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Ordinanza del DFE 
sul controllo dell’importazione e del transito 
di animali e prodotti animali 
(Ordinanza sui controlli OITE) 

Modifica del 4 marzo 2011 

 
L’Ufficio federale di veterinaria, 
visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente 
l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; 
visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 
concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti 
da Paesi terzi, 

ordina: 

I 

L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato 
secondo la versione qui annessa. 

II 

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 10 marzo 20114. 

2 Il capitolo 3 numeri 18, 23, 24 e 26 entra in vigore il 1° luglio 2011. 

4 marzo 2011 Ufficio federale di veterinaria: 

 Hans Wyss 

 

  

   
1 RS 916.443.12 
2 RS 916.443.13 
3 RS 916.443.106 
4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 9 mar. 2011 (art. 7 

cpv. 3 LPubl; RS 170.512). 
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Allegato 1 
(art. 3 cpv. 1) 

Testi normativi dell’Unione europea concernenti 
le condizioni di importazione e transito 

Cap.1 n.1 

Categoria  Testo normativo dell’UE 
 

1. artiodattili, perissodattili 
(senza equidae) e probosci-
dati; carni fresche di animali 
dell’ordine artiodattili, 
perissodattili e proboscidati 
e della famiglia equidae; api 
e bombi 

Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 
12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o 
loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determi-
nati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di 
certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1;

 modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 144/2011 della 
Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del 
regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi 
terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione 
europea determinati animali e carni fresche e che definisce le 
condizioni di certificazione veterinaria, GU L 44 del 18.2.2011, 
pag. 7, rettificata nella GU L 49 del 24.2.2011, pag. 53.

  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 
2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di 
uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni 
sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, 
pag. 84;

  modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Com-
missione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 
2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa 
alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 
4.12.2010, pag. 47.

  Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 
2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei 
residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 
96/23/CE del Consiglio, GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42;

  modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Com-
missione, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato della 
decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di 
sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conforme-
mente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del 
12.6.2010, pag. 5.
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Cap. 3 n.1, 18, 23, 24 e 26 

Categoria  Testo normativo dell’UE 
 

1. artiodattili, perissodattili 
(senza equidae) e probosci-
dati; carni fresche di animali 
dell’ordine artiodattili, 
perissodattili e proboscidati 
e della famiglia equidae; api 
e bombi 

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che 
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il 
transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che 
modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga 
la direttiva 72/462/CEE, versione della GU L 139 del 
30.4.2004, pag. 321, rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004, 
pag. 128.

  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 
12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o 
loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determi-
nati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di 
certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1;

  modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 144/2011 della 
Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del 
regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi 
terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione 
europea determinati animali e carni fresche e che definisce le 
condizioni di certificazione veterinaria, GU L 44 del 18.2.2011, 
pag. 7, rettificata nella GU L 49 del 24.2.2011, pag. 53.

  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la pre-
venzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; 

  modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 956/2010 della 
Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica l’allegato X 
del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei test rapidi, 
GU L 279 del 23.10.2010, pag. 10.

 
 

18. gelatina commestibile, 
collagene e materie prime 
per la produzione di gelatina
commestibile e collagene 

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 
5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a 
taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di 
controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento 
europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, 
deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) 
n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, 
pag. 27;

  modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 15/2011 della 
Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regola-
mento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di 
analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine 
nei molluschi bivalvi vivi, GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 3.
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Categoria  Testo normativo dell’UE 
 

23. prodotti della pesca e 
d’acquacoltura, molluschi 
bivalvi, echinodermi, 
tunicati e gasteropodi marini 
destinati al consumo umano

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 
5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a 
taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di 
controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento 
europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, 
deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) 
n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, 
pag. 27;

  modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 15/2011 della 
Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamen-
to (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi 
riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei 
molluschi bivalvi vivi, GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 3.

  Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 
2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei 
prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America, 
versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.

 
 

24. cosce di rana e lumache Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 
5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a 
taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di 
controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento 
europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, 
deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) 
n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, 
pag. 27;

  modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 15/2011 della 
Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regola-
mento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di 
analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine 
nei molluschi bivalvi vivi, GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 3.

 
 

26. miele e altri prodotti 
apicoli 

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 
5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a 
taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di 
controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento 
europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, 
deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) 
n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, 
pag. 27;

  modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 15/2011 della 
Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regola-
mento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di 
analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine 
nei molluschi bivalvi vivi, GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 3.

 


