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Ordinanza dell’USAV 
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione 
dell’influenza aviaria dai Paesi Bassi 

del 1° dicembre 2014 (Stato 25  dicembre 2014) 

 
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), 
visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle 
epizoozie; 
visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, 

ordina: 

Art. 1 Scopo e oggetto  
1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in 
Svizzera. 
2 Essa disciplina l’importazione di carni di pollame non trattate termicamente, uova 
da tavola non trattate termicamente, pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e 
uova da cova dai Paesi Bassi. 

Art. 2 Importazione di carni di pollame non trattate termicamente 

L’importazione di carni di pollame non trattate termicamente provenienti dalle zone 
di protezione dei Paesi Bassi definite nell’allegato 1 è vietata. 

Art. 3 Importazione di uova da tavola non trattate termicamente 

L’importazione di uova da tavola non trattate termicamente provenienti dalle zone di 
protezione e di sorveglianza dei Paesi Bassi definite negli allegati 1 e 2 è vietata. 

Art. 4 Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e 
uova da cova 

L’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova 
provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza dei Paesi Bassi definite negli 
allegati 1 e 2 è vietata. 
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Art. 5 Abrogazione di un atto normativo 

L’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20143 che istituisce provvedimenti per 
evitare l’introduzionedell’influenza aviaria dai Paesi Bassi è abrogata.  

Art. 6 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 3 dicembre 2014. 
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Allegato 14 
(art. 2–4) 

Zone di protezione 

Sono state definite zone di protezione le seguenti aree dei Paesi Bassi: 

Al momento nessuna regione è colpita. 

  

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 24 dic. 2014, in vigore dal 25 dic. 2014 
(RU 2015 35). 
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Allegato 25 
(art. 3 e 4) 

Zone di sorveglianza 

Sono state definite zone di sorveglianza le seguenti aree dei Paesi Bassi: 

Area comprendente: 

Area 1 
Comune di Zoeterwoude, provincia di Zuid-Holland: 
dall’incrocio tra la A44 e Lisserdijk, proseguendo su Lisserdijk in direzione est 
percorrendo Huigsloterdijk e poi Leimuiderdijk fino a Provincialeweg N207 – 
Provincialeweg N207 in direzione sud fino alla N446 – 
proseguendo sulla N446 in direzione est fino a Aardamseweg – 
Aardamseweg in direzione est fino a Oostkanaalweg – 
Oostkanaalweg in direzione sud fino a Nieuwkoopseweg – 
Nieuwkoopseweg in direzione est fino a Treinweg – 
Treinweg in direzione sud fino a Oude Rijn (idrovia) – 
Oude Rijn in direzione est fino a Goudse Rijpad – 
Goudse Rijpad in direzione sud fino a Rijerskoop – 
Rijerskoop in direzione ovest fino a Zuidwijk – 
Zuidwijk in direzione sud percorrendo il Randenburgseweg fino alla N207 – 
percorrendo la N207 in direzione sud fino a Brugweg – 
Brugweg in direzione ovest fino a Kanaaldijk – 
Kanaaldijk in direzione sud fino a Dreef – 
Dreef in direzione ovest fino a Beijerincklaan – 
Beijerincklaan in direzione sud-ovest fino alla A12 – 
proseguendo sulla A12 in direzione ovest fino a Rotte (idrovia) – 
Rotte in direzione sud fino a Lange Vaart – 
Lange Vaart in direzione ovest percorrendo Groendelseweg fino a Munnikenweg – 
Munnikenweg in direzione ovest fino a Berkelseweg – 
Berkelseweg in direzione nord-ovest fino a Katwijkerlaan – 
Katwijkerlaan in direzione sud-ovest fino a Nieuwkoopseweg – 
Nieuwkoopseweg in direzione nord-ovest fino a `s Gravenweg – 
`s Gravenweg in direzione ovest fino alla linea ferroviaria Rotterdam/Leiderdorp – 
proseguendo lungo la linea ferroviaria Rotterdam/Leiderdorp in direzione nord fino 
alla A12 – 

  

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 24 dic. 2014, in vigore dal 25 dic. 2014 
(RU 2015 35). 
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Area comprendente: 

proseguendo sulla A12 in direzione ovest fino all’incrocio tra la A4 e Prins 
Clausplein – 
proseguendo sulla A4 in direzione nord fino alla N14 – 
proseguendo sulla N14 in direzione ovest percorrendo la N14/Rijksstraatweg in 
direzione nord fino a Rust en Vreugdelaan – 
Rust en Vreugdelaan in direzione ovest percorrendo Lijsterlaan fino a Jagerslaan – 
Jagerslaan-zuid in direzione nord percorrendo Jagerslaan noord fino a  
Katwijkerweg – 
Katwijkerweg in direzione nord-ovest percorrendo Wassenaarseweg fino a 
N206/Provincialeweg – 
N206/Provincialeweg in direzione nord fino a Sandtlaan – 
Sandtlaan in direzione est percorrendo Oegstgeesterweg fino a Brouwerstraat – 
Brouwerstraat in direzione nord percorrendo Noordwijkerweg fino a Voorhouten-
weg – 
Voorhoutenweg in direzione nord-est fino a Vinkenweg – 
Vinkenweg in direzione est fino a Elsgeesterweg – 
Elsgeesterweg in direzione nord-est percorrendo Eerste Elsgeesterweg fino a 
N444/Leidsevaart – 
N444/Leidsevaart in direzione sud fino alla A44 – 
percorrendo la A44 in direzione est fino all’incrocio tra la A44 e Lisserdijk. 
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