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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020: indizione délia
procedura di consultazione

Gentili signore e signori,
nel quadro di una procedura di consultazione vi invitiamo a esprimervi sul pacchetto
di ordinanze in materia ambientale délia primavera 2020.
Il presente pacchetto contempla la revisione delle seguenti ordinanze:
• l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti,
OPSR; RS 814.600),
• l’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati,
OSiti; RS 814.680),
• l’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate
sostanze, préparât! e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla ridu
zione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), e
• l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OlAt; RS 814.318.142.1).
Le singole révision! sono reciprocamente indipendenti dal punto di vista dei contenuti. L’entrata in vigore delle revisioni dell’OPSR, dell’OSiti e dell’OIAt è prevista per il
1° aprile 2020. L’entrata in vigore délia modifica dell’ORRPChim è prevista per il 1°
giugno 2020.
La consultazione si concluderà il 21 giugno 2019.
La documentazione relative alla consultazione è disponibile al seguente indirizzo In
ternet: www.admin.ch/ch/i/gg/Dc/pendent.html.
Vi invitiamo a trasmetterci i vostri pareri in formata elettronico (Word e PDF), utilizzando i moduli disponibili alla pagina Internet menzionata, entro il termine indicato al
seguente indirizzo:

polo@bafu.adnnin.ch

G
Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto ehe a seguito dell’entrata in vigore délia
revisione délia legge e dell’ordinanza sulla procedura di consultazione, le prese di posizione saranno da ora in poi pubblicate sul sito délia Cancelleria federale una volta
scaduto il termine per rispondere (art. 9 cpv. 1 lett. b LCo e art. 16 OCo).
Per domande e informazioni supplementär! sono a vostra disposizione:
• per domande generali sulla procedura:
Nathalie Müller (nathalie.mueller@bafu.admin.ch / tel. 058 467 89 39)
• per l’ordinanza sui rifiuti:
Romy Scheidegger (romv.scheideqqer@bafu.admin.ch / tel. 058 467 16 00)
• per l’ordinanza sui siti contaminati:
Christoph Reusser (christoph.reusser@bafu.admin.ch / tel. 058 462 99 90)
• per l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici:
Josef Tremp (iosef.tremp@bafu.admin.ch / tel. 058 464 46 18)
• per l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico:
Rainer Kegel (rainer.keqel@bafu.admin.ch / tel. 058 462 80 72)

Distinti saluti

Simonetta Sommaruga
Consignera federale
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