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Ordinanza del DFI 
concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate 
alimentari 

del 23 novembre 2005 (Stato 1° luglio 2014) 

 
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), 
visti gli articoli 59 capoverso 2, 66 e 70 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle 
derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), 

ordina: 

Titolo 1: Oggetto e campo d’applicazione 

Art. 1 
1 La presente ordinanza disciplina: 

a.2 ... 

b. il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso in Svizzera 
e al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione, nonché il 
prelievo di campioni e la procedura di analisi. 

2 …3 
3 Essa non si applica, nella misura in cui siano applicabili gli atti normativi seguenti: 

a. ordinanza del 23 novembre 20054 sulla produzione primaria e gli atti legisla-
tivi ad essa collegati; 

b. ordinanza del 23 novembre 20055 sulla macellazione e il controllo delle car-
ni e gli atti normativi basati su di essa; 

c. ordinanza del 20 aprile 19886 concernente l’importazione, il transito e 
l’esportazione di animali e prodotti animali; 

  

 RU 2005 6555 
1 RS 817.02 
2 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012  

(RU 2011 5657). 
3 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007  

(RU 2006 5151). 
4 RS 916.020 
5 RS 817.190 
6 [RU 1988 800, 1990 1357, 1993 920 art. 29 n. 5 3384 all. 4 n. 6, 1995 2050 n. III 3716 

art. 314 n. 2, 1997 1121 n. III 2, 1998 1575 all. n. 3, 1999 303 n. I 19, 2001 1337 all. n. 5 
3294 n. II 16, 2002 1411 4065 n. III 2, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493 n. II 4, 2006 
3951 n. III 4705 n. II 104, 2007 1469 all. 4 n. 60. RU 2007 1847 art. 50]. Vedi ora l’O del 
18 apr. 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti 
animali (RS 916.443.10). 
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d. ordinanza del 1° marzo 19957 sulla formazione degli organi di controllo 
dell’igiene delle carni. 

Titolo 2: ... 

Art. 2 a 418 

Art. 42 a 519 

Titolo 3: Controlli ufficiali 

Capitolo 1: Disposizioni generali 

Art. 52 Principi 
1 Le autorità di esecuzione controllano se sono soddisfatti i requisiti stabiliti, tenen-
do conto di prove oggettive (verifica). 
2 Le autorità di esecuzione eseguono controlli ufficiali sulla base di una procedura 
documentata. 
3 La documentazione relativa alle procedure deve contenere segnatamente le infor-
mazioni e le istruzioni seguenti: 

a. gli obiettivi dei controlli; 

b. i compiti, le competenze e gli obblighi dei controllori; 

c. le procedure di prelievo dei campioni, i metodi e le tecniche di controllo, la 
valutazione dei risultati e le decisioni che ne derivano; 

d. la verifica dell’idoneità dei prelievi di campioni, dell’analisi e dei metodi di 
test; 

e. i programmi di osservazione e di sorveglianza; 

f. le misure successive ai controlli ufficiali; 

g. la collaborazione con altri servizi o sezioni competenti; 

h. altre attività o informazioni necessarie all’esecuzione efficiente dei controlli 
ufficiali. 

4 All’occorrenza, la documentazione deve essere aggiornata. 

  

7 [RU 1995 1744, 2005 5493 all. n. II 1. RU 2007 561 art. 21]. Vedi ora l’O del  
16 nov. 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle  
persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). 

8 Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012  
(RU 2011 5657). 

9 Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, con effetto dal 1° nov. 2010  
(RU 2010 4783). 
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Art. 53 Controlli di partite di merci 

Se una derrata alimentare o un oggetto d’uso di una partita di merci non è ritenuto 
sicuro, si deve supporre che tutte le derrate alimentari od oggetti d’uso di questa 
partita non siano a loro volta sicuri, a meno che da un controllo approfondito non 
risulti alcuna prova che dimostri che il resto della partita non è sicuro. 

Art. 54 Rapporto sui controlli 
1 Su ogni controllo ufficiale effettuato deve essere allestito un rapporto. 
2 Il rapporto deve informare circa: 

a. lo scopo dei controlli ufficiali; 

b. le procedure di controllo applicate; 

c. i risultati dei controlli; 

d. eventualmente, le misure che le persone interessate devono adottare. 
3 Le autorità di esecuzione mettono a disposizione della persona interessata, almeno 
in caso di contestazione, una copia del rapporto. 

Art. 55 Notifica 

Le autorità di esecuzione notificano immediatamente all’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)10 le contestazioni da esse intimate e i 
casi che sono loro comunicati conformemente all’articolo 54 ODerr se:11 

a. esiste un pericolo acuto per la salute; oppure 

b.12 le derrate alimentari o gli oggetti d’uso interessati sono stati distribuiti a un 
numero indeterminato di consumatori e la popolazione di parecchi Cantoni o 
all’estero è stata messa in pericolo o potrebbe esserlo. 

Art. 56 Valutazione 
1 L’efficacia dei controlli ufficiali effettuati deve essere verificata. 
2 All’occorrenza, devono essere adottate misure correttive. 

  

10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  
dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), 
con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010  
(RU 2010 4783). 

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 
(RU 2008 1181). 
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Capitolo 2: Controllo in Svizzera 

Sezione 1: Attività di controllo in generale 

Art. 57 
1 Il controllo ufficiale in Svizzera include segnatamente le attività seguenti: 

a. l’esame delle misure di controllo autonomo adottate dalle aziende alimentari 
e dei loro risultati; 

b. l’ispezione: 
1. delle aziende alimentari inclusi l’ambiente circostante, i locali, gli uffi-

ci, le installazioni, gli impianti, il loro parco macchine e il loro sistema 
di trasporti, 

2.13 dei prodotti di base, degli ingredienti, dei coadiuvanti tecnologici e 
degli altri prodotti impiegati per la preparazione e la produzione di der-
rate alimentari, 

3. delle materie prime, dei prodotti intermedi, dei prodotti semilavorati e 
dei prodotti finiti, 

4. dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate 
alimentari, 

5. dei prodotti e dei procedimenti per la pulizia e la manutenzione, nonché 
dei pesticidi, 

6. della caratterizzazione e della presentazione di derrate alimentari e di 
oggetti d’uso, 

7. della pubblicità per derrate alimentari e oggetti d’uso; 

c. i controlli dell’igiene nelle aziende alimentari; 

d. l’esame delle procedure nell’ambito: 
1. della buona prassi di fabbricazione, 
2. della buona prassi igienica, 
3. dei principi HACCP o delle direttive per una buona prassi di procedura 

basate su di esso; 

e. l’esame del materiale scritto e di altre registrazioni che possono essere im-
portanti per valutare l’osservanza del diritto sulle derrate alimentari; 

f. i colloqui con la persona responsabile e con il suo personale; 

g. il rilevamento dei valori indicati dagli strumenti di misurazione delle aziende 
alimentari; 

h. i controlli con strumenti propri per la verifica delle misurazioni delle aziende 
alimentari; 

i. l’esame: 
1. dell’osservanza delle disposizioni sulla rintracciabilità, 

  

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 



Esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. O del DFI 

5 

817.025.21 

2. dell’osservanza delle disposizioni relative all’apposizione di un con-
trassegno di identificazione, 

3. del livello di formazione del personale, 
4. dell’osservanza dell’obbligo di documentazione. 

2 Nell’ambito dei controlli ufficiali, se necessario, possono essere applicate anche le 
seguenti tecniche di controllo: 

a. esecuzione di una serie di controlli o di misurazioni pianificate per mantene-
re una visione d’insieme sullo stato di osservanza della legislazione sulle 
derrate alimentari (osservazione); 

b. osservazione accurata di un’azienda alimentare (sorveglianza). 

Sezione 1a:  
Indagini in caso di focolai di malattie determinati 
dalle derrate alimentari14 

Art 57a15 Focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari 

Per focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari s’intende: 

a. l’insorgere nell’essere umano di una malattia o di un’infezione sicuramente 
o molto probabilmente connessa con la medesima derrata alimentare in 
almeno due casi; o 

b. una situazione in cui i casi di malattia o di infezione riscontrati si sommano 
con frequenza maggiore a quella prevista. 

Art 57b16 Misure 
1 Se constata un focolaio di una malattia determinato dalle derrate alimentari, il 
chimico cantonale informa immediatamente il medico cantonale. 
2 Se constata nei pazienti la presenza ripetuta di agenti patogeni che possono essere 
trasmessi attraverso derrate alimentari, il medico cantonale informa immediatamente 
il chimico cantonale. 
3 In caso di presunti focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari, il chimi-
co cantonale svolge tutte le indagini necessarie per ripristinare la sicurezza alimen-
tare.  
4 Le indagini sulle persone in ambito medico sono svolte dal medico cantonale. 
5 Se sono necessarie indagini che rientrano nella sfera di competenza del veterinario 
cantonale, esse vanno coordinate con quest’ultimo. 

  

14 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 5151). Nuovo testo gisuta il 
n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4783). 

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010  
(RU 2010 4783). 

16 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010  
(RU 2010 4783). 
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6 I dati rilevati dalle autorità nell’ambito delle indagini sui focolai di malattie devono 
essere immediatamente comunicati all’USAV. 
7 I ceppi degli agenti patogeni isolati nell’ambito delle indagini su focolai di malattie 
devono essere conservati per ulteriori esami. 

Sezione 2: 
Altre attività di controllo sulle aziende soggette all’obbligo di 
autorizzazione 

Art. 58 Domanda di autorizzazione 
1 Un’azienda che necessita di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 13 
ODerr deve inoltrare una domanda di autorizzazione alla competente autorità di 
esecuzione cantonale. Nella stessa deve essere documentato in che modo il richie-
dente mette in atto gli articoli 49–55 ODerr. 
2 Prima della decisione in merito all’autorizzazione, la competente autorità di esecu-
zione cantonale esegue un’ispezione dell’azienda sul posto. Essa rilascia l’autorizza-
zione se sono adempiuti i requisiti relativi al diritto in materia di derrate alimentari 
determinanti per l’attività in questione. 
3 Se sono constatate lacune nell’ambito dell’ispezione, l’autorità di esecuzione può 
rilasciare l’autorizzazione a condizione di colmare le lacune entro sei mesi. Se ciò 
non avviene entro il termine stabilito, l’autorizzazione viene a cadere. 
4 A ogni azienda titolare di un’autorizzazione è attribuito un numero. L’attribuzione 
del numero avviene secondo le disposizioni dell’USAV. 

Art. 59 Controlli in un’azienda soggetta all’obbligo di autorizzazione 
1 In un’azienda soggetta all’obbligo di autorizzazione l’esame della buona prassi 
igienica e della procedura basata sull’HACCP deve essere eseguito mediante audit e 
secondo le disposizioni degli articoli 60 e 61. 
2 Per audit si intende un esame sistematico e indipendente mediante il quale si con-
trolla se le attività e i risultati da esse ottenuti sono conformi alle direttive e se le 
direttive sono idonee al raggiungimento degli obiettivi. 

Art. 60 Esame della buona prassi igienica 

Per quanto attiene alla buona prassi igienica si deve verificare se nella produzione di 
derrate alimentari sono stati utilizzati procedimenti che contemplino almeno: 

a. l’esame delle informazioni relative alla catena alimentare; 

b. l’assetto e la manutenzione degli stabilimenti d’impresa e delle installazioni; 

c. le misure igieniche prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività; 

d. l’igiene personale; 

e. le istruzioni per l’igiene e i procedimenti di lavoro; 
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f. la lotta antiparassitaria; 

g. la qualità dell’acqua; 

h. i controlli della temperatura; 

i. i controlli delle forniture di derrate alimentari in entrata e in uscita e dei 
documenti di accompagnamento. 

Art. 61 Esame dei procedimenti basati sull’HACCP 

Si deve verificare se i procedimenti basati sull’HACCP sono applicati con continuità 
e secondo le prescrizioni. In particolare, è importante prestare attenzione affinché le 
derrate alimentari di origine animale: 

a. adempiano i requisiti microbiologici stabiliti nell’ordinanza del DFI del 
23 novembre 200510 sui requisiti igienici; 

b. concordino con le prescrizioni fissate nell’ordinanza dell’DFI del 26 giugno 
199511 sulle sostanze estranee e sui componenti e non contengano alcuna so-
stanza vietata; e 

c. non contengano fonti di pericolo fisiche, ad esempio corpi estranei. 

Sezione 3:17 Controlli supplementari sui giocattoli 

Art. 61a Istruzioni agli organismi di valutazione della conformità 
1 Le autorità di esecuzione cantonali possono chiedere a un organismo di valutazione 
della conformità ai sensi dell’articolo 17 dell’ordinanza del 15 agosto 201218 sui 
giocattoli (OSG) di fornire informazioni riguardo a ciascun certificato di esame del 
tipo che ha rilasciato, revocato o rifiutato secondo l’articolo 13 OSG, compresi i 
rapporti delle prove e la documentazione tecnica.  
2 Se necessario, esse invitano l’organismo di valutazione della conformità a verifi-
care un certificato di esame del tipo. 
3 Se l’autorità di esecuzione cantonale constata che un giocattolo non adempie i 
requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2−4 ODerr e i requisiti 
particolari di sicurezza di cui all’allegato 2 OSG, invita eventualmente l’organismo 
di valutazione della conformità a revocare il certificato di esame del tipo del giocat-
tolo in questione.  

  

10 RS 817.024.1 
11 RS 817.021.23 
17 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 15 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  

(RU 2012 4855). 
18 RS 817.023.11 
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Art. 61b Comunicazione delle misure ordinate all’organismo di valutazione 
della conformità  

Le autorità di esecuzione cantonali comunicano all’organismo di valutazione della 
conformità competente le misure ordinate nei confronti del fabbricante, del rappre-
sentante autorizzato, dell’importatore o del distributore in caso di mancata confor-
mità di un giocattolo. 

Art. 61c Obbligo di notifica nei confronti dell’USAV 

In caso di contestazione, le autorità di esecuzione cantonali comunicano all’USAV 
in particolare quanto segue:  

a. i dati per l’identificazione del giocattolo; 

b. l’origine del giocattolo; 

c. in che misura il giocattolo non adempie i requisiti di sicurezza e quali peri-
coli ne risultano; 

d. la natura e la durata delle misure adottate; 

e. gli argomenti del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell’importa-
tore o del distributore; 

f. se considerano lacunose le norme tecniche sul cui rispetto poggia la presun-
zione di conformità secondo l’articolo 8 OSG19; 

g. se del caso, il loro sospetto o certezza che la non conformità non è limitata al 
territorio svizzero. 

Capitolo 3: 
Controllo in materia di importazione, transito ed esportazione 

Sezione 1: Disposizioni comuni 

Art. 62 Controlli da effettuare 
I controlli ufficiali devono includere almeno: 

a. un esame sistematico dei documenti; 

b. una verifica visiva per campionatura della conformità dei certificati di 
accompagnamento e di altri documenti con l’etichettatura e il contenuto della 
spedizione (controllo d’identità); 

c. eventualmente un esame della merce. 

Art. 63 Notifica 

Gli uffici doganali possono notificare l’importazione e l’esportazione di merci ai 
competenti organi cantonali. 

  

19 RS 817.023.11 
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Art. 64 Informazioni 

Su richiesta, in correlazione con lo sdoganamento, l’Amministrazione federale delle 
dogane comunica all’USAV i dati necessari all’esecuzione della presente ordinanza. 

Sezione 2: Importazione 

Art. 65 Esame della merce 
1 L’esame della merce durante l’importazione è svolto nell’ambito dello sdogana-
mento. 
2 Gli uffici doganali controllano a campione se la merce soddisfa i requisiti della 
legislazione sulle derrate alimentari. 
3 L’esame della merce deve essere svolto in condizioni adeguate in un luogo provvi-
sto delle necessarie infrastrutture di controllo e in cui i controlli possano essere 
svolti in maniera conforme, si possa prelevare un numero di campioni adeguato alla 
gestione dei rischi e le derrate alimentari possano essere manipolate in maniera 
ineccepibile dal punto di vista igienico. 
4 Con i campioni occorre procedere in modo tale da garantirne la validità giuridica e 
analitica. 

Art. 66 Attività di controllo al momento dell’importazione  
delle derrate alimentari 

Il controllo ufficiale al momento dell’importazione delle derrate alimentari deve 
includere, oltre ai controlli di cui all’articolo 62, un esame sistematico dei documenti 
commerciali e, se del caso, di altri documenti necessari secondo la legislazione sulle 
derrate alimentari (esame dei documenti). 

Art. 67 Campionatura 
1 Gli uffici doganali possono prelevare dei campioni. 
2 D’intesa con la Direzione generale delle dogane, l’USAV può esigere il prelievo di 
campioni di determinate merci. 
3 Il prelievo di campioni è retto dagli articoli 75–87. 
4 All’atto di ogni campionatura, l’ufficio doganale allestisce il modulo «Rapporto di 
prelievo» (RDA). La campionatura è attestata in un documento ufficiale. 
5 Gli uffici doganali trasmettono i campioni alle competenti autorità di esecuzione 
del Cantone di destinazione della merce. 
6 L’USAV può chiedere agli uffici doganali di inviare i campioni di determinate 
merci a un laboratorio appositamente designato. La designazione di tale laboratorio 
avviene d’intesa con la competente autorità di esecuzione cantonale. 
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Art. 68 Contestazioni 
1 Gli uffici doganali o le competenti autorità di esecuzione cantonali contestano le 
merci che non soddisfano i requisiti della legislazione svizzera sulle derrate alimen-
tari. 
2 Essi notificano per scritto alla persona soggetta all’obbligo della denuncia secondo 
il diritto doganale o all’importatore il motivo della contestazione e il genere dei 
provvedimenti adottati. 
3 Se le merci sono contestate dall’autorità di esecuzione cantonale, quest’ultima può 
prelevare direttamente dall’importatore gli emolumenti previsti dall’articolo 45 
capoverso 2 lettera c della legge del 9 ottobre 199212 sulle derrate alimentari 
(LDerr). 

Art. 69 Provvedimenti 
1 Gli uffici doganali possono: 

a. inviare le merci contestate, per un esame approfondito, alla competente auto-
rità di esecuzione cantonale; essi invitano per scritto le persone soggette 
all’obbligo della denuncia secondo il diritto doganale a condurre le merci en-
tro un termine determinato al laboratorio cantonale designato, senza modifi-
carle, a proprie spese e a proprio rischio e pericolo; 

b. respingere le merci contestate se: 
1. le lacune accertate non possono essere eliminate, e 
2. tali merci non sono nocive alla salute; 

c. confiscare le merci se ciò si rivela necessario per proteggere i consumatori e 
se: 
1. tali merci sono state contestate, 
2. vi è un sospetto fondato che le merci in questione non soddisfino le pre-

scrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari, oppure 
3. le merci sono state respinte ma non allontanate entro il termine fissato 

dall’ufficio doganale; 

d. adottare altri provvedimenti secondo l’articolo 28 LDerr13 su incarico delle 
competenti autorità di esecuzione cantonali. 

2 Se le merci contestate sono trasmesse per un esame approfondito alla competente 
autorità di esecuzione cantonale, quest’ultima decide in merito a: 

a. ulteriori provvedimenti da adottare secondo gli articoli 28–31 LDerr, 

b. l’ammontare degli emolumenti. 

Art. 70 Divieto d’importazione 

Gli uffici doganali eseguono i divieti d’importazione emanati dal DFI. 

  

12 RS 817.0 
13 RS 817.0 
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Sezione 3: Transito 

Art. 71 Controllo del transito 
1 Gli organi di controllo possono confiscare le merci in transito che sono mani-
festamente nocive per la salute. 
2  Gli articoli 67 e 69 capoversi 1 lettera a e 2 sono applicabili per analogia al con-
trollo del transito. 

Art. 72 Transito nell’UE 

Il controllo delle derrate alimentari in transito provenienti da Paesi non membri 
dell’Unione europea (UE) e destinati ad essa è retto dalle disposizioni relative 
all’importazione. 

Sezione 4: Esportazione 

Art. 73 Attestazioni ufficiali 
1 Su richiesta, la competente autorità di esecuzione cantonale controlla e attesta: 

a. i requisiti posti dal Paese di destinazione siano osservati; 

b. le merci destinate all’esportazione siano idonee al consumo e all’impiego;20 

c.21 un’azienda alimentare è assoggettata al suo controllo. 
2 Essa può subordinare il rilascio dell’attestazione di cui al capoverso 1 lettere a o b 
alla presentazione: 

a. delle prescrizioni legali del Paese di destinazione che sono applicabili alle 
merci in questione; o 

b. di una perizia o di un rapporto d’analisi rilasciato da un servizio accredita-
to.22 

Art. 74 Controllo all’esportazione 

Gli articoli 67 e 69 capoversi 1 lettera a e 2 si applicano per analogia al controllo 
all’esportazione. 

  

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 

21 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 
(RU 2008 1181). 

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 
(RU 2008 1181). 
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Titolo 4: Campionatura e metodi di analisi 

Capitolo 1: Campionatura 

Art. 75 Competenza 

I campioni vengono prelevati dagli organi di controllo competenti. 

Art. 76 Collaborazione del proprietario della merce 
1 I campioni vengono prelevati di regola in presenza del proprietario della merce o di 
un suo rappresentante. 
2 Il proprietario della merce o il suo rappresentante deve fornire agli organi di con-
trollo i ragguagli necessari al conseguimento dello scopo del controllo, presentando 
se del caso i documenti giustificativi. Egli deve collaborare, se necessario, al prelie-
vo dei campioni secondo le istruzioni degli organi di controllo. 

Art. 77 Procedimento 
1 Il prelievo, il confezionamento e il trasporto dei campioni avvengono secondo lo 
scopo del controllo. 
2 L’organo di controllo procede secondo il Manuale svizzero delle derrate alimenta-
ri23 o secondo le direttive del competente Ufficio federale. 
3 Se mancano disposizioni o direttive che precisano le modalità da applicare per 
conseguire un determinato scopo del controllo, l’organo di controllo applica un 
metodo riconosciuto dalla scienza e dalla tecnica. 
4 In caso di dubbio, la competente autorità cantonale o federale impartisce le relative 
istruzioni. 

Art. 78 Prelievo dei campioni 
1 Da una merce è prelevato di regola un campione singolo. 
2 Il quantitativo del campione deve essere commisurato in modo da risultare suffi-
ciente non solo per l’analisi prevista ma anche per eventuali verifiche. 
3 Da una merce preimballata è prelevata come campione un’unità di vendita. Se essa 
non contiene il quantitativo necessario all’analisi, si possono prelevare parecchie 
unità. 
4 Merci non preimballate, sfuse o liquide vengono rimescolate prima del prelievo di 
campioni. Se ciò non è possibile a causa della consistenza della merce, si prelevano 
campioni parziali in punti diversi. Il rimescolamento e il prelievo di campioni par-
ziali possono venir tralasciati se non sono opportuni per l’analisi. 
5 I campioni devono essere manipolati e caratterizzati in maniera tale da garantirne 
la validità giuridica e analitica. 

  

23 Non pubblicato nella RU. Ottenibile presso l’UFCL, Vendita delle pubblicazioni federali, 
3003 Berna, www.bundespublikationen.admin.ch 
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Art. 79 Piani di campionatura 

Gli organi di controllo possono prelevare diversi campioni da una partita di merce 
secondo un piano di campionatura, in modo particolare se: 

a. vi è il sospetto che la partita di merce non soddisfi in tutto o in parte i 
requisiti della legislazione sulle derrate alimentari; 

b.24 lo scopo del controllo non può essere raggiunto con un campione singolo. 

Art. 80 Riempimento e confezionamento 

I campioni che non possono venir prelevati negli imballaggi originali intatti vanno 
riempiti o confezionati in recipienti o materiali d’imballaggio che non influenzino il 
risultato dell’analisi. 

Art. 81 Caratterizzazione 

Ogni campione deve essere caratterizzato subito dopo il suo prelievo in modo uni-
voco e inconfondibile. 

Art. 82 Rapporto sul prelievo dei campioni25 
1 Per ogni prelievo è allestito un rapporto sul prelievo dei campioni che indichi:26 

a. la designazione esatta e l’indirizzo del proprietario della merce; 

b. la denominazione specifica ed eventualmente di fantasia della merce; 

c. il luogo, la data e l’ora del prelievo; 

d. la caratterizzazione del campione; 

e. il genere di chiusura del campione (imballaggio originale, sigillo o piombo); 

f. il quantitativo effettivo o presunto della merce al momento del prelievo; 

g. il prezzo d’acquisto o di vendita; 

h. il motivo del prelievo. 
2 Devono inoltre essere annotate, se disponibili: 

a. ulteriori indicazioni per l’identificazione della merce (codice di fabbricazio-
ne, partita di merce, marca, data di confezionamento, di fornitura o di con-
servazione ecc.); 

b. designazione esatta del fornitore (produttore, distributore, importatore); 

c. per le merci che si trovano in fase di trasporto, la designazione esatta e 
l’indirizzo del destinatario o dell’importatore; 

  

24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 

26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 
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d. indicazioni sulle condizioni di deposito (p. es. temperatura); 

e. eventuali indicazioni pubblicitarie riguardanti la merce. 
3 Per prelievi particolari, come per esempio per i campioni d’acqua, possono essere 
allestiti rapporti sul prelievo dei campioni semplificati. Per il prelievo di più cam-
pioni nello stesso luogo (p. es. posti di raccolta, depositi, distributori grossisti) 
possono essere allestiti rapporti collettivi.27 
4 L’organo di controllo e, qualora sia presente, il proprietario della merce o il suo 
rappresentante firmano il rapporto sul prelievo dei campioni.28 
5 L’organo di controllo attesta con la sua firma che il campione è stato prelevato in 
conformità alle prescrizioni, che non vi è stata alcuna confusione e che il rapporto 
sul prelievo dei campioni corrisponde ai fatti.29 
6 Il proprietario della merce o il suo rappresentante conferma con la sua firma 
l’esattezza del rapporto sul prelievo dei campioni. Se egli rifiuta di firmare, l’organo 
di controllo annota nel rapporto sul prelievo dei campioni il rifiuto e le sue eventuali 
giustificazioni.30 

Art. 83 Sigillatura e piombatura 
1 L’organo di controllo sigilla o piomba i campioni se successive modificazioni dei 
campioni non possono essere escluse in altro modo. 
2 Se sono stati prelevati più campioni, può essere legato e sigillato oppure piombato 
l’imballaggio collettivo (cassa, cesto ecc.). 

Art. 84 Ricevuta 
1 L’organo di controllo consegna al proprietario della merce o al suo rappresentante 
una ricevuta per i campioni prelevati, nella quale sono designati i campioni e il loro 
valore. Quale ricevuta vale anche una copia del rapporto sul prelievo dei campioni.31 
2 Nell’ambito del prelievo in serie di campioni di latte nel posto di raccolta è affissa 
in un luogo ben visibile una copia del rapporto collettivo; tale affisso vale come 
ricevuta. 

  

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 

31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 
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Art. 85 Trasporto 
1 I campioni prelevati e il rapporto sul prelievo dei campioni vengono spediti imme-
diatamente al laboratorio.32 
2 I campioni sono trasportati e conservati in modo da impedire ogni alterazione del 
risultato dell’analisi. 

Art. 86 Indagini particolari 

L’organo di controllo informa il laboratorio su tutte le circostanze che possono esse-
re determinanti per l’analisi, in particolare sui motivi del prelievo dei campioni. 

Art. 87 Rimborso del valore del campione 
1 Se un campione non è oggetto di contestazioni, il proprietario della merce può 
esigere il rimborso del suo valore. 
2 I campioni che hanno un valore d’acquisto inferiore a 5 franchi non sono rimbor-
sati. 

Capitolo 2: Metodi di analisi 

Art. 88 
1 Nell’ambito dei controlli ufficiali sono applicati nella misura del possibile i metodi 
di analisi contenuti nel Manuale svizzero delle derrate alimentari33 (art. 61 ODerr) o 
nelle norme e nei protocolli riconosciuti a livello internazionale (quali ISO, CEN o 
Codex Alimentarius). 
2 Se sono applicati altri metodi di analisi, sono da preferire quelli la cui affidabilità 
adempie i criteri formulati nell’allegato. 
3 I metodi di analisi applicabili a diversi gruppi di prodotti sono da preferire a quelli 
applicabili soltanto a prodotti singoli. 

Titolo 5: 
Elenchi delle aziende alimentari notificate e di quelle autorizzate 

Art. 89 
1 Le autorità di esecuzione cantonali allestiscono elenchi delle aziende alimentari 
notificate secondo l’articolo 12 ODerr e delle aziende alimentari autorizzate secondo 
l’articolo 13 ODerr. 

  

32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 

33 Non pubblicato nella RU. Ottenibile presso l’UFCL, Vendita delle pubblicazioni federali, 
3003 Berna, www.bundespublikationen.admin.ch 
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2 Il numero assegnato a un’azienda autorizzata può essere completato mediante 
codici che designano il tipo dei prodotti di origine animale. 
3 Per le grandi aziende, il numero di autorizzazione può essere completato mediante 
sottovoci che designano unità aziendali o gruppi di unità aziendali che vendono o 
producono prodotti di origine animale. 
4 La competente autorità di esecuzione cantonale inserisce il numero di autorizza-
zione nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico (USAV) 
raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 
201434 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.35 

Titolo 6: Adeguamento dell’allegato 

Art. 90 

L’USAV adegua periodicamente l’allegato della presente ordinanza allo stato della 
scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della 
Svizzera. 

Titolo 7: Disposizioni finali 

Art. 91 Applicazione dell’articolo 62 capoverso 2 ODerr 

Per l’applicazione dell’articolo 62 capoverso 2 ODerr è previsto un termine transito-
rio fino al 31 dicembre 2008. 

Art. 92 Formazioni secondo il diritto anteriore 
1 Chi ha iniziato la formazione quale chimico delle derrate alimentari prima del 
1° maggio 2002 può proseguirla secondo il diritto in vigore fino alla modifica del 
27 marzo 200236 dell’ordinanza del 17 aprile 199137 sul diploma federale di chimico 
delle derrate alimentari. 
2 I Cantoni possono riconoscere come controllori delle derrate alimentari gli esperti 
locali che sono stati formati secondo il diritto anteriore, prima dell’entrata in vigore 
dell’ordinanza del 1° marzo 199538 sui requisiti minimi dei controlli delle derrate 
alimentari, se gli stessi hanno seguito una formazione sulla nuova legislazione sulle 
derrate alimentari e hanno superato l’esame corrispondente. 

  

34  RS 916.408 
35 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 5 all’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi 

dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014  
(RU 2014 1691). 

36 [RU 2002 681] 
37 [RU 1991 1096, 1995 1765] 
38 [RU 1995 1756] 
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Art. 92a39 Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010 
1 I candidati che si sono iscritti a esami complementari, all’esame di diploma di 
chimico delle derrate alimentari o all’esame di ispettore delle derrate alimentari 
prima dell’entrata in vigore della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordi-
nanza possono essere esaminati secondo il diritto previgente. Gli esami devono 
essere dati entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 
2 Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il DFI può designare membri 
supplementari della CE-DChDerr e delle commissioni d’esame regionali, se neces-
sario per garantire il buon svolgimento degli esami. 
3 I diplomi rilasciati secondo il diritto previgente sono equiparati ai diplomi rilasciati 
secondo il nuovo diritto. 
4 Su richiesta, il diploma cantonale di controllore delle derrate alimentari può essere 
convertito in un diploma federale entro quattro anni dall’entrata in vigore della 
presente modifica. 

Art. 93 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2006. 

  

39 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010  
(RU 2010 4783). 
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Allegato40 
(art. 88 cpv. 2) 

Criteri per la verifica dell’affidabilità dei metodi di analisi 

1. L’affidabilità di un metodo di analisi, sempre che sia rilevante, deve essere verifi-
cata secondo i criteri seguenti: 

a. esattezza; include la precisione (precisione della ripetibilità, precisione della 
riproducibilità) e la correttezza; 

b. campo d’applicazione (analiti, matrice e campo di concentrazione conside-
rati); 

c. limite di prova; 

d. limite di determinazione; 

e. ripetibilità; 

f. specificità; 

g. sensibilità; 

h. linearità; 

i. robustezza; 

j. margine di errore; 

k. altri criteri selezionati secondo il fabbisogno. 

2. I dati di convalida di cui al numero 1 lettera a devono essere determinati: 

a. secondo il Manuale svizzero delle derrate alimentari41 o secondo un proto-
collo riconosciuto a livello internazionale (p. es. ISO 5725: 1994 oppure 
IUPAC42 - International Harmonised Protocol); oppure 

b. sempre che siano stati stabiliti criteri di efficienza per metodi di analisi, 
mediante test volti ad appurare l’osservanza di tali criteri. 

3. I risultati delle prove dell’idoneità e degli studi comparativi devono essere pubbli-
cati o messi liberamente a disposizione. 

  

40 Aggiornato dal n. II dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 5151). 

41 Non pubblicato nella RU. Ottenibile presso l’UFCL, Vendita delle pubblicazioni federali, 
3003 Berna, www.bundespublikationen.admin.ch 

42 International Union of Pure and Applied Chemistry 


