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Berna, 2 maggio 2019

Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari:
avvio della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il Dipartimento federale dell'interno (DFI) sta svolgendo una proeedura di eonsultazione sulla revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari presso i Cantoni, i partiti politiei, le assoeiazioni mantello nazionali dei Comuni, delle citta e delle
regioni di montagna, le associazioni mantello dell'eeonomia e le eerehie interessate.
La proeedura di eonsultazione dura fino al 26 agosto 2019.
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II 1 ° maggio 2017 entrato in vigore il nuovo diritto sulle derrate alimentari. In questo
ambito vi una eontinua necessitä di revisione per evitare ehe si ereino ostaeoli al
eommereio nei eonfronti dell'UE e garantire una protezione uniforme della salute e
dagli inganni. La revisione prevista, nell'ambito della quale vengono anehe attuati la
mozione Burgeois 15.4114 Regale appropriate per l'etiehettatura «senza OGM/senza
ingegneria genetiea», la mozione Munz 17.3715 Rendere piu effieienti i eontrolli negli
allevamenti, la mozione Munz 18.3849 Commereializzare il latte delle mueehe ehe allattano eil postulato Vogler 17.3418 Permettere la maeellazione in azienda anehe
per il eonsumo non privato, mira a un'ulteriore armonizzazione globale eon il diritto
UE.
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Vi invitiamo quindi a prendere posizione sui progetti delle ordinanze e sulle spiegazioni presenti nei eommenti.

E possibile ottenere la doeumentazione relativa alla eonsultazione al seguente indirizzo: https://www.admin.eh/ch/i/gg/pe/pei1dent.html#DFI
Ci impegniamo a pubblieare doeumenti faeilmente aeeessibili ai sensi della legge sui
disabili (LDis; RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterei i vostri pareri possibilmente in forma elettroniea (in formato Word) entro il termine indieato, al seguente
indirizzo di posta elettroniea: lmr@blv.admin.eh

Utilizzare esclusivamente il modulo apposito, reperibile su:
https://www .admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFI
In vista di eventuali chiarimenti, vi chiediamo anche di indicare le informazioni di contatto della vostra persona responsabile.
Per eventuali chiarimenti e informazioni potete rivolgervi al signor M. Beer, vice direttore dell'USAV, lmr@blv.admin.ch.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo distinti saluti.
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Aiain Berset
Consigliere federale
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