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Ordinanza del DFI  
sui requisiti per micologi provvisti di attestato 
(Ordinanza sui micologi)1 

del 26 giugno 1995 (Stato 27  dicembre 2005) 

  
Il Dipartimento federale dell’interno, 
visto l’articolo 66 lettera e dell’ordinanza del 23 novembre 20052 sulle derrate 
alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),3  
ordina: 

Art. 14 Micologi provvisti di attestato 
Per micologi provvisti di attestato si intendono le persone che hanno superato 
l’esame ai sensi della presente ordinanza e che hanno ricevuto il pertinente attestato. 

Art. 1a5 Micologi in veste ufficiale 
Chi determina in veste ufficiale le specie di funghi secondo l’articolo 40 della legge 
federale del 9 ottobre 19926 sulle derrate alimentari deve essere un micologo provvi-
sto di attestato. 

Art. 2 Ammissione all’esame 
Può essere ammesso all’esame solo chi ha seguito un corso d’introduzione dell’As-
sociazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi (Schweizerische 
Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane, VAPKO) oppure una formazione equiva-
lente. 

Art. 3 Iscrizione all’esame 
1 L’iscrizione all’esame dev’essere indirizzata all’Ufficio federale della sanità pub-
blica (Ufficio federale). 
2 All’iscrizione bisogna allegare una prova della frequenza di un corso d’introdu-
zione giusta l’articolo 2, o di una formazione equivalente. 

  
 RU 1995 3465 
1  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 

(RU 2002 677). 
2 RS 817.02 
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 

(RU 2005 6641). 
4  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 

(RU 2002 677). 
5  Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002  

(RU 2002 677). 
6  RS 817.0 

817.49
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Art. 4 Tassa d’esame 
1 La tassa ammonta a: 
    Fr. 

a. per l’esame  150.— 
b. per il certificato d’esame  50.— 

2 Le tasse devono essere versate all’Ufficio federale. 

Art. 5 Commissioni d’esame 
1 Esistono tre commissioni regionali d’esame (commissioni regionali): 

a. la commissione regionale della Svizzera tedesca; 
b. la commissione regionale della Svizzera francese; 
c. la commissione regionale della Svizzera italiana. 

2 Una commissione regionale comprende: 
a. un rappresentante di un’autorità esecutiva cantonale della rispettiva regione; 
b. il presidente ed un altro membro del corrispondente comitato regionale della 

VAPKO; 
c. il direttore del corso d’introduzione della VAPKO eseguito nella rispettiva 

regione od un esperto in micologia di un istituto botanico universitario; 
d. due controllori ufficiali di funghi della VAPKO. 

3 L’Ufficio federale nomina i membri delle commissioni regionali per la durata di 
quattro anni. La VAPKO ha il diritto di proporre i membri della commissione di cui 
al capoverso 2 lettere b e d. 
4 La presidenza spetta al presidente della rispettiva commissione regionale della 
VAPKO. 
5 Le commissioni regionali preparano gli esami, giudicano i risultati degli esami e 
decidono a maggioranza dei voti. Viene tenuto un verbale della sessione d’esame. 
6 L’Ufficio federale indennizza le commissioni regionali per le loro spese. 

Art. 6 Autorità di controllo 
L’Ufficio federale è l’autorità di controllo. 

Art. 7 Esame 
1 La commissione regionale competente esegue l’esame. 
2 L’esame comprende una parte scritta ed una parte orale. Per essere ammesso 
all’esame orale, il candidato deve aver superato l’esame scritto. 
3 L’esame scritto comprende una descrizione dettagliata e precisa di sei dei funghi 
velenosi più pericolosi, secondo la loro struttura (forma del cappello e del gambo, 
aspetto, attacco delle lamelle rispettivamente dei tubuli) ed i loro colori (colori del 
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cappello, del gambo, delle lamelle e delle spore). Questo compito dev’essere esegui-
to senza l’aiuto di bibliografia o di campioni di funghi. 
4 L’esame orale comprende le materie seguenti: 

a.7 Legislazione: conoscenza delle disposizioni seguenti: 
1. articoli 13, 15, 23, 27, 28 e 30 della legge del 9 ottobre 19928 sulle 

derrate alimentari, 
2. articoli 1, 2, 4–6, 8–10, 14–17, 19, 20, 26–29, 47 e 49–55 ODerr, 
3. articoli 2, 3, 8–10, 15–18 e 36 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 

20059 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari, 
4. articoli 22, 23 e 25–28 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200510 

sull’igiene, 
5. ordinanza del DFI del 23 novembre 200511 concernente i funghi com-

mestibili e il lievito; 
b. Micotossicologia: conoscenze elementari di tossicologia dei funghi superiori 

e delle diverse manifestazioni tossiche (sindromi), causate dall’ingestione di 
funghi velenosi; comportamento in caso d’intossicazione; conoscenze di mi-
cologia elementare come: classificazione, morfologia e biologia; 

c. Identificazione dei funghi: denominazione (in una lingua ufficiale o con un 
nome botanico) di 70 funghi e loro classificazione secondo i criteri seguenti: 
«commestibile», «non commestibile» e «velenoso»; 

d. Tecnica del controllo: controllo di esposizioni di funghi su un mercato o di 
funghi raccolti da privati (modo di procedere nel controllo sul mercato o del 
contenuto di cesti, consigli alla clientela, indicazioni di precauzioni da osser-
vare per certe specie di funghi). 

5 Le parti d’esame secondo il capoverso 4 lettere a e b possono anche avvenire in 
forma scritta. Le commissioni regionali decidono preventivamente sulle modalità 
dell’esame. 

Art. 8 Assegnazione dei voti e valutazione 
1 Per ogni descrizione corretta e dettagliata secondo l’articolo 7 capoverso 3, il can-
didato riceve cinque punti. 
2 Per ogni denominazione e valutazione giusta secondo l’articolo 7 capoverso 4 
lettera c, il candidato riceve un punto, una denominazione incompleta con valutazio-
ne giusta vale mezzo punto. Se un fungo non commestibile o velenoso non è stato 
denominato o valutato correttamente, allora vengono dedotti cinque punti. Le com-
missioni di esame comunicano al candidato, prima dell’esame, quali funghi giustifi-
cano una deduzione di cinque punti. 

  
7  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 

(RU 2005 6641). 
8 RS 817.0 
9 RS 817.022.21 
10 RS 817.024.1 
11 RS 817.022.106 
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3 Per la valutazione dei risultati nelle materie secondo l’articolo 7 capoverso 4 lettere 
a, b e c vengono dati voti dal 6 (ottimo) ad 1 (nullo). Sono ammessi mezzi voti. 

Art. 9 Apprezzamento dell’esame 
1 L’esame è superato, se il candidato raggiunge i seguenti risultati: 

a. almeno 25 punti nell’esame secondo l’articolo 7 capoverso 3; 
b. almeno 50 punti nella determinazione dei funghi secondo l’articolo 7 capo-

verso 4 lettera c; 
c. un voto medio di 4 per gli esami, secondo l’articolo 7 capoverso 4 lettere a, 

b e d. 
2 L’esame non è superato, comunque siano gli altri risultati, se uno dei seguenti fun-
ghi velenosi non è stato riconosciuto negli esami secondo l’articolo 7 capoverso 4 
lettere c e d: 

a. Amanita muscaria (L.: Fr.) Hook.; 
b. Amanita pantherina (DC: Fr.) Secr. et varietates; 
c. Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Secr.; 
d. Amanita verna (Bull: Fr.) Pers. ex Vitt.; 
e. Amanita virosa (Lam. ex Secr.); 
f. Clitocybe, Sect. Candicantes (Quél.) K.+M.; 
g. Cortinarius, Sect. Orellani;  
h. Entoloma lividum = E. sinuatum (Bull.: St. Am.) Quél.; 
i. Gallerina marginata (Fr.) Kühn.; 
k. Inocybe (Fr.), tutti i funghi di questo genere; 
l. Lepiota castanea (Pers.); 
m. Lepiota, Sect. Ovisorae (Lge.) Kühn.; 
n. Leucoagaricus badhamii (Berk.) Sing.; 
o. Omphalotes olearius (DC.: Fr.) Sing.; 
p. Tricholoma pardinum (Quél.). 

3 Le commissioni regionali comunicano in forma scritta il risultato al candidato. Il 
risultato dell’esame può essere comunicato preventivamente in forma orale. 

Art. 10 Mezzi illeciti 
Qualora la domanda di ammissione risultasse incompleta od inesatta, oppure se, du-
rante l’esame, il candidato ricorresse a mezzi non autorizzati, le commissioni regio-
nali possono dichiarare l’esame nullo. 
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Art. 11 Certificato d’esame 
1 Le commissioni regionali attestano la riuscita dell’esame rilasciando un certificato. 
Quest’ultimo è firmato dal presidente della commissione regionale competente e dal 
direttore del corso. 
2 Il certificato d’esame è rilasciato previo pagamento delle tasse secondo l’articolo 4 
capoverso 1. 

Art. 12 Ripetizione dell’esame 
1 L’esame può essere ripetuto al massimo due volte. 
2 Ad ogni ripetizione bisogna ripagare la tassa d’esame (art. 4 cpv. 1 lett. a). 

Art. 13 Rimedi giuridici 
1 Le decisioni delle commissioni regionali possono essere impugnate con ricorso. 
2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione della 
giustizia federale. 

Art. 1412 

Art. 1513 Ritiro del certificato d’esame 
La commissione regionale competente ritira la patente ai micologi provvisti di 
attestato che non adempiono più alle condizioni per il controllo dei funghi. 

Art. 16 Disposizioni finali 
1 Il regolamento del 1° agosto 197214 sugli esperti locali dei funghi è abrogato. 
2 Gli esami per controllori ufficiali di funghi possono ancora essere eseguiti secondo 
il diritto previgente fino al 31 dicembre 1995. 
3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995. 

Disposizioni finali della modificazione del 27 marzo 200215 

Le persone che prima dell’entrata in vigore della modifica del 27 marzo 2002 della 
presente ordinanza hanno superato l’esame di esperto locale dei funghi secondo il 
regolamento del 1° agosto 197216 sugli esperti locali dei funghi o l’esame di control-
lore ufficiale di funghi sono considerate micologi provvisti di attestato. 
  
12  Abrogato dal n. I dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 677). 
13  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002  

(RU 2002 677). 
14 [RU 1972 1711]  
15  RU 2002 667 
16  [RU 1972 1711] 
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