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Ordinanza 
concernente gli emolumenti per il controllo 
delle derrate alimentari 
(OEDerr) 

del 1° marzo 1995 (Stato 9  novembre 2004) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 45 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate  
alimentari, 
ordina: 

Sezione 1: Disposizioni generali 

Art. 1 Oggetto 
La presente ordinanza regge gli emolumenti riscossi dalle autorità federali per i 
controlli e le prestazioni nell’ambito della legge sulle derrate alimentari e disciplina 
il quadro degli emolumenti riscossi dai Cantoni per i loro compiti di esecuzione 
della legge sulle derrate alimentari. 

Art. 2 Campo d’applicazione 
1 Le disposizioni della sezione 2 disciplinano la riscossione di emolumenti da parte 
delle competenti autorità federali. 
2 Le disposizioni della sezione 3 disciplinano la riscossione di emolumenti da parte 
dei Cantoni. 
3 La presente ordinanza non si applica alla riscossione di emolumenti per il controllo 
degli animali da macello e delle carni. 

Sezione 2: Emolumenti riscossi dalle autorità federali 

Art. 3 Assoggettamento 
1 Chiunque sollecita un controllo o una prestazione è tenuto a pagare un emolu-
mento. I disborsi sono calcolati separatamente. 
2 Più persone assoggettate rispondono in solido per il pagamento dell’emolumento. 
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Art. 4 Esenzione dagli emolumenti 
Le autorità della Confederazione e –in caso di reciprocità –quelle dei Cantoni e dei 
Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento se le prestazioni 
richieste sono destinate al loro proprio uso. 

Art. 5 Determinazione degli emolumenti 
1 Gli emolumenti per controlli e prestazioni sono determinati secondo le aliquote 
riprodotte nell’allegato. Per principio essi sono calcolati, entro i limiti dell’aliquota, 
in funzione del lavoro richiesto, del grado di difficoltà e dell’importanza del control-
lo o della prestazione. 
2 Gli emolumenti per i controlli e le prestazioni per i quali non è stata fissata un’ali-
quota sono calcolati in funzione del tempo impiegato. Quest’ultimo non è conteg-
giato se è inferiore a un’ora. La tariffa non deve superare 300 franchi all’ora. 

Art. 6 Supplemento 
Per le prestazioni che, su richiesta, sono fornite d’urgenza o al di fuori del normale 
orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emo-
lumento ordinario. 

Art. 7 Disborsi 
Sono considerati disborsi le spese supplementari relative ai singoli controlli o pre-
stazioni, segnatamente: 

a. gli onorari giusta l’ordinanza del 1° ottobre 19732 sulle indennità ai membri 
delle commissioni, ai periti e agli incaricati; 

b. le spese derivanti dall’assunzione delle prove, da perizie scientifiche, da 
esami speciali o dalla ricerca di documentazione; 

c. le spese di porto, telefono, telegramma e telex in caso di comunicazioni con 
l’estero; 

d. le spese di viaggio e di trasporto; 
e. le spese relative a lavori che l’Ufficio federale della sanità pubblica affida a 

terzi. 

Art. 8 Preventivo 
Per controlli o prestazioni onerosi, l’assoggettato è informato anticipatamente in 
merito all’ammontare presumibile degli emolumenti e disborsi. 

  
2 [RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1996 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora 

l’O 12 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari 
(RS 172.311). 
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Art. 9 Anticipazione 
Le autorità federali possono esigere dall’assoggettato una congrua anticipazione 
allorché circostanze particolari lo giustifichino (ad es. domicilio all’estero, arretrati 
ecc.). 

Art. 10 Decisioni, rimedi giuridici 
1 Le autorità federali per principio decidono in merito agli emolumenti non appena 
siano stati effettuati i controlli o fornite le prestazioni. 
2 La decisione può essere impugnata con ricorso all’autorità di vigilanza entro 
30 giorni dalla sua notificazione. Sono applicabili le disposizioni della procedura 
amministrativa federale. 

Art. 11 Esigibilità 
1 Gli emolumenti sono esigibili: 

a. 30 giorni dopo la notificazione agli assoggettati; 
b. in caso d’impugnazione, quando la decisione sul ricorso è passata in giu-

dicato. 
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’inizio dell’esigibilità. 

Art. 12 Incasso 
Gli emolumenti fino a un importo di 200 franchi possono essere riscossi anticipata-
mente o contro rimborso. 

Art. 13 Riduzione o condono 
Le autorità federali possono ridurre o condonare gli emolumenti se gli assoggettati 
sono poco abbienti o per altri motivi gravi. 

Art. 14 Prescrizione 
1 Il credito di pagamento si prescrive in cinque anni a decorrere dall’inizio dell’esi-
gibilità. 
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il 
credito presso l’assoggettato. 

Sezione 3: Emolumenti riscossi dai Cantoni 

Art. 15 
1 Per i controlli che hanno provocato contestazioni, i Cantoni possono riscuotere 
emolumenti fissati entro i limiti delle seguenti aliquote: 
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a. per il prelievo di campioni: al massimo 200 franchi per ogni prelievo; 
b. per le ispezioni: al massimo 1000 franchi per ogni ispezione; 
c. per l’analisi di campioni: al massimo 6000 franchi per ogni campione. 

2 Per determinare un emolumento occorre tener conto del tempo necessario, dell’ap-
parecchiatura e del materiale utilizzati. 
3 Per le prestazioni speciali e per i controlli che non sono effettuati d’ufficio e 
richiedono un dispendio di mezzi o di lavoro che oltrepassa l’abituale attività di 
controllo, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo necessario. La tariffa 
oraria è disciplinata dal diritto cantonale. ...3. 
4 I disborsi giusta l’articolo 7 possono essere fatturati a parte. 

Sezione 4: Disposizioni finali 

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione 
L’ordinanza del 2 marzo 19874 sugli emolumenti riscossi dall’Ufficio federale della 
sanità pubblica per il controllo delle derrate alimentari è abrogata. 

Art. 17 Disposizione transitoria 
Le disposizioni previgenti si applicano ai controlli e alle prestazioni che non erano 
ancora terminati all’entrata in vigore della presente ordinanza. 

Art. 18 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995. 

  
3  Per. abrogato dal n. I dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 679). 
4 [RU 1987 530, 1992 1117]  
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Allegato5 
(art. 5 cpv. 1) 

Emolumenti riscossi dalle autorità federali 
A. Emolumenti per controlli 
Per i controlli che hanno provocato contestazioni, sono riscossi i seguenti emolu-
menti: 

a. prelievo di campioni: al massimo 200 franchi per ogni prelievo; 
b. ispezioni: al massimo 1000 franchi per ogni ispezione; 
c. analisi di campioni: al massimo 6000 franchi per ogni campione. 

B. Emolumenti per autorizzazioni 

1 Derrate alimentari Fr. 
1.1 Derrate alimentari giusta l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza 

sulle derrate alimentari del 1° marzo 19956 (ODerr) 
Valutazione, determinazione della denominazione specifica e 
ammissione 

200-2000

1.2 Autorizzazione per un test di mercato secondo l’articolo 4 ODerr 200-2000
1.3 Trattamento di derrate alimentari secondo l’articolo 14 ODerr 200-2000
1.4 Autorizzazione di nuovi additivi secondo l’articolo 184 

capoverso 7 ODerr 
Esame della composizione, autorizzazione d’immissione in 
commercio nonché valutazione e autorizzazione 
dell’etichettatura e dei testi pubblicitari 

200-2000

1.5 Autorizzazione giusta l’articolo 15 ODerr 200-5000
1.6 Autorizzazioni secondo l’articolo 276 capoverso 4 ODerr 200-2000
1.7 Autorizzazioni secondo l’articolo 9 capoverso 5 

dell’ordinanza del 26 giugno 19957 sul valore nutritivo (OVn) 
200-2000

1.8 Autorizzazioni secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza 
del 26 giugno 19958 concernente i funghi commestibili 
(Ordinanza sui funghi, OFung) 

200-2000

1.9 Autorizzazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI  
del 27 marzo 20029 concernente le procedure e i trattamenti  
enologici ammessi 

200-2000

  
5  Aggiornato giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 679), del 15 dic. 2003 (RU 

2004 1115) e giusta l'art. 20 cpv. 2 dell'O del 27 ott. 2004 sul tabacco (RS 817.06). 
6 RS 817.02  
7 RS 817.021.55 
8 RS 817.022.291  
9 RS 817.022.361 
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2 Additivi  
2.1 Nuovi additivi: 

Studio della documentazione dal punto di vista della necessità 
tecnologica, del campo d’applicazione, della tossicologia e dei 
metodi d’analisi nonché determinazione di una concentrazione 
massima 

200-2000

2.2 Nuovi campi d’applicazione: 
Studio della documentazione dal punto di vista della necessità 
tecnologica e dei metodi d’analisi 

200-2000

3 Oggetti d’uso  
3.1 Autorizzazione per un test di mercato giusta l’articolo 4  

dell’ordinanza del 1° marzo 199510 sugli oggetti d’uso (OUso) 
200-2000

3.2 Autorizzazione per l’impiego di una sostanza secondo gli  
articoli 11 capoverso 2 e 15 capoverso 2 OUso 

200-2000

 Autorizzazione per l’impiego di un gas propulsore per generatori 
aerosol 

200-2000

3.4 Autorizzazione per un gioco contenente sostanze o preparazioni 
in quantità non inoffensive per la salute dei bambini 

200-2000

3.5 Tabacco e prodotti di tabacco 

4 Articoli per fumatori con succedanei del tabacco 
 Autorizzazione per prodotti giusta l’articolo 3 capoverso 1 

dell’ordinanza del 27 ottobre 200411 sul tabacco 500–5000
 

  
10 RS 817.04  
11 RS 817.06 


