.ad min. ch).
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo a pubblicare documenti facilmente accessibili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri possibilmente in forma elettronica (sia in
formato PDF che in formato Word) entro il termine indicato, al seguente indirizzo di posta elettronica:
vernehmlassungen(a-)blv. admin. ch
Utilizzare esclusivamente il modulo previsto, reperibile su:
https://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent.html#DFI
In vista di eventuali chiarimenti, vi chiediamo anche di indicare le informazioni di contatto della vostra
persona responsabile.
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Per domande ed eventuali informazioni è volentieri a vostra disposizione Mathias Lörtscher (tel. 058
463 81 59; e-mail: matthias.loertschere-blv.admin.ch).
Vi rïngraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo distinti saluti.
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Alain Berset
Consigliere federale
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