Ordinanza del DFI
sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope,
dei precursori e dei coadiuvanti chimici
(Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)
Modifica del 18 agosto 2017

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 30 maggio 20111 sugli elenchi degli stupefacenti è modificata come
segue:
1

Gli allegati 1, 2, 5, 6 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2

L’allegato 7 è sostituito dalla versione qui annessa.

II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.

18 agosto 2017

Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
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Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Elenco generale delle sostanze controllate degli elenchi a–d
Tabella: inserire le seguenti designazioni in ordine alfabetico:
Designazione

GTIN

Elenco

carfentanil

7611746958161

a

mitraginina

7611746958154

a

7-idrossimitraginina

7611746958147

a

AH-7921, 3,4-dicloro-N-[(1dimetilamino)cicloesilmetil]benzammide

7611746960867

d

25B-NBOMe, 2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)-N-(2metossibenzil)etilammina

7611746964520

d

25C-NBOMe, 2-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-N-(2metossibenzil)etilammina

7611746963899

d

25I-NBOMe, 2-(4-iodio-2,5-dimetossifenil)-N-(2metossibenzil)etilammina

7611746958468

d

AM-2201, [1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-il](naftalene-1- 7611746960690
il)metanone

d

acetilfentanile, N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]-Nfenilacetammide

7611746960522

d

MT-45, 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)piperazina

7611746958130

d

alfa-pirrolidinovalerofenone, alfapirrolidinopentiofenone, alfa-PVP

7611746958123

d

para-metil-4-metilaminorex, 4,4’-DMAR

7611746958116

d

metossetamina, 2-(3-metossifenil)-2-(etilamino cicloesa- 7611746964728
none

d

U-47700, 3,4-dicloro-N-(2-(dimetilamino)cicloesile)-Nmetilbenzammide

7611746958109

d

butirfentanile, butanoil fentanile, N-fenil-N-(1-(2feniletil)-4-piperidinil)-butanammide

7611746958673

d

4-MEC, 4-metiletcatinone, 2-etilamino-1-(4metilfenil)propan-1-one

7611746958093

d

etilone, 1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2(etilamino)propan-1-one

7611746958086

d

pentedrone, 2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one

7611746958079

d

etilfenidato, etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato

7611746965169

d
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GTIN

Elenco

metiopropamina, MPA, N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2- 7611746965145
ammina

d

MDMB-CHMICA, metil N-{[1-(cicloesilmetil)-1Hindolo-3-il]carbonile}-3-metil-L-valinato

7611746958062

d

5F-APINACA, 5F-AKB48; N-(adamantan-1-il)-1-[(5fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide

7611746958055

d

XLR-11; [1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-il](2,2,3,3tetrametilciclopropil)metanone

7611746960737

d
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Allegato 2
(art. 2 cpv. 1)

Elenco a
Tabella: Inserire le seguenti designazioni in ordine alfabetico:
Designazione

GTIN

Elenco

carfentanil

7611746958161

a

mitraginina

7611746958154

a

7-idrossimitraginina

7611746958147

a
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Allegato 5
(art. 2 cpv. 1)

Elenco d
Tabella: Inserire le seguenti designazioni in ordine alfabetico:
Designazione

GTIN

Elenco

AH-7921, (3,4-dicloro-N-[(1dimetilamino)cicloesilmetil]benzammide

7611746960867

d

25B-NBOMe, (2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)-N-(2metossibenzil)etilammina

7611746964520

d

25C-NBOMe, (2-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-N-(2metossibenzil)etilammina

7611746963899

d

25I-NBOMe, (2-(4-iodio-2,5-dimetossifenil)-N-(2metossibenzil)etilammina

7611746958468

d

AM-2201, [1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-il](naftalene-1- 7611746960690
il)metanone

d

acetilfentanile, N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]-Nfenilacetammide

7611746960522

d

MT-45, 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)piperazina

7611746958130

d

alfa-pirrolidinovalerofenone, alfapirrolidinopentiofenone, alfa-PVP

7611746958123

d

para-metil-4-metilaminorex, 4,4’-DMAR

7611746958116

d

metossetamina, 2-(3-metossifenil)-2-(etilamino cicloesa- 7611746964728
none

d

U-47700, 3,4-dicloro-N-(2-(dimetilamino)cicloesile)-Nmetilbenzammide

7611746958109

d

butirfentanile, butanoil fentanile, N-fenil-N-(1-(2feniletil)-4-piperidinil)-butanammide

7611746958673

d

4-MEC, 4-metiletcatinone, 2-etilamino-1-(4metilfenil)propan-1-one

7611746958093

d

etilone, 1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2(etilamino)propan-1-one

7611746958086

d

pentedrone, 2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one

7611746958079

d

etilfenidato, etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato

7611746965169

d

metiopropamina, MPA, N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2- 7611746965145
ammina

d

MDMB-CHMICA, metil N-{[1-(cicloesilmetil)-1Hindolo-3-il]carbonile}-3-metil-L-valinato

d

7611746958062
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GTIN

Elenco

5F-APINACA, 5F-AKB48; N-(adamantan-1-il)-1-[(5fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide

7611746958055

d

XLR-11; [1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-il](2,2,3,3tetrametilciclopropil)metanone

7611746960737

d
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Allegato 6
(art. 2 cpv. 2)

Elenco e:
Materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli
stupefacenti
N. 19, 24, 29, 46, 56, 57, 61, 62, 75, 90, 109, 110, 120, 173, 179, 180, 204,
212 e 216
Abrogati
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Allegato 7
(art. 2 cpv. 3)

Elenco f: Precursori
Numero

Designazione

1

anidride acetica da 100 kg
Le imprese titolari di un’autorizzazione di esercizio all’impiego di sostanze
controllate dell’elenco f sono esentate dall’obbligo di tenere la contabilità
per il commercio interno e dall’obbligo di autorizzazione per l’importazione.

2

acido N-acetilantranilico

3

alfa-fenilacetoacetonitrile (APAAN)

4

acido antranilico

5

efedrina

6

ergometrina

7

ergotamina

8

isosafrolo

9

potassio permanganato da 5 kg
Le imprese titolari di un’autorizzazione di esercizio all’impiego di sostanze
controllate dell’elenco f sono esentate dall’obbligo di tenere la contabilità
per il commercio interno e dall’obbligo di autorizzazione per l’importazione.

10

acido lisergico

11

(3,4-metilendiossifenil)-2-propanone (MDP2P)

12

norefedrina

13

acido fenilacetico

14

fenilpropanolamina (dl-norefedrina)

15

fenil-2-propanone (P2P, BMK)

16

piperidina

17

piperonale

18

pseudoefedrina

19

safrolo

20

olio di sassafrasso

21

N-fenetil-4-piperidone (NPP)

22

4-aminofenil-N-fenetilpiperidina (4-ANPP)
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Numero

Designazione

100

preparati contenenti pseudoefedrina
Sono esclusi dalle misure di controllo i preparati che contengono uno o più
altri componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e una quantità di
pseudoefedrina, calcolata come base, che non supera i 50 mg per unità di
somministrazione.

101

preparati contenenti efedrina
Sono esclusi dal controllo i preparati che contengono uno o più altri componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e una quantità di efedrina, calcolata come base, che non supera i 15 mg per unità di somministrazione, o non è
superiore ai 10 mg/ml nelle forme non divise.

102

cloroefedrina
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.

103

cloropseudoefedrina
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.

104

3-osso-2-fenilbutanammide (APAA, alfa-fenilacetoacetamide)
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.

105

acido fenil-2-idrossipropansolfonico
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.

106

estere dell’acido fenilacetico da 100 g
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.

107

acido 2-metil-3-fenilossirancarbonico e i suoi esteri da 100 g
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.

108

acido 3-metil-3-fenilossirancarbonico e i suoi esteri da 100 g
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.

109

acido 2-metil-3-[3’,4’-(metilendiossi)fenil]ossirancarbonico e i suoi esteri
da 100 g
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.

110

acido N-alchil-N-[3’,4’-(metilendiossi)fenil]propan-2-ilcarbaminico e i
suoi esteri da 100 g
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.
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Numero

Designazione

111

acido N-[3’,4’-(metilendiossi)fenil]propan-2-ilcarbaminico e i suoi esteri
da 100 g
Sono escluse dal controllo le aziende con autorizzazione di esercizio per
l’impiego di sostanze controllate dell’elenco f.
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Allegato 8
(art. 2 cpv. 4)

Elenco g: Coadiuvanti chimici
anidride acetica da 20 kg
Abrogato
potassio permanganato da 5 kg
Abrogato
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