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Ordinanza
sul diploma federale di chimico
delle derrate alimentari

del 17 aprile 1991 (Stato 30  aprile 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulle derrate
alimentari ;2

ordina:

Sezione 1: Premesse

Art. 1
1 Il diploma federale di chimico delle derrate alimentari è premessa per la nomina a
chimico cantonale od a suo sostituto.
2 Chi vuole ottenere il diploma federale di chimico delle derrate alimentari deve
comprovare la formazione preliminare teorica e superare l’esame di diploma.

Sezione 2: Formazione preliminare teorica

Art. 2 Materie professionali

La formazione preliminare teorica dev’essere comprovata per le seguenti materie
professionali:

a. chimica inorganica;

b. chimica organica;

c. chimica analitica, segnatamente chimica analitica strumentale;

d. fisica;

e. fisiologia vegetale;

f. idrogeologia.

Art. 3 Comprova della formazione preliminare teorica
1 La comprova della formazione professionale teorica può essere prodotta con:
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2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 1765).
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a. una laurea in chimica, biochimica o scienze naturali generali con chimica o
biochimica quale materia di esame di una facoltà filosofico-scientifica di una
università svizzera;

b. un diploma in chimica (direzione di studi di chimico dipl.) oppure in scienze
naturali (direzione di studi di chimica o biologia) dei politecnici federali;

c. l’esame federale di Stato quale farmacista;

d. il diploma di ingegnere delle derrate alimentari dei politecnici federali;

e. l’esame federale di Stato quale veterinario.
2 In casi eccezionali la comprova può essere prodotta anche con altri certificati di fi-
ne studi oppure con diplomi di scuole superiori estere. Il Comitato direttivo decide
sul riconoscimento.

Art. 4 Comprova con esami complementari
1 Il titolare di un diploma di scuola superiore o di un esame di stato deve subire degli
esami complementari:

a. sulle materie professionali nelle quali non è stato esaminato negli esami pre-
liminari o finali di diploma o nell’esame di Stato;

b. per gli esami professionali non superati.
2 Il Comitato direttivo stabilisce, per ogni singolo caso, in quali materie professio-
nali il titolare di un altro certificato di fine studi o di un diploma di scuola superiore
estera deve subire degli esami complementari.

Sezione 3: Esame complementare

Art. 5 Annuncio
1 Il candidato si annuncia per scritto all’Ufficio federale della sanità pubblica (Uffi-
cio federale).
2 Egli allega all’annuncio il diploma di scuola superiore o l’attestato dell’esame di
Stato oppure di fine studi della scuola superiore estera.

Art. 6 Ammissione

Il Comitato direttivo decide se il candidato deve essere ammesso agli esami com-
plementari, in quali materie professionali egli deve subirli e quale formazione sup-
pletoria egli deve comprovare.

Art. 7 Tassa di esame
1 La tassa di esame è di 50 franchi per ogni materia professionale.
2 Essa dev’essere versata all’Ufficio federale prima degli esami complementari.
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Art. 8 Esecuzione
1 La commissione di esame effettua gli esami complementari. Essa può assumere a
tale scopo, quali esaminatori, degli specialisti.
2 Gli esami complementari sono di regola orali e durano mezz’ora per ogni materia
professionale.
3 Ogni esame orale viene effettuato da un esaminatore in presenza di un coesamina-
tore.

Art. 9 Risultato
1 Gli esaminatori danno le note collettivamente e le comunicano alla commissione di
esame.
2 Essi apprezzano le prestazioni secondo la seguente scala delle note:
6 = molte bene
5 = bene
4 = sufficiente
3 = insufficiente
2 = male
1 = molto male

Sono ammesse le mezze note.
3 Un esame complementare è superato, se la nota nella materia è almeno 4,0.
4 La commissione di esame notifica per scritto il risultato al candidato.

Art. 10 Ripetizione
1 Chi non ha superato l’esame complementare può ripeterlo una volta.
2 Per la ripetizione dell’esame dev’essere nuovamente versata la tassa di esame.

Sezione 4: Formazione ulteriore

Art. 11
1 Il candidato deve frequentare inoltre i corsi e gli esercizi pratici seguenti:

a. corsi
– chimica delle derrate alimentari, comprese merceologia, tecnologia ed

alimentazione,
– tossicologia delle derrate alimentari,
– microbiologia delle derrate alimentari,
– diritto alimentare ed amministrativo;

b. esercizi pratici
– microscopia delle derrate alimentari,
– microbiologia delle derrate alimentari.
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2 Il Comitato direttivo può permettere uno studio in proprio in vece della frequenza
di corsi o di esercizi pratici.
3 Il candidato dev’essere stato formato nell’ispezione di aziende alimentari e deve
aver lavorato per almeno due anni in un laboratorio cantonale. Il Comitato direttivo
può riconoscere in tutto od in parte la pratica effettuata in un altro laboratorio di
analisi di derrate alimentari.
4 L’ufficio offre ai candidati la possibilità di effettuare uno stage nell’Unità princi-
pale sicurezza delle derrate alimentari.3

Sezione 5: Esame di diploma

Art. 12 Scopo

L’esame di diploma deve dimostrare che il candidato possiede conoscenze teoriche e
pratiche, sufficienti per dirigere quale chimico cantonale il controllo delle derrate
alimentari.

Art. 13 Contenuto
1 L’esame di diploma comprende una parte pratica ed una teorica.
2 All’esame teorico viene ammesso chi ha superato l’esame pratico.

Art. 14 Esame pratico
1 L’esame pratico comprende fino a quattro esercizi di cui almeno uno nell’ambito
degli oggetti d’uso. Esso include le seguenti materie:

a. la concezione e la pianificazione dei controlli delle aziende e delle derrate
alimentari partendo da casi concreti;

b. l’ispezione, incluso il prelievo di campioni e la valutazione dell’autocon-
trollo; gli esami analitici di campioni incluso l’apprezzamento della qualità
dei risultati;

c. l’apprezzamento di diritto alimentare dei risultati degli esami.4

2 Esso deve svolgersi in un laboratorio cantonale sotto la sorveglianza del chimico
cantonale competente. L’esame dura quattro settimane. La commissione d’esame
svolge un colloquio intermedio nel corso delle prime due settimane che consiste in
primo luogo nel risolvere gli esercizi secondo il capoverso 1 lettera a.5

3 La commissione di esame può permettere deroghe ai capoversi 1 e 2.

 

3 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 681).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002

(RU 2002 681).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002

(RU 2002 681).
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Art. 15 Esame teorico
1 L’esame teorico si estende alle seguenti materie:

a. chimica, biochimica, tecnologia e merceologia delle derrate alimentari;

b. analisi ed apprezzamento delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;

c. tossicologia delle derrate alimentari;

d. microbiologia delle derrate alimentari inclusa l’epidemiologia;

e. elementi dell’igiene e dell’alimentazione;

f. conoscenza delle legislazione sulle derrate alimentari.
2 L’esame dura mezz’ora per materia.

Art. 16 Annuncio
1 Il candidato si annuncia per scritto all’Ufficio federale.
2 Egli allega all’annuncio le comprove della formazione preliminare teorica e della
frequenza di lezioni e corsi pratici ulteriori.

Art. 17 Ammissione

Il Comitato direttivo dispone l’ammissione all’esame di diploma.

Art. 18 Tasse
1 La tassa ammonta a:

a. per gli esami pratici: fr. 400.–;

b. per gli esami teorici: fr. 400.–;

c. per il diploma: fr. 50.–.
2 Il candidato deve pagare le tasse prima dell’esame all’Ufficio federale.

Art. 19 Esecuzione
1 L’esame di diploma viene effettuato dalla commissione di esame. Essa può assu-
mere, quali esaminatori, degli specialisti.
2 Ogni esame orale viene effettuato da un esaminatore in presenza di un coesamina-
tore.

Art. 20 Risultato
1 Per ogni compito di esame pratico e ogni materia di esame teorica viene data una
nota. Per calcolarla, in ogni compito di esame pratico le materie di cui all’articolo 14
capoverso 1 lettere a e b si contano una volta, la materia di cui all’articolo 14 lettera
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c si conta due volte. Si applica la scala delle note fissata nell’articolo 9 capoverso 2.
L’esaminatore e il coesaminatore assegnano la nota collettivamente.6

2 Le note per i compiti dell’esame pratico vengono assegnate prima dell’ammissione
all’esame teorico. Le note dell’esame teorico vanno comunicate subito al termine di
ogni esame.
3 Dalle singole note di materia per la parte pratica e per quella teorica dell’esame
viene calcolata una nota media.
4 Se una nota media è almeno 4,0 l’esame è considerato superato, a condizione che
non siano state assegnate note di materia sotto il 2 o due note di materia sotto il 3
oppure tre note di materia sotto il 4.
5 La commissione di esame notifica per scritto il risultato al candidato.

Art. 21 Slealtà

Se un candidato ha provocato l’ammissione all’esame di diploma con indicazioni
false od incomplete oppure ha impiegato nell’esame di diploma mezzi non ammessi,
il Comitato direttivo può dichiarare non superato l’esame di diploma.

Art. 22 Ripetizione
1 Chi non ha superato l’esame di diploma può ripeterlo una volta.
2 Il candidato che ha ottenuto nell’esame pratico una nota media di almeno 4,5 è di-
spensato dalla ripetizione di tale esame. L’esame teorico dev’essere ripetuto entro un
anno.
3 Per il secondo esame dev’essere nuovamente versata la corrispondente tassa di
esame.

Sezione 6: Diploma

Art. 23

Se il candidato ha superato l’esame di diploma, il Dipartimento federale dell’interno
(Dipartimento) gli rilascia il diploma. Il documento viene firmato dal direttore del
Dipartimento e dal presidente del Comitato direttivo.

 

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
(RU 2002 681).
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Sezione 7: Autorità di esame

Art. 24 Comitato direttivo
1 Il Comitato direttivo ha la supervisione sugli esami. Esso cura le possibilità di for-
mazione e l’esecuzione uniforme degli esami. Decide sulle deroghe alle disposizioni
per gli esami, previste nell’ordinanza.
2 Esso si compone di cinque membri, ossia del capo delle divisioni delle derrate ali-
mentari dell’Ufficio federale (presidente), di due chimici cantonali della Svizzera di
lingua tedesca e di due chimici cantonali della Svizzera di lingua italiana e francese.
3 Il Consiglio federale nomina i membri su proposta del Dipartimento. Il Comitato
direttivo designa il vicepresidente.

Art. 25 Commissioni di esame
1 Le commissioni di esame preparano gli esami e stabiliscono i temi degli esami.
2 Esse procedono agli esami. Onde procedere agli esami complementari e agli esami
di microbiologia delle derrate alimentari e di tossicologia delle derrate alimentari, ri-
corrono di regola a docenti di scuole superiori quali specialisti.7 Un membro delle
commissioni di esami funge da coesaminatore.
3 Per l’esame di un candidato proveniente da un laboratorio cantonale, il corrispon-
dente chimico cantonale deve esimersi. Il Comitato direttivo stabilisce chi debba so-
stituirlo nella commissione.
4 La commissione di esame per la Svizzera di lingua tedesca e la commissione di
esame per la Svizzera di lingua italiana e francese sono composte ciascuna da due
chimici cantonali della regione corrispondente, rappresentati nel Comitato direttivo.
La commissione di esame può assumere ulteriori esperti. Essa designa il presidente.

Art. 26 Indennità
1 L’indennità per i membri del Comitato direttivo, delle commissioni di esame e de-
gli esperti è regolata dall’ordinanza del 1° ottobre 19738 sulle indennità ai membri
delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

2 Per esami orali e pratici gli esaminatori ed i coesaminatori assunti ricevono 25
franchi per candidato e materia. Se dev’essere esaminato un unico candidato in una
sola materia, l’indennità ammonta a 50 franchi.

Art. 27 Autorità di vigilanza

Autorità di vigilanza è il Dipartimento.

 

7 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
(RU 2002 681).

8 [RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1996 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora
l’O del DFF del 12 dicembre 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni
extraparlamentari (RS 172.311).
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Art. 28 Segretariato

L’Ufficio federale cura il segretariato per il Comitato direttivo e le commissioni di
esame.

Sezione 8: Rimedi di diritto

Art. 29
1 Il candidato può contestare le decisioni delle commissioni di esame entro 30 giorni
con ricorso al Comitato direttivo. Contro le disposizioni e decisioni su ricorso del
Comitato direttivo può inoltrare ricorso al Dipartimento.
2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della giurisdizione am-
ministrativa federale.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 27 settembre 19199 sui requisiti dei chimici per l’analisi delle der-
rate alimentari è abrogata.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 1991.

Disposizioni finali della modificazione del 27 marzo 200210

Chi ha iniziato la formazione di chimico federale nelle derrate alimentari prima del
1° maggio 2002, può continuarla e concluderla secondo il diritto anteriore.

 

9 [CS 4 702; RU 1965 959, 1969 240, 1972 2376]
10 RU 2002 681


