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Categorizzazione e delimitazione di prodotti
che riguardano gli animali
Nota bene: il presente documento si rivolge alle aziende e alle persone che intendono immettere in
commercio prodotti in Svizzera. Presenta le categorie di prodotti, come si distinguono le une dalle
altre, quali leggi le disciplinano e infine quali uffici federali sono competenti per le autorizzazioni e
simili.
Nonostante prestino grande attenzione all’esattezza delle informazioni pubblicate, gli uffici
competenti per l’esecuzione declinano ogni responsabilità per la fedeltà, l’esattezza, l’attualità,
l’affidabilità e la completezza delle informazioni.
Le autorità federali declinano ogni responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall’uso
o dal mancato uso delle informazioni contenute in questo documento.
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Prima parte: L’essenziale in breve
Categ. di prod.
Medicamenti
veterinari

Esempio

Definizione

Legislazione rilevante

Osservazioni

Preparati per la
prevenzione e il
trattamento
di
malattie e lesioni;
insetticidi per l’uso
sugli animali; antiinfettivi, spray e
creme per ferite.

Prodotti di origine chimica o
biologica destinati ad avere
un’azione medica sull’organismo
animale o dichiarati tali. Per
quanto riguarda le menzioni di
proprietà
terapeutiche,
la
prudenza
è
d’obbligo:
la
presentazione di un prodotto
come agente terapeutico non ne
fa
automaticamente
un
medicamento,
è
obbligatorio
indicare un determinato uso
medico.

-

I medicamenti possono essere immessi
sul mercato solo se sono stati
omologati da Swissmedic.

Chi fabbrica medicamenti o aggiunge
medicamenti a foraggi necessita di
un’autorizzazione di Swissmedic.
Inoltre, l’importazione, l’esportazione, il
transito, il commercio all’ingrosso e il
commercio all’estero sono soggetti ad
autorizzazione.
Chi
dispensa
medicamenti
nel
commercio al dettaglio necessita di
un’autorizzazione cantonale (eccetto
i medicamenti in vendita libera categoria di dispensazione E).

I biocidi possono essere messi in
commercio solo se omologati, registrati
o riconosciuti. La persona che mette in
commercio un biocida deve presentare
una domanda all’organo di notifica per
prodotti chimici (ONPChim).

I biocidi devono essere classificati ed
etichettati.
Devono essere imballati di modo che
durante il deposito, la conservazione e
il trasporto non costituiscano un
pericolo per l’essere umano e
l’ambiente.
Il titolare dell’omologazione o la
persona che immette in commercio
deve redigere schede di dati di
sicurezza per i biocidi o i principi attivi
destinati a biocidi. Queste schede
devono essere consegnate alle
persone che utilizzano questi preparati
a titolo professionale o commerciale.
Senza omologazione, registrazione o

-

-

-

Biocidi

Sostanze
repellenti per gli
insetti
(p.
es.
collari);
disinfettanti
per
stalle.

Sostanze e preparati destinati a
eliminare,
rendere
innocui,
distruggere o combattere in altro
modo qualsiasi organismo nocivo
o a impedire danni da parte di
organismi nocivi.

-

-

Legge sugli agenti
terapeutici (LATer, RS
812.21);
ordinanza
sull'autorizzazione dei
medicamenti (OAM, RS
812.212.1);
ordinanza sui
medicamenti veterinari
(OMVet, RS 812.212.27);
ordinanza sui medicamenti
(OM, RS 812.212.21);
ordinanza Swissmedic
relativa all’omologazione
semplificata (OOSM,
812.212.23).
Legge sui prodotti chimici
(LPChim; RS 813.1);
ordinanza sui biocidi
(OBioc; RS 813.12);
ordinanza sui prodotti
chimici (OChim; RS 813.11)
legge sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb; RS
814.01);
ordinanza sulla riduzione
dei rischi inerenti ai prodotti
chimici (ORRPChim; RS
814.81);

- ordinanza sull’emissione
deliberata nell’ambiente
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Categ. di prod.

Esempio

Definizione

Legislazione rilevante

Osservazioni

(OEDA, RS 814.911).

Concimi

Concimi
(agricoltura,
ortoflorovivaismo,
hobbistica),
concimi per le
piante d'acquario.

Sostanze che servono al
nutrimento delle piante.

-

-

-

-

Legge sui prodotti chimici
(LPChim, RS 813.1);
ordinanza
sui
biocidi
(OBioc, RS 916.171);
ordinanza sul libro dei
concimi
(OLCon,
RS
916.171.1);
ordinanza
sui
prodotti
chimici
(OPChim;
RS
813.11);
legge
sulla
protezione
dell’ambiente (LPAmb, RS
814.01);
ordinanza sulla riduzione
dei rischi inerenti ai prodotti
chimici (ORRPChim, RS
814.81);
sull’emissione
deliberata
nell’ambiente
(OEDA; RS 814.911).
Legge sull’agricoltura (LAgr;
RS 910.1);
ordinanza sui prodotti
fitosanitari (OPF, RS
916.161);
legge sui prodotti chimici
(LPChim, RS 813.1);
ordinanza sui prodotti
chimici (OPChim, RS
813.11);
legge sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb, RS

I
concimi
possono
essere
commercializzati soltanto dopo essere
stati omologati. Un concime è omologato
se corrisponde a un tipo di concime della
lista dei concimi o se è stata concessa
un’autorizzazione.
Chi
volesse
commercializzare un concime della lista,
lo deve notificare presso l'UFAG. Le
deroghe all'obbligo di notifica sono
stabilite nell'OLCon. Un concime che
non corrisponde a nessun tipo della lista,
deve essere autorizzato dall'UFAG.

riconoscimento nessun prodotto può
essere pubblicizzato come biocida.
I concimi devono essere classificati ed
etichettati. Prodotti non pubblicizzati
come concimi o che non possono
vantare la presenza di sostanze
nutritive (come i prodotti destinati a
migliorare le proprietà dell’acqua alfine
di agevolare la crescita delle piante,
influendo p. es. sul potenziale redox)
non sono concimi, bensì prodotti
chimici.

- ordinanza
Prodotti
fitosanitari

Erbicidi, fungicidi,
rodenticidi.

I
prodotti
fitosanitari
sono
sostanze o preparati od organismi
utilizzati per
- proteggere i vegetali e i
prodotti vegetali da organismi
nocivi o per prevenirne
l’azione, a condizione che
l'obiettivo principale di questo
prodotto
non
sia
da
considerare quello igienico,
bensì quello della protezione
dei vegetali e dei prodotti
vegetali;

-

-

-

Un prodotto fitosanitario può essere
immesso sul mercato solo se è
omologato. Chi vuole commercializzarlo
deve fare domanda presso il Servizio di
omologazione dell'UFAG.

I prodotti fitosanitari devono essere
classificati ed etichettati.
I prodotti fitosanitari devono essere
imballati in modo tale che, in fase di
stoccaggio, conservazione e trasporto
non costituiscano un pericolo per
l'uomo e l'ambiente.
Il titolare dell'autorizzazione deve
redigere, per il prodotto fitosanitario o
per i principi attivi che lo compongono,
una scheda di dati di sicurezza da
consegnare a coloro che ne vengono
a contatto per motivi professionali o
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Categ. di prod.

Esempio

Definizione
-

-

-

influire sui processi vitali dei
vegetali in modo diverso da
una sostanza nutritiva, in
particolare regolandone la
crescita;
conservare i prodotti vegetali,
a condizione che queste
sostanze o prodotti non
sottostiano
a
particolari
prescrizioni sui conservanti;
eliminare vegetali o parti di
vegetali
indesiderati,
a
eccezione delle alghe, salvo
che i prodotti non vengano
sparsi sul terreno o immessi
nell'acqua per proteggerli.

Legislazione rilevante
-

Osservazioni

814.01);
ordinanza sulla riduzione
dei rischi inerenti ai prodotti
chimici (ORRPChim, RS
814.81);

commerciali.

- ordinanza sull’emissione
deliberata nell’ambiente
(OEDA, RS 814.911).

- evitare od ostacolare la

Prodotti
considerati
come dispositivi
medici nella
medicina umana
e usati negli
animali

Strumenti
veterinari; stecche
e bendaggi per
animali;
compresse

crescita
indesiderata
di
vegetali, a eccezione delle
alghe, salvo che i prodotti
non vengano sparsi sul
terreno o immessi nell'acqua
per proteggerli.
Sono
considerati
dispositivi
medici i prodotti i cui effetto è
ottenuto
tramite
un’azione
farmacologica, immunologica o
metabolica e che sono usati nella
medicina umana a fini terapeutici.
Fanno parte di questa categoria i
dispositivi medici impiantabili, i
pace-maker, le siringhe, le
cannule e i cateteri, nonché i
prodotti che si applicano sulla
pelle o da ingerire, ma la cui
azione è puramente fisica o

Siccome
il
campo
di
applicazione dell’ordinanza sui
dispositivi medici (ODMed, RS
813.213) è limitato ai preparati
in ambito umano, questi
dispositivi non sottostanno alla
legislazione
sugli
agenti
terapeutici, se si usano negli
animali. Nei casi pertinenti,
vanno osservate le altre
disposizioni
legali,
in
particolare:
- legge federale sulla

Le menzioni di proprietà terapeutiche
sono
riservate
ai
medicamenti
omologati. Nelle rispettive basi legali, va
osservato il divieto specifico di
menzionare proprietà terapeutiche nel
caso di alimenti per animali o prodotti
chimici.
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Categ. di prod.

Prodotti per la
cura di animali

Esempio

Shampoo; lozione
per districare i
nodi del pelo,
pomate per zoccoli
(a meno che, in
base alla loro
composizione o
alla loro pubblicità,
non siano
medicamenti).

Definizione

Legislazione rilevante

fisico-chimica.

sicurezza dei prodotti
(LSPro, RS 930.11);
- legge sugli impianti elettrici
(LIE, RS 734.0);
- legge sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb, RS
814.01);
- legge sui prodotti chimici
(LPChim, RS 813.1);
- legge sull’ingegneria
genetica (LIG, RS 814.91);
- ordinanza sugli alimenti per
animali (RS 916.307).
Nei casi pertinenti, la portata e
il contenuto della dichiarazione
sono conformi alle rispettive
disposizioni.
- Legge sui prodotti chimici
(LPChim, RS 813.1);
- ordinanza sui prodotti
chimici (OPChim, RS
813.11);
- legge sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb, RS
814.01);
- ordinanza sulla riduzione
dei rischi inerenti ai prodotti
chimici (ORRPChim, RS
814.81);
- ordinanza sull’emissione
deliberata nell’ambiente
(OEDA, RS 814.911).

Sostanze e preparati (composti,
miscele e soluzioni di sostanze)
secondo la LPChim. Le sostanze
sono elementi chimici e loro
composti allo stato naturale o
ottenuti mediante un processo
produttivo.

Osservazioni

Il fabbricante può mettere in commercio
prodotti per la cura di animali senza
consenso preliminare. Una notifica è
necessaria soltanto se sul mercato
vengono immesse nuove sostanze come
tali o come componenti di un prodotto
per la cura di animali. I prodotti
pericolosi per la cura di animali devono
essere annunciati se soddisfanno i criteri
dell’art. 61 OPChim.
Per i prodotti per la cura di animali, non
è consentito menzionare proprietà
terapeutiche.

Chi, come fabbricante, intende
immettere sul mercato prodotti per la
cura di animali, deve valutarli e
classificarli in base alle loro proprietà e
quindi etichettarli e imballarli secondo
la loro pericolosità.
Devono essere imballati di modo che
durante il deposito, la conservazione e
il trasporto non costituiscano un
pericolo per l’essere umano e
l’ambiente. Gli imballaggi non possono
essere confusi con imballaggi di
derrate alimentari, cosmetici, agenti
terapeutici o alimenti per animali. Chi
immette sul mercato prodotti per la
cura di animali, deve redigere le
relative schede di dati di sicurezza.
Queste schede devono essere

Per ulteriori informazioni:
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Categ. di prod.

Alimenti per
animali

Esempio

Materie prime:
orzo, mais, panello
di soia, glutine di
granturco, grasso,
melassa, olio di
fegato, polmoni
secchi. Alimenti
completi per
animali:
alimentazione
completa per cani,
alimento completo
per galline ovaiole
e suini. Alimenti
complementari per
animali:
concentrato
proteico per
vacche da latte,
biscotti per cani,
alimenti minerali
per animali.
Alimenti dietetici
per animali:
alimenti dietetici
per la riduzione
del rischio di
chetosi, alimenti
dietetici per cani
malati di fegato.

Definizione

Gli alimenti per animali sono
sostanze o prodotti, compresi gli
additivi, trasformati, parzialmente
trasformati o non trasformati,
destinati all'alimentazione per via
orale degli animali da reddito e
da compagnia. Vi sono tre livelli:
- 1° livello: materie prime e
additivi.
- 2° livello: alimenti composti e
premiscele sono fabbricati con
i componenti del 1° livello.

- 3° livello: alimenti composti per
animali si suddividono in base
alla composizione in alimenti
completi, complementari e
dietetici.

Legislazione rilevante

-

-

-

-

-

-

Legge sull’agricoltura (LAgr,
RS 910.1);
legge federale sulla
protezione delle acque
(LPAc, RS 814.20);
ordinanza sugli alimenti
per animali (RS 916.307);
ordinanza sul libro dei
prodotti destinati
all’alimentazione degli
animali (OLAIA, RS
916.307.1);
O-UFAG (RS 916.307.11)
legge sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb, RS
814.01);
ordinanza sulla riduzione
dei rischi inerenti ai prodotti
chimici (ORRPChim, RS
814.81);
legge sull’ingegneria
genetica (LIG, RS 814.91);
ordinanza sull’emissione
deliberata nell’ambiente
(OEDA, RS 814.911);
legge federale del 6 ottobre
1995 sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC, RS

Osservazioni

Le materie prime possono essere
importate o immesse sul mercato se
adempiono i requisiti dell'ordinanza sugli
alimenti per animali. Gli additivi devono
essere autorizzati dall'UFAG, tramite un
controllo ufficiale degli alimenti per
animali, effettuato in AFK Agroscope,
sito di Posieux. Gli alimenti composti per
animali (completi, complementari o
dietetici) possono essere costituiti solo
da componenti commerciabili.
Chi si occupa di produzione,
importazione, immagazzinamento,
trasporto o immissione sul mercato di
alimenti per animali deve essere
registrato presso l'UFAG (tramite AFK).
Da tale obbligo sono esonerati i
dettaglianti che vendono alimenti per
animali da compagnia al consumatore
finale.

consegnate alle persone che utilizzano
questi preparati a titolo professionale o
commerciale. I prodotti per la cura di
animali non devono indurre in errore
circa la loro pericolosità o indicare
un’utilizzazione inadeguata (ad es. a
causa della pubblicità).
L’etichettatura degli alimenti per
animali deve rispettare determinate
norme, onde evitare indicazioni
erronee o incomplete.
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Categ. di prod.
Piante da
appartamento,
da acquario, da
terrario e per
gabbie

Esempio
Stella di Natale,
Ficus elastica,
Anubias nana.

Definizione
Per questa categoria non esiste
una definizione legale.

Legislazione rilevante
-

-

-

946.51).
Legge sull’ingegneria
genetica (LIG, RS 814.91);
ordinanza sull’emissione
deliberata nell’ambiente
(OEDA, RS 814.911);
ordinanza sulla protezione
dei vegetali (OPV, RS
916.20);
ordinanza concernente le
misure fitosanitarie a
carattere temporaneo
(OMFT, RS 916.202.1);

- ordinanza sui vegetali vietati
(RS 916.205.1).

Accessori

Topi giocattolo,
articoli da
masticare, osso da
masticare per
pulire i denti,
collari (sempre
che in base alla
loro composizione
o della pubblicità
non siano
medicamenti
veterinari o
biocidi), abiti per
animali, ciotole,

Non esiste una corrispondente
legislazione. Nei casi pertinenti,
si applicano le altre disposizioni
legali. La portata e il contenuto
della dichiarazione devono
essere conformi alle rispettive
disposizioni.

Osservazioni
Alle piante alloctone si applica la
definizione dell’art. 3 cpv. 1 lett. f OEDA.
Le piante che, notoriamente o
presumibilmente, possono diffondersi in
Svizzera raggiungendo una densità di
popolazione tale da pregiudicare la
diversità biologica e la sua utilizzazione
sostenibile o mettere in pericolo l’essere
umano, gli animali o l’ambiente, sono
considerate invasive (art. 3 cpv. 1 lett.
OEDA).
All’importazione di piante vive si
applicano le disposizioni dell’OPV, che
disciplina l’utilizzo, la sorveglianza e la
lotta di organismi nocivi particolarmente
pericolosi (cosiddetti «organismi di
quarantena», elencati negli allegati 1 e 2
OPV), l’utilizzo di merci portatrici di simili
organismi e la produzione di vegetali e
prodotti vegetali portatori di simili
organismi.

Le piante alloctone invasive secondo
l’allegato 2 OEDA non possono essere
utilizzate direttamente nell’ambiente
(art. 15 cpv. 2 OEDA).
Se le piante sono alloctone, ma non
invasive, devono essere osservate le
esigenze sull’impiego (art. 15 cpv. 1
OEDA).
Inoltre, si applicano le disposizioni
dell’OMFT e dell’ordinanza sui vegetali
vietati.

Gli accessori non devono indurre in
errore circa la loro pericolosità o
provocare un’utilizzazione inadeguata
(ad es. a causa della pubblicità).
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Categ. di prod.

Esempio

Definizione

Legislazione rilevante

Osservazioni

microchip,
contenitori per
escrementi,
coperte, ceste,
selle, finimenti del
cavallo, accessori
per acquari.
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Seconda parte: Link importanti
 Legislazione: Raccolta sistematica del diritto federale: http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html
 Elenco delle autorizzazioni rilasciate da Swissmedic: fabbricazione, commercio all’ingrosso,
importazione, esportazione e commercio all’estero di medicamenti
www.swissmedic.ch, Autorizzazioni > Autorizzazioni d’esercizio > Titolare dell’autorizzazione
Link diretto: http://www.swissmedic.ch/bewilligungen/00155/00241/00253/index.html?lang=it
L’elenco presenta ancora limitazioni concernenti il grado di dettaglio. Non tutte le restrizioni di
autorizzazioni sono visibili su Internet (ad esempio: «fabbricazione di foraggio medicinale
limitata all’immagazzinamento e alla consegna» oppure «limitato a medicamenti per l’uso nelle
colonie di api delle categorie di dispensazione dalla D alla E»). Prima di rifornire una ditta è
pertanto indispensabile richiedere una copia dell’autorizzazione di esercizio.
 Registro delle professioni mediche - MedReg: elenco degli operatori sanitari con relative
autorizzazioni
https://www.medreg.admin.ch/MedReg/PersonenSuche.aspx oppure:
http://www.medregom.admin.ch/
 I medicamenti veterinari e i vaccini omologati figurano nel compendio dei medicamenti veterinari
(Tierarzneimittelkompendium) consultabile sul sito Internet dell’Istituto di farmacologia e
tossicologia veterinaria dell’Università di Zurigo:
www.tierarzneimittel.ch
 Menzioni di proprietà terapeutiche non ammesse sui foraggi:
sui foraggi, non sono ammessi riferimenti a proprietà di prevenzione, diagnosi, trattamento o
cura di malattie (ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali,
art. 6 cpv. 3 lett. a).
La stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP ha allestito un elenco delle
formulazioni non ammesse sui foraggi. Si trova al seguente indirizzo:
http://www.agroscope.admin.ch/futtermittelkontrolle/00709/index.html?lang=it
 Piante officinali aggiunte ai foraggi: distinzione tra alimenti per animali e medicamenti veterinari,
i preparati che contengono piante officinali in proporzioni rilevanti devono essere perlopiù
classificati come medicamenti veterinari.
AFK (controllo ufficiale degli alimenti per animali) La stazione di ricerca Agroscope Posieux e
Swissmedic hanno allestito un elenco delle principali piante, con la rispettiva assegnazione
(alimento per animali/medicamento):
https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00136/00140/00141/00145/index.html?lang=it










Nota bene: Siccome i preparati che figurano nell’OLAIA sono ammessi negli alimenti per
animali, non figurano in questo elenco.
Autorità cantonali competenti per il settore degli agenti terapeutici:
https://www.swissmedic.ch/ueber/01398/01715/index.html?lang=it
Autorità cantonali competenti per il settore dei biocidi, dei concimi, dei prodotti fitosanitari e dei
prodotti per la cura degli animali: www.chemsuisse.ch
Agroscope, apicoltura: http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/index.html?lang=it
Omologazione di biocidi: http://www.bag.admin.ch/biocida
Biocidi omologati: https://www.rpc.admin.ch/rpc/public/index.xhtml?
Omologazione di prodotti fitosanitari:
http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/index.html?lang=it
Elenco dei prodotti fitosanitari: http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=it
Omologazione di concimi: http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00076/index.html?lang=it
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 Annuncio di prodotti per la cura di animali: http://www.bag.admin.ch/annunciochim
 Prodotti per la cura di animali annunciati: https://www.rpc.admin.ch/rpc/public/index.xhtml?
 Divieti e limitazioni d’impiego per determinati gruppi di sostanze e usi:
http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/01412/index.html?lang=it
 Controllo autonomo (classificazione, imballaggio, etichettatura e schede di dati di sicurezza) per
prodotti chimici in Svizzera: http://www.bag.admin.ch/controlloautonomochim
 Pubblicità per prodotti chimici: http://www.bag.admin.ch/pubblicitachim
 Biotecnologia e organismi: http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/index.html?lang=it

Terza parte: documento principale
1

Osservazioni preliminari

Delimitazione: le seguenti osservazioni si riferiscono anche agli animali da reddito, ma a questi si
applicano prescrizioni supplementari più severe previste ad esempio nella legge sulle derrate
alimentari (LDerr, RS 817.0) e nella legge sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1) nonché le disposizioni
particolari della legislazione riguardanti i singoli prodotti. Qui non si formulano particolari
raccomandazioni per gli animali da reddito.
La legge sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455) come «legge quadro»: la LPAn (art. 1)
ha lo scopo di tutelare la dignità e il benessere degli animali. L’articolo 4 LPAn stabilisce i principi
cui riferirsi per trattare gli animali, così da tenere conto, nel migliore dei modi, delle loro necessità e,
sempre che l’uso previsto lo permetta, provvedere al loro benessere.
I prodotti concernenti gli animali sono stati classificati nelle seguenti 9 categorie: medicamenti
veterinari, biocidi (protezione contro insetti o parassiti, disinfettanti), concimi, prodotti fitosanitari,
dispositivi medici veterinari, prodotti per la cura di animali, alimenti per animali, piante da
appartamento, da terrario, da acquario e da voliera nonché accessori.
È sopratutto difficile operare una distinzione chiara fra i prodotti per la cura di animali e i
medicamenti veterinari, i medicamenti veterinari e gli alimenti per animali nonché fra i biocidi e i
prodotti per la cura di animali da un lato e i medicamenti dall’altro.
Se le 9 categorie menzionate sono o contengono organismi geneticamente modificati (OMG), si
applicano le disposizioni speciali della legge sull’ingegneria genetica (LIG, RS 814.91) ed
eventualmente l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA, RS 814.911). Per
determinate sostanze contenute in prodotti per gli animali, l’ordinanza sulla riduzione dei rischi
inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) prevede divieti e limitazioni d’impiego. Per
consentire una visione d’insieme, una tabella riassume i divieti e le restrizioni d’impiego in vigore
per determinate sostanze, preparati e oggetti
(http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/01412/index.html?lang=it).

2

Medicamenti veterinari

Definizione: prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un’azione medica
sull’organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della
diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie.
1. Esempi
Per ulteriori informazioni:
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
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Preparati per la prevenzione e il trattamento di malattie e lesioni; insetticidi per l’uso sugli animali;
anti-infettivi, spray e creme per ferite
2. Legislazioni e definizioni rilevanti
a) La LATer e le relative ordinanze
Sono rilevanti:
 Legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21);
 ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet, RS 812.212.27);
 ordinanza sui medicamenti (OM, RS 812.212.21);
 ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti (OAM, RS 812.212.1);
 ordinanza per l’omologazione di medicamenti, in particolare sezione 3 (OOMed, RS 812.212.22)
 ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata
di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM, RS
812.212.23);
 ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF, RS 812.212.24);
b) Definizioni legali
aa) Agenti terapeutici
Conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera a LATer sono medicamenti, che secondo l’articolo
2 capoverso 1 lettera a LATer fanno parte degli agenti terapeutici, i prodotti di origine chimica o
biologica destinati ad avere un’azione medica sull’organismo umano o animale o dichiarati
tali, utilizzati segnatamente per diagnosticare, prevenire o trattare malattie, ferite e handicap; sono
medicamenti anche il sangue e i suoi derivati. Si applicano le disposizioni secondo gli articoli 5-44
LATer. Questi prodotti comprendono le sostanze chimicamente definite e le miscele di sostanze di
origine inorganica o organica, le piante medicamentose e i prodotti fabbricati con l’ausilio di
1
biotecnologie . Per azione medica s’intende l’interazione del medicamento con l’organismo o il
2
metabolismo umano o animale sotto forma di effetto farmacologico, immunologico e metabolico .
Come lo indica il passo «destinati ad avere un’azione medica […] o dichiarati tali», il carattere
terapeutico è definito non soltanto dalle proprietà dei componenti, ma anche dalla dichiarazione del
fabbricante. Per valutare se un prodotto è destinato ad avere un’azione medica sull’organismo
umano o animale, ci si basa su criteri obiettivi: le indicazioni e i campi di applicazione nonché la
menzione di componenti nella farmacopea o nell’elenco delle sostanze dell’Istituto sono indizi per
la determinazione che, tuttavia, non si riferiscono esclusivamente a un medicamento. Per contro, la
dichiarazione si basa sulla determinazione soggettiva dello scopo e sulla presentazione del
3
medicamento .
La determinazione dello scopo (ossia l’azione medica sull’organismo umano) può essere obiettiva
(un prodotto può servire, secondo natura, in base al suo principio attivo, soltanto per un’azione
medica) o soggettiva (la determinazione dello scopo effettivo, attribuito al prodotto in primo luogo
4
dal fabbricante o dal distributore, vedi anche il relativo rapporto ).

1

Ursula Eggenberger Stöckli, art. 4 cap. 2, tratto da: Basler Kommentar Heilmittelgesetz, Basel/Genf/München 2006.

2

Ursula Eggenberger Stöckli, art. 4 cap. 8, tratto da: Basler Kommentar Heilmittelgesetz, Basel/Genf/München 2006.

3

Ursula Eggenberger Stöckli, art. 4 capp. 9-12, tratto da: Basler Kommentar Heilmittelgesetz, Basel/Genf/München 2006.

4

UFSP/Swissmedic, Criteri di delimitazione tra medicamenti, derrate alimentari e oggetti d’uso, maggio 2009, (testo

disponibile in francese o in tedesco: Critères de délimitation entre médicaments et denrées alimentaires ou objets usuels).
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Se un prodotto è dichiarato come agente terapeutico, ciò non significa che lo sia automaticamente.
5
Per classificare un prodotto, il rapporto propone di procedere nel modo seguente . Per prima cosa,
occorre esaminare la composizione e attribuire il prodotto a un determinato tipo. Sempre che in
base alla composizione non si possa classificarlo definitivamente, occorre accertarne lo scopo
principale, riflettendo anche sull’impressione che esso può sollevare nel commercio, in particolare
tra i consumatori. Per la classificazione, sono importanti la menzione di proprietà terapeutiche, le
dichiarazioni pubblicitarie, la forma farmaceutica e così via.
bb) Premiscele di medicamenti, foraggi medicinali, medicamenti complementari e fitoterapeutici
Conformemente all’articolo 2 lettera a OAM sono premiscele di medicamenti i medicamenti
veterinari, composti di principi attivi e sostanze ausiliarie, destinati a essere aggiunti agli alimenti
per animali o all’acqua potabile o a essere somministrati direttamente a un gruppo di animali.
Secondo la lettera d di questa disposizione un foraggio medicinale è un medicamento veterinario
pronto per l’uso, composto di un miscuglio tra una premiscela di medicamenti e di alimenti per
animali o acqua potabile. Medicamenti complementari: medicamenti impiegati nella medicina
complementare e fabbricati secondo le prescrizioni di fabbricazione corrispondenti, segnatamente i
medicamenti asiatici, omeopatici e antroposofici (art. 4 cpv. 1 lett. a OMCF).
Medicamenti fitoterapeutici: contengono come principi attivi esclusivamente una o più sostanze o
preparazioni vegetali; non possono essere attribuiti a indirizzi terapeutici speciali come l’omeopatia
o la medicina antroposofica (art. 4 cpv.1 lett. b OMCF).
c) Distinzione tra sostanze e preparati secondo la LPChim e l’OPChim
Secondo l’articolo 1 della legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1) la LPChim protegge la vita
e la salute degli esseri umani da effetti nocivi di sostanze e preparati. Le sostanze sono elementi
chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo (art. 4 cpv. 1
lett. a LPChim). I preparati sono miscugli, miscele e soluzioni di due o più sostanze (art. 4 cpv. 1
lett. c LPChim). I medicamenti sono sostanze o preparati in questo senso (anche art. 1 cpv. 5 lett. c
ordinanza sui prodotti chimici, OPChim, RS 813.11). Secondo l’articolo 2 capoverso 4 lettera a
LPChim, il Consiglio federale prevede eccezioni per il campo d’applicazione o singole disposizioni
della LPChim, se altri atti legislativi federali proteggono sufficientemente la vita e la salute dagli
effetti nocivi delle sostanze dei preparati. Con l’articolo 1 capoverso 5 lettera c OPChim il Consiglio
federale ha stabilito quanto segue: l’OPChim non si applica ai medicamenti e ai dispositivi medici.
d) Agenti terapeutici e legge sugli stupefacenti
Se gli stupefacenti ai sensi della legge sugli stupefacenti (LStup, RS 812.121) sono utilizzati come
agenti terapeutici, si applica la LATer (art. 2 cpv. 1 lett. b LATer).
e) Delimitazione agli alimenti per animali
Vedi 8/ 2. c).
f) Delimitazione ai biocidi secondo la LPChim e l’OBioc
Vedi 3/ 2. c).
g) La fabbricazione di cui agli articoli 5-7 LATer e articoli 3 seguenti OAM: obbligo di autorizzazione

5

Ibidem, pagg. 12-14
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Chi fabbrica medicamenti o aggiunge medicamenti ai foraggi necessita di un’autorizzazione di
Swissmedic. La fabbricazione deve avvenire secondo le norme riconosciute della buona prassi di
fabbricazione. Con fabbricazione si intende l’insieme degli stadi della produzione di un agente
terapeutico. L’eccezione di questo principio è data però dall’articolo 18 capoverso 2 OMVet,
secondo il quale non necessita di un’autorizzazione di fabbricazione chi, per il proprio effettivo,
fabbrica al massimo una razione giornaliera per gli animali da trattare o aggiunge manualmente
nella mangiatoia medicamenti veterinari alla razione.
h) Principio dell’omologazione
I medicamenti veterinari pronti per l’uso (incluso premiscele per alimenti medicamentosi), possono
essere immessi in commercio soltanto se omologati da Swissmedic. Chi chiede l’omologazione
di un medicamento o di una procedura deve attestarne la qualità, l’efficacia e la non nocività,
disporre di un’autorizzazione di fabbricazione, importazione o commercio all’ingrosso rilasciata
dalle autorità competenti e avere il domicilio o la sede sociale in Svizzera oppure avervi fondato
una filiale. Con l’immissione sul mercato la legge designa lo smercio (la consegna o la cessione,
a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico con eccezione della dispensazione) e la
dispensazione di agenti terapeutici (la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un
agente terapeutico pronto per l’uso, destinato ad essere utilizzato dall’acquirente, nonché su terzi o
animali).
I medicamenti impiegati per gli animali da reddito possono contenere solo principi attivi di cui è noto
il comportamento residuale. In tal modo s’intende evitare che le derrate alimentari contengano
residui dei principi attivi impiegati.
i) Importazione, esportazione e commercio all’estero (art. 18-22 LATer: Obbligo di autorizzazione)
Chi importa, esporta o commercia in medicamenti pronti per l’uso dalla Svizzera, senza che
tocchino il territorio svizzero, allo scopo di smerciarli o dispensarli, necessita di un’autorizzazione
dell’Istituto. Se, per una determinata indicazione, in Svizzera non è omologato alcun medicamento
veterinario, gli operatori sanitari con un’autorizzazione speciale di Swissmedic possono importare
un preparato omologato da un Paese con un controllo dei medicamenti equivalente. Singole
persone possono importare medicamenti in piccole quantità per animali domestici per uso proprio.
Solo operatori sanitari possono importare medicamenti destinati ad animali da reddito (art. 36
OAM, art. 7 OMVet).
j) Lo smercio, la prescrizione e la dispensazione: art. 23-30 LATer
All’omologazione, i medicamenti sono classificati nelle categorie con e senza obbligo di
prescrizione. Vi è inoltre la categoria dei medicamenti in vendita libera. I medicamenti veterinari
soggetti all’obbligo di prescrizione possono essere dispensati solo da operatori sanitari (veterinari,
farmacisti). I foraggi medicinali soggetti all’obbligo di prescrizione possono essere dispensati, su
prescrizione veterinaria, anche dai titolari di un’autorizzazione per aggiungere medicamenti ai
mangimi (mangimifici che Swissmedic ha autorizzato a fabbricare foraggi medicinali).
Chi effettua il commercio all’ingrosso di medicamenti necessita di un’autorizzazione dell’Istituto.
Conformemente all’articolo 42 LATer i medicamenti veterinari possono essere prescritti soltanto se
la persona che lo prescrive conosce l’animale o l’effettivo. Se il medicamento è destinato ad animali
da reddito, la persona che lo prescrive deve anche conoscere lo stato di salute. Un’autorizzazione
per il commercio all’ingrosso non comprende la dispensazione ai consumatori finali (detentori di
animali), bensì solo ai commercianti al dettaglio titolari di un’autorizzazione cantonale.
Per ulteriori informazioni:
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La vendita per corrispondenza di medicamenti è considerata commercio al dettaglio e rientra nel
settore di competenza cantonale. È disciplinata da tutti i Cantoni in modo restrittivo e gli oneri per
un’autorizzazione cantonale sono elevati. È fatta eccezione esclusivamente per i commerci
specializzati nell’apicoltura che, con un’autorizzazione cantonale di commercio al dettaglio,
possono dispensare e inviare ad apicoltori medicamenti per la lotta antiparassitaria che non sono
soggetti a ricetta.
k) In particolare: l’OMVet
L’OMVet contiene disposizioni sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’utilizzazione di
medicamenti veterinari, statuisce gli obblighi di diligenza e di comunicazione per i detentori di
animali da reddito e disciplina l’obbligo di tenere un registro e di registrazione. Questa ordinanza
distingue tra animali da reddito e animali domestici (art. 3 OMVet). Per gli animali da reddito
(animali di specie che possono essere utilizzate per produrre derrate alimentari, come le api) si
applicano anche disposizioni particolari (in particolare art. 10-15 e 22-29 OMVet).
L’OMVet stabilisce le regole di conversione che si applicano quando nessun medicamento
veterinario è omologato per il trattamento di una malattia (art. 6 OMVet) Gli art. 12 e 13 regolano il
cambio di destinazione dei medicamenti per gli animali da reddito nonché i relativi obblighi per
quanto riguarda la sicurezza alimentare.
Art. 7 O OMVet disciplina specificamente l'importazione di medicamenti veterinari da parte di
operatori sanitari. Essi devono disporre di un’autorizzazione di vendita al dettaglio rilasciata dal
Cantone competente. L'importazione di medicamenti veterinari stranieri per gli animali di rendita
richiede sempre un’autorizzazione speciale da parte di Swissmedic.
Art. 9 OMVet disciplina la dispensazione dei medicamenti veterinari nei negozi zoologici e di
apicoltura. Chiunque sia in possesso delle necessarie autorizzazioni e abbia effettuato una
formazione riconosciuta dall’USAV, ha il diritto di dispensare medicamenti per pesci ornamentali,
uccelli canori e ornamentali, piccioni viaggiatori, rettili, anfibi e piccoli mammiferi nonché per le api.
Un elenco completo di questi medicamenti classificati nella categoria di dispensazione D o E
(senza prescrizione medica) è pubblicato sul sito di Swissmedic:
https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00223/00224/00227/index.html?lang=de
(documento disponibile in tedesco o in francese)
l) Pubblicità e confronti di prezzi
La pubblicità è ammessa soltanto per i medicamenti omologati. La pubblicità destinata al pubblico è
ammessa soltanto per i medicamenti non soggetti a prescrizione medica. La pubblicità per i
medicamenti soggetti a prescrizione medica deve rivolgersi esclusivamente a chi può prescriverli o
dispensarli (art. 31 LATer). L’articolo 32 LATer elenca quali tipi di pubblicità non sono ammessi.
m) Obbligo di tenere un registro
Chi importa, esporta, smercia, dispensa oppure somministra o fa somministrare ad animali da
reddito medicamenti veterinari deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le
pezze giustificative (art. 43 LATer). I dettagli sono disciplinati dall’articolo 25 e segg. OMVet
(portata e oggetto dell’obbligo di tenere un registro).
3. Servizi competenti / indirizzi di contatto
Per le omologazioni e le autorizzazioni di importare, esportare, commerciare all’estero e
commerciare all’ingrosso è competente l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic.
Per ulteriori informazioni:
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Le autorizzazioni per dispensare in farmacie, drogherie e altri tipi di commercio al dettaglio sono
rilasciate dalle autorità cantonali. Chi detiene e può vendere animali vivi in un commercio
zoologico, riceve l’autorizzazione cantonale se ha portato a termine una formazione approvata
dall’USAV.
Secondo l’articolo 30 OMVet i veterinari cantonali sono responsabili dei controlli e delle ispezioni
nonché dell’esecuzione della LATer in farmacie veterinarie private, in altre aziende di vendita al
dettaglio il cui assortimento di medicamenti è composto in larga parte di medicamenti veterinari, e
in aziende specialmente registrate.

3

Biocidi

Definizione: principi attivi o preparati destinati ad allontanare, rendere innocui, distruggere
o combattere in altro modo qualsiasi organismo nocivo.
1. Esempi
Prodotti per la disinfezione dell’acqua potabile; repellenti per gli insetti (compresi i collari);
disinfettanti per stalle.
2. Legislazione rilevante e definizioni
a) Legislazione rilevante:
 legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01);
 legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1);
 ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12);
 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) e
 ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11), quando alla stessa rinvia l'OBioc.
b) Definizione legale
La definizione legale di biocidi si trova nell'articolo 4 capoverso 1 lettera d LPChim e nell’articolo 2
capoverso 1 lettera a OBioc. Si tratta di principi attivi o preparati che non sono prodotti fitosanitari e
che sono destinati ad allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo, o
impedire danni da parte di organismi nocivi.
La definizione dei biocidi, diversamente da quella dei medicamenti, non contiene il passaggio «o
dichiarati tali», perché possono essere pubblicizzati soltanto i biocidi omologati, registrati o
riconosciuti (art. 50 cpv. 1 OBioc). Inoltre, per l’utilizzo dei biocidi si applica l'allegato 2.4
ORRPChim.
c) Distinzione dai medicamenti
aa) Repellente
I prodotti usati negli animali per respingere gli insetti (repellenti per gli insetti) sono classificati come
biocidi.
bb) Insetticida
Un insetticida usato negli animali è considerato un medicamento per uso veterinario se comporta
una concentrazione insetticida del principio attivo nel pelo dell'animale (knock down o inibizione
dello sviluppo uovo-larva-insetto adulto) e il prodotto è pubblicizzato con un'indicazione medica.
Un’indicazione di questo genere sussiste se il prodotto è pubblicizzato come destinato a eliminare
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zecche, acari, pulci, ecc (parassiti). Un prodotto con principio attivo insetticida e pubblicizzato
contro questi organismi nocivi è considerato un medicamento per uso veterinario.
Invece, un prodotto con principio attivo insetticida che vanta l’efficacia contro mosche, tafani,
zanzare, ecc. (insetti inopportuni) senza altre indicazioni mediche è quindi un biocida (tipo di
prodotto 18 e, se possiede anche un effetto repellente, tipo di prodotto 19).
Disinfettanti applicati sulla pelle
Questi prodotti devono sempre essere considerati medicamenti se la loro azione è di natura
medica. I prodotti utilizzati per preservare l'igiene nei luoghi in cui sono tenuti animali, o applicati
sull'animale per una disinfezione generale, ma senza un'indicazione medica, sono biocidi.
I preparati che contengono uno o più principi attivi con attività primariamente farmacologica e sono
utilizzati per la disinfezione dei capezzoli feriti o malati, oppure pubblicizzati per la prevenzione
delle infezioni, sono qualificati come medicamenti e di conseguenza devono essere omologati da
Swissmedic per l'uso umano e veterinario. Tutte le allusioni a prevenzione, trattamento o
riconoscimento di malattie sono considerate indicazioni di proprietà curative e sono consentite solo
sui medicamenti omologati.
I preparati adibiti esclusivamente alla disinfezione preventiva o all’igiene dei capezzoli sani (quindi
senza allusioni a proprietà curative) sono considerati biocidi e prima della loro immissione in
commercio devono essere omologati ai sensi dell'OBioc. La loro formula deve contenere solo
principi attivi notificati.
Repellenti (preparati per allontanare parassiti e organismi indesiderati)
I prodotti di questa categoria sono biocidi, nel caso in cui il prodotto non venga pubblicizzato con
un’indicazione medica.
Prodotti che hanno effetto letale sugli organismi nocivi
Se questi prodotti sono impiegati nelle vicinanze di animali e agiscono in modo tale da uccidere gli
organismi nocivi, sono classificati come biocidi. Se invece tali prodotti sono impiegati agli/sugli
animali, si tratta di medicamenti, perché la presenza dei parassiti sugli animali è normalmente
considerata una malattia (vedi sopra al punto 3/ 2. c bb)
d) Distinzione da sostanze e preparati ai sensi della LPChim e dell’OPChim
Secondo l'articolo 1 capoverso 2 OPChim, quest'ultima si applica ai biocidi solo nei casi in cui vi è
un esplicito rinvio nell’OBioc. Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LPChim (e in riferimento
alle lettere a, b e c della stessa disposizione) e l’articolo 2 capoverso 1 lettera a OBioc, i biocidi
sono principi attivi o preparati contenenti uno o più principi attivi, destinati - con mezzi chimici o
biologici - ad allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli organismi
nocivi, oppure a impedire i danni provocati da organismi nocivi. Sono considerati biocidi anche gli
oggetti che contengono o sprigionano simili principi attivi e che sono destinati ad avere effetti su
qualsiasi organismo nocivo al di fuori di tali oggetti. Di conseguenza, principi attivi o preparati
destinati ad allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli
organismi nocivi, non rientrano nella definizione di sostanze o preparati ai sensi della
LPChim e dell’OPChim, ma sono biocidi.
e) Omologazione, registrazione e riconoscimento
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I biocidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono omologati, registrati o riconosciuti
(art. 3 OBioc); le eccezioni a questo principio sono definite nell’articolo 4 OBioc. L’articolo 7 OBioc
elenca i diversi tipi di omologazione. Nella lettera a sono elencati i diversi tipi di omologazione.
Il secondo tipo, ossia la registrazione, equivale a un'omologazione semplificata e si applica ai
biocidi contenenti esclusivamente principi attivi dell'elenco IA destinati all'impiego in biocidi con
basso potenziale di rischio e che non contengono sostanze potenzialmente pericolose (lettera b).
Se un biocida contiene esclusivamente principi attivi iscritti nell’elenco I o IA (allegati 1 e 2 OBioc),
può esserne riconosciuta l’omologazione o la registrazione di uno Stato membro dell’Unione
europea o dell’AELS (terzo tipo di omologazione, lettera c).
6

f) Pubblicità di biocidi
Nell’articolo 20 LPChim si legge che nella pubblicità e nell’offerta di biocidi non è lecito fornire
indicazioni fallaci sulla loro efficacia. Anche secondo l'articolo 50 OBioc la pubblicità di un biocida
non può essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del prodotto in questione per gli esseri umani
e l'ambiente (cpv. 2). In assenza di omologazione, registrazione o riconoscimento, nessun prodotto
può essere pubblicizzato come biocida (cpv. 1).
Secondo l'articolo 3 lettera i della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI, RS 241)
agisce in modo sleale chiunque inganni la clientela dissimulando l'utilità di merci.
g) Classificazione, imballaggio, etichettatura e scheda di dati di sicurezza
Secondo l'articolo 35 OBioc, il richiedente deve classificare il biocida in considerazione delle
proprietà fisico-chimiche pericolose, delle proprietà pericolose per la salute e l'ambiente. Un biocida
deve essere imballato in modo tale che le sostanze e i preparati pericolosi in esso contenuti non
comportino pericoli per l’essere umano e l’ambiente durante l’immagazzinamento, la conservazione
e il trasporto (art. 36 cpv. 1 OBioc.). L’articolo 36 capoverso 2 OBioc prevede espressamente che i
biocidi che possono essere confusi con gli alimenti per animali ai sensi dell’ordinanza sugli alimenti
per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al
minimo. I biocidi accessibili al pubblico che possono essere confusi con alimenti per animali
devono contenere componenti che ne scoraggino il consumo da parte degli animali (art. 37 OBioc).
Su un biocida non si devono dare indicazioni errate, fuorvianti o incomplete o tacere fatti cosicché
l’acquirente possa essere tratto in inganno in merito alla natura, al tipo di composizione o
all’utilizzabilità del biocida (art. 38 cpv. 1 OBioc). L’etichettatura dei biocidi è disciplinata nel
dettaglio dall’articolo 38 capoverso 2 OBioc in combinato disposto con gli articoli 39, 40 e 56d
OPChim, nonché dall’articolo 38 capoversi 3 e 4 OBioc.
Per i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi, il richiedente deve redigere e consegnare le schede
7
di dati di sicurezza conformemente agli articoli 7 e 51–55 OPChim (non è necessario allegarvi gli
scenari d’esposizione di cui all’art. 53, cpv. 1bis OPChim). La scheda di dati di sicurezza serve a
fare in modo che le persone che, a titolo professionale o commerciale, impiegano biocidi, adottino
le misure necessarie alla protezione della salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla
protezione dell’ambiente (art. 51 OPChim).
3. Organi competenti / indirizzi di contatto

6

Le «Istruzioni per l’esecuzione in materia di pubblicità dei prodotti chimici» sono scaricabili all‘indirizzo:

www.bag.admin.ch/chemicals-advertising
7

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera: www.bag.admin.ch/sds
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La valutazione se un prodotto è un medicamento per uso veterinario o un biocida spetta all'organo
cui è stata trasmessa la domanda/notifica. Se il fabbricante o chi intende immettere il prodotto sul
mercato ritiene che si tratti di un medicamento per uso veterinario, deve trasmettere la domanda di
omologazione a Swissmedic. Se invece il richiedente è del parere che si tratti di un biocida, deve
inviare la domanda all’organo comune di notifica per prodotti chimici (ONPChim) aggregato
amministrativamente all’UFSP (art. 14 OBioc). In seguito, Swissmedic o l’ONPChim valutano il
prodotto o, se il richiedente si è sbagliato sulla natura del prodotto, trasmettono la valutazione
all'altro organo competente.
La domanda di omologazione, registrazione o riconoscimento di un biocida deve essere presentata
all’ONPChim (art. 14 OBioc). I servizi di valutazione esaminano la domanda nella propria sfera di
competenze (art. 17 OBioc). Secondo l'articolo 52 OBioc, i servizi di valutazione per i biocidi sono
l’UFSP, l’UFAM, la SECO, l’UFAG e l’USAV.
Il controllo del mercato spetta ai servizi cantonali per i prodotti chimici.

4

Concimi

Def.: sostanze che servono al nutrimento delle piante.
1. Esempi
Concimi (agricoltura, ortoflorovivaismo, hobbistica, piante d'acquario).
2. Legislazioni e definizioni rilevanti
a) Legislazione rilevante:
 ordinanza sui concimi (OCon, RS 916.171)
 ordinanza DFE sul libro dei concimi (OLCon, RS 916.171.1)
 ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) e
 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
b) Definizione legale
Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 OCon, i concimi sono sostanze che servono al
nutrimento delle piante. Quest'ordinanza disciplina l'omologazione, la messa in commercio,
l’importazione e l’impiego di concimi. La loro immissione sul mercato è disciplinata altresì
dall'OLCon.
Per il resto, per l’impiego di concimi si applicano le disposizioni dell'OPChim e dell'ORRPChim (art.
1 cpv. 3 OCon).
c) Distinzione rispetto alle sostanze e ai preparati di cui alla LPChim e all'OPChim
La maggior parte dei concimi sono sostanze e preparati ai sensi della LPChim e dell'OPChim.
L'OCon e l'OLCon disciplinano l’omologazione, la messa in commercio, l’importazione e
l’utilizzazione di concimi. Inoltre, per l’impiego di concimi si applicano anche le disposizioni
dell'OPChim e dell'ORRPChim.
d) Obbligo di omologazione
I concimi possono essere messi in commercio soltanto se sono omologati e soddisfano le rispettive
esigenze (art. 2 cpv. 1 OCon). Un concime è omologato se corrisponde a un tipo di concime della
lista dei concimi o se a una o più persone o ditte è stata concessa un’autorizzazione per la messa
in commercio (art. 2 cpv. 2 OCon). Le condizioni per l'omologazione sono stabilite all'articolo 3
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OCon: tra le altre cose un concime può essere omologato unicamente se, ove utilizzato
conformemente alle prescrizioni, non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un
pericolo diretto per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo. Siccome gli animali rientrano nel
concetto di ambiente, i concimi possono essere omologati solo se il loro impiego non è dannoso
per questi ultimi. Inoltre, i concimi possono essere omologati solo se contengono esclusivamente
sostanze che, se sottostanno all'OPChim, sono state classificate, valutate e notificate ai sensi di
quest'ultima. La lista dei concimi è pubblicata dal Dipartimento (art. 7 cpv. 3 OCon). Essa contiene
(OLCon, allegato 1) le denominazioni del tipo e le esigenze che i singoli tipi di concimi devono
adempiere. I concimi soggetti ad autorizzazione sono elencati agli articoli 8 e 10 e seguenti
dell'OCon.
I prodotti non pubblicizzati come concimi o che non possono vantare la presenza di sostanze
nutritive (come i prodotti che influiscono positivamente sui valori idrici per agevolare la crescita
delle piante p.es. influendo sul potenziale redox) non sono concimi, bensì prodotti chimici.
e) Obbligo di notifica
Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di concime iscritto
nella lista dei concimi, deve notificarlo all’Ufficio federale dell'agricoltura UFAG (art. 19 OCon). Non
soggiacciono all’obbligo di notifica i concimi minerali e gli ammendanti del suolo che corrispondono
a uno dei tipi di concime menzionati nell’allegato 1 OLCon, nonché i concimi CE conformemente
all’allegato 1 OLCon (art. 2 cpv. 1 OLCon). Ai sensi dell'articolo 21a capoverso 1 OCon, i concimi
possono essere messi in commercio unicamente se adempiono le esigenze dell’allegato 2.6
ORRPChim relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti. Ai concimi è vietato
aggiungere prodotti fitosanitari, sostanze contenenti medicamenti, elementi costitutivi di Ricinus
communis o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo (art. 21a cpv. 2 OCon).
f) Classificazione ed etichettatura
Per la notifica, nonché per la domanda d’iscrizione nella lista dei concimi o la domanda di
autorizzazione o per la messa in commercio diretta, i concimi devono essere classificati ed
etichettati secondo gli articoli 8-15 e 39-50 OPChim (art. 20 lett. g, art. 15 lett. E, art. 16 cpv. 1 lett.
h OCon). La classificazione deve avvenire in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose e
delle proprietà pericolose per la salute e per l’ambiente (art. 10 e segg. OPChim). Le sostanze e i
preparati pericolosi devono essere provvisti di simboli e designazioni di pericolo (art. 39 lett. d
OPChim).
Le disposizioni dettagliate per l'etichettatura propria dei concimi sono riportate agli articoli 23-26
OCon e agli articoli 4-12 OLCon.
3. Servizi competenti / indirizzi di contatto
L'autorizzazione per la messa in commercio è rilasciata dall'UFAG. Quest'ultimo funge anche da
servizio di notifica per i tipi di concime iscritti nella lista dei concimi.

5

Prodotti fitosanitari

Def.: principi attivi o preparati destinati a proteggere i vegetali e i prodotti vegetali da
malattie e organismi nocivi o a prevenirne l’azione, influire sui processi vitali dei vegetali in
modo diverso da una sostanza nutritiva, conservare i prodotti vegetali, eliminare vegetali o
parti di vegetali indesiderati o influenzare una crescita vegetale indesiderata.
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1. Esempi
Fungicida per la protezione delle piante ornamentali.
2. Legislazioni e definizioni rilevanti
a) Legislazione rilevante:
 ordinanza sui prodotti fitosanitari, (OPF, RS 916.161)
 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) e
 qualora vi sia un rinvio corrispondente nell'OPF, ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS
813.11.)
b) Definizione legale
In virtù dell'articolo 1 OPF, l’ordinanza ha lo scopo di garantire che i prodotti fitosanitari siano
sufficientemente idonei e che, se utilizzati in modo conforme alle prescrizioni, non abbiano effetti
collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente. Secondo la definizione legale, i
prodotti fitosanitari sono principi attivi o preparati destinati a proteggere i vegetali e i prodotti
vegetali da malattie e organismi nocivi o a prevenirne l’azione, influire sui processi vitali dei vegetali
in modo diverso da una sostanza nutritiva, conservare i prodotti vegetali, eliminare vegetali o parti
di vegetali indesiderati o influenzare una crescita vegetale indesiderata (art. 2 cpv. 1 OPF).
Inoltre, all'impiego di PF si applica l'allegato 2.5 ORRPChim.
c) Distinzione rispetto alle sostanze e ai preparati di cui all'OPChim
In base alla definizione legale, i prodotti fitosanitari sono sostanze e preparati e rientrano, pertanto,
nel campo d'applicazione della LPChim. Secondo l'articolo 1 capoverso 2 OPChim però,
l’OPChim si applica solo se vi è un rinvio corrispondente nell'OPF.
d) Distinzione rispetto ai prodotti biocidi
I biocidi sono principi attivi e preparati che non sono prodotti fitosanitari, ma sono destinati ad
allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli organismi nocivi oppure a
impedire i danni provocati da organismi nocivi (art. 4 cpv. 1 lett. d LPChim). Ciò significa che dal
momento che un prodotto è usato per proteggere le piante dagli organismi nocivi, si tratta di
un prodotto fitosanitario. Chiaramente tutti gli erbicidi sono considerati fitosanitari, eccetto gli
alghicidi che sono considerati biocidi.
Per informazioni sulla presente o su altre distinzioni tra prodotti fitosanitari e biocidi consultare
8
anche la relativa guida dell'UE .
e) Omologazione
I prodotti fitosanitari non possono essere immessi sul mercato a meno che non siano stati
omologati (art. 14 OPF). Vi sono i seguenti tipi di omologazione (art. 15 OPF): quella in base a una
procedura di autorizzazione, l'omologazione intesa a fronteggiare situazioni eccezionali e quella in
seguito all’iscrizione nell'elenco di prodotti fitosanitari di cui è autorizzata l’importazione
(importazione parallela).

8

Guidance document agreed between the Commission services and the competent authorities of Member States for the

biocidal products Directive 98/8/EC and for the plant protection products Directive 91/414/EEC on: Borderline between
Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of Biocidal product and Directive 91/414/EEC concerning the placing
on the market of plant protection products (http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/borderline_en.htm)
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f) Classificazione, imballaggio, etichettatura e scheda di dati di sicurezza, articoli 53-60 OPF
I prodotti fitosanitari devono essere classificati per analogia secondo gli articoli 8–14 OPChim e
imballati secondo gli articoli 35–37 OPChim (art. 53 e 54 OPF). Gli imballaggi devono essere di
natura tale che le sostanze e i preparati pericolosi in essi contenuti non comportino pericoli per
l’essere umano e l’ambiente durante l’immagazzinamento, la conservazione e il trasporto (art. 35
cpv. 1 OPChim). La loro etichettatura è disciplinata dagli articoli 55-58 OPF e dagli articoli 39, 40 e
43-49 OPChim. Per un prodotto fitosanitario occorre redigere e consegnare una scheda di dati di
sicurezza (art. 59 OPF).
3. Servizi competenti / indirizzi di contatto
Il servizio d'omologazione per i prodotti fitosanitari è l'UFAG (art. 71 OPF). Le domande, pertanto,
vanno presentate a quest'ultimo. Il prodotto viene valutato da diversi enti, cioè dall'UFAG con le
sue Stazioni federali di ricerca agronomica, dall'UFSP, dall'UFAM e dalla SECO (art. 72 OPF). I
compiti dei singoli servizi di valutazione (impatto ambientale, nessun pericolo per gli esseri umani e
gli animali da reddito e da compagnia, ecc.) sono riportati all'articolo 72 OPF.

6

Prodotti considerati nella medicina umana come dispositivi medici e
usati negli animali

1. Esempi:
Strumenti veterinari; stecche e bendaggi per animali; fasciature.
2. Legislazione rilevante e definizioni
a) Definizione
Sono considerati dispositivi medici i prodotti i cui effetto è ottenuto tramite un’azione farmacologica,
immunologica o metabolica e che sono usati nella medicina umana a fini terapeutici. Fanno parte di
questa categoria i dispositivi medici impiantabili, i pace-maker, le siringhe, le cannule e i cateteri,
nonché i prodotti da applicare sulla pelle o da ingerire, ma la cui azione è puramente fisica o fisicochimica.
b) Applicabilità della definizione
La definizione di dispositivi medici ai sensi della LATer sarebbe in fondo applicabile anche al
settore della medicina veterinaria. Tuttavia l’articolo 2 capoverso 2 LATer sancisce che tali
preparati possono essere esclusi dal campo di applicazione della stessa legge. Il Consiglio federale
ha evocato questa disposizione per limitare il campo di applicazione dell’ordinanza sui dispositivi ai
preparati per la medicina umana.
Occorre quindi distinguere fra due casi: 1. "dispositivi medici" in esclusiva per gli animali. Questi
prodotti non sono quindi soggetti al diritto degli agenti terapeutici, perché ODMed non si applica al
settore veterinario. 2. "dispositivi medici per uso umano ", che, in modo accessorio possono essere
utilizzati negli animali ("uso off - label"). Questi prodotti sono soggetti alla legislazione sugli agenti
terapeutici, poiché il fabbricante li ha previsti per l’uso umano. Tuttavia, l'uso di questi prodotti negli
animali, non è soggetto alla legislazione sugli agenti terapeutici.
c) Classificazione, imballaggio, etichettatura
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Non applicandosi il diritto sugli agenti terapeutici, si applicano quindi le altre disposizioni legali
pertinenti (ad es. legge sulla sicurezza dei prodotti, legge sull’approvvigionamento elettrico, legge
sugli impianti elettrici, legge sui prodotti chimici o ordinanza sugli alimenti per animali). La portata e
il contenuto della dichiarazione devono essere conformi alle rispettive disposizioni.
Soprattutto sui prodotti commercializzati come alimenti per animali o prodotti chimici (biocidi) non
deve figurare alcuna menzione di proprietà terapeutiche, poiché ciò è esplicitamente vietato dalle
diverse basi legali applicabili. Nel settore della medicina veterinaria la menzione di proprietà
terapeutiche è quindi riservata esclusivamente ai medicamenti omologati con un’azione
farmaceutica.

7

Prodotti per la cura degli animali

Definizione: i prodotti per la cura degli animali sono sostanze e preparati ai sensi della
LPChim e dell’OPChim. Esse definiscono le sostanze come elementi chimici e i loro
composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. I preparati sono
miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze.
1. Esempi
Qualora i seguenti prodotti non rientrino tra i medicamenti per uso veterinario in base alla loro
composizione o pubblicità, sono considerati prodotti per la cura degli animali con le seguenti
funzioni:
a) Igiene
Shampoo.
b) Cura del corpo
Gocce per il pelo, prodotti per la cura delle orecchie, refresher, prodotti per la cura degli occhi, olio
di enotera, lozione contro la formazione di nodi, salviette umide, spray per rimuovere le macchie,
lozione con diversi aromi, crema per la pelle, pomate per gli zoccoli, prodotti per la criniera, gel
rinfrescante, lozione lucidante, olio per la pelle, prodotti per rinfrescare gli arti, grasso per mungere,
rinforzante per zoccoli, pomata sportiva e prodotti con olio di albero del tè (secondo il contenuto).
c) Repellenti per animali
Sostanze e preparati che proteggono l'ambiente (p. es. le porte o gli articoli in pelle) dai morsi degli
animali (questi prodotti non sono considerati biocidi, almeno finché i loro principi attivi non sono
iscritti nell'allegato 1 o 2 OBioc).
d) Altro
Miscele di essenze floreali.
2. Legislazione e definizioni
a) Legislazione rilevante:
 legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1);
 ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11);
 legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01);
 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).
Per ulteriori informazioni:
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
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Legislazione sulle derrate alimentari
Leggendo l’articolo 5 lettera b LDerr in combinato disposto con l’articolo 1 LDerr sullo scopo della
legge, appare chiaro che con prodotti per la cura corporale e cosmetici s’intendono solo prodotti
per la cura destinati a consumatori, cioè a esseri umani. La LDerr non si applica ai prodotti per
la cura degli animali.
Legislazione sui prodotti chimici
aa) Applicabilità della LPChim e dell’OPChim ai prodotti per animali
La LPChim ha lo scopo di proteggere la vita e la salute umana dagli effetti nocivi di sostanze e
preparati (art. 1 LPChim). Mediante ordinanza, l’Assemblea federale può estendere il campo
d’applicazione della LPChim o di singole disposizioni alla protezione della vita e della salute
di animali domestici e da reddito, ma finora non l’ha ancora fatto.
Tuttavia, per l’utilizzo di sostanze e preparati, la LPChim contempla principi volti a proteggere la
salute come l'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza. Siccome è sempre l’uomo che acquista,
somministra e conserva i prodotti destinati agli animali, e siccome la sua salute deve essere
protetta, la LPChim si applica anche a questi prodotti. Mediante i singoli provvedimenti della
LPChim, è protetta anche la salute degli esseri umani.
bb) Applicabilità della LPChim e dell’OPChim ai prodotti per la cura degli animali
Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a OPChim, una sostanza è un elemento chimico e i suoi
composti allo stato naturale o ottenuto mediante un processo produttivo, inclusi gli additivi
necessari per preservare la stabilità del prodotto e le contaminazioni inevitabili durante la
fabbricazione, ad eccezione dei solventi che possono essere separati dalla sostanza senza
pregiudicarne la stabilità e senza modificarne la composizione.
Secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c LPChim, i preparati sono miscugli, miscele o soluzioni
composti di due o più sostanze. I prodotti per la cura degli animali rientrano nella definizione di
preparati e quindi sono soggetti alla LPChim e all’OPChim.
cc) Distinzione dai biocidi
Secondo l'articolo 1 capoverso 2 OPChim, l’OPChim si applica ai biocidi solo nei casi in cui alla
stessa rinvia l’OBioc. Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LPChim (in riferimento alle lettere
a, b e c della stessa disposizione) e l’articolo 2 capoverso 1 lettera a OBioc, i prodotti biocidi sono
principi attivi o preparati contenenti uno o più principi attivi destinati -con mezzi chimici o biologici ad allontanare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo gli organismi nocivi, oppure
a impedire i danni provocati da organismi nocivi. Sono considerati biocidi anche gli oggetti che
contengono o sprigionano simili principi attivi e che sono destinati ad avere effetti su qualsiasi
organismo nocivo al di fuori di tali oggetti.
I prodotti per la cura degli animali non sono destinati ad allontanare o rendere innocui gli
organismi nocivi e di conseguenza non rientrano nel campo di applicazione dell'OBioc, a meno
che non contengano principi attivi definiti come biocidi o vengano pubblicizzati come tali.
dd) Conclusione
I prodotti per la cura degli animali rientrano nel campo di applicazione della LPChim e dell’OPChim.
b) Distinzione dai medicamenti
Per ulteriori informazioni:
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Se un prodotto utilizzato per la cura degli animali non costituisce un agente terapeutico (per la
distinzione, vedi sopra i punti 2/ 2. b) e c)), allora si tratta di un prodotto di cura (sostanza o
preparato) ai sensi dell’OPChim. Le menzioni di proprietà terapeutiche sono riservate ai
medicamenti e quindi vietate per i prodotti di cura.
c) Principio del controllo autonomo, articoli 5-8 LPChim e articolo 26 LPAmb
Chi immette sul mercato sostanze o preparati deve valutare e classificare le sostanze e i
preparati secondo le loro proprietà, nonché imballarli e caratterizzarli conformemente alla loro
pericolosità (art. 5 LPChim). Inoltre, è vietato mettere in commercio sostanze per un impiego nel
quale esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente
l’uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni (art. 26 LPAmb). Dopo aver provveduto
al controllo autonomo, il fabbricante può immettere sul mercato sostanze e preparati senza previa
autorizzazione delle autorità (art. 6 LPChim). Gli articoli 7 e 8 LPChim disciplinano l’obbligo
9
d’informare l’acquirente e l’obbligo di diligenza nell‘utilizzo di sostanze e preparati. Una notifica è
necessaria solo per l’immissione sul mercato di nuove sostanze come tali o come
componenti di un preparato. Le sostanze e i preparati pericolosi, che possono mettere in
pericolo la vita o la salute in virtù delle loro proprietà (art. 3 OPChim) e che non sottostanno alle
10
procedure di notifica o d’omologazione, devono comunque essere annunciati .
d) Classificazione, imballaggio, etichettatura e scheda di dati di sicurezza
Sostanze e preparati devono essere classificati. Il fabbricante di una sostanza che non è
classificata ufficialmente deve procedere alla classificazione secondo criteri specifici (art. 8
OPChim). I preparati devono essere classificati in considerazione delle proprietà fisicochimiche pericolose, delle proprietà pericolose per la salute e delle proprietà pericolose per
l'ambiente (art. 10-15 OPChim). Gli imballaggi devono essere di natura tale che le sostanze e i
preparati pericolosi in essi contenuti non comportino pericoli per l’essere umano e l’ambiente
durante l’immagazzinamento, la conservazione e il trasporto (art. 35 cpv. 1 OPChim). La struttura
degli imballaggi non deve risvegliare o favorire la curiosità dei bambini, ingannare i consumatori né
consentire che l'imballaggio possa essere scambiato con altri imballaggi. L’etichettatura di sostanze
e preparati è disciplinata nel dettaglio dagli articoli 39-50 OPChim. Per determinate sostanze e
11
preparati deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza . Chi fornisce a titolo commerciale
sostanze o preparati a persone che li utilizzano a titolo professionale o commerciale deve
consegnare loro una scheda di dati di sicurezza, conformemente agli articoli 51-56 OPChim
(scenari d’esposizione di cui all'art. 53 cpv. 3 OPChim).
12
f) Pubblicita di prodotti chimici
L’articolo 20 LPChim prescrive che la pubblicità e l’offerta di sostanze e preparati pericolosi nonché
di preparati che contengono sostanze pericolose non deve indurre in errore circa la loro pericolosità
o provocare un’utilizzazione inadeguata. L’articolo 75 OPChim contiene prescrizioni dettagliate
sulla pubblicità dei prodotti chimici.
3. Organi competenti / indirizzi di contatto

9

http://www.bag.admin.ch/notificachim

10

http://www.bag.admin.ch/annunciochim

11

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera: http://www.bag.admin.ch/sdschim

12

Le «Istruzioni per l’esecuzione in materia di pubblicità dei prodotti chimici» sono disponibili all‘indirizzo:

http://www.bag.admin.ch/pubblicitachim
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Le nuove sostanze immesse sul mercato devono essere notificate all'organo comune di notifica
per prodotti chimici (ONPChim) (art. 16 OPChim). La loro valutazione viene eseguita dai servizi
di valutazione (art. 28 OPChim). Secondo l'articolo 90 OPChim, i servizi di valutazione sono
l’UFSP, l’UFAM e la SECO. Le sostanze pericolose che non sottostanno alle procedure di notifica o
d’omologazione devono essere annunciate all’ONPChim se adempiono i criteri dell’art.61 OPChim
e in combinato disposto con l’art 52 OPChim. Per le sostanze e i preparati vige il principio del
controllo autonomo. Tuttavia, il controllo autonomo è soggetto a verifica e sorveglianza. Secondo
l’articolo 95 capoverso 1 OPChim, i servizi di valutazione, nella loro sfera di competenze, verificano
la valutazione e la classificazione, nonché le indicazioni che figurano nella scheda di dati di
sicurezza. Se un servizio di valutazione ha motivo di ritenere che la valutazione o la classificazione
sia stata effettuata in modo scorretto, l’ONPChim esige altri documenti dal fabbricante (art. 95 cpv.
3 OPChim). Ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 lettere a-f OPChim, le autorità esecutive
cantonali controllano se sono stati adempiuti gli obblighi di notifica, di comunicazione e di annuncio,
se l’imballaggio è conforme alle disposizioni pertinenti, se l’etichettatura è conforme alle
disposizioni pertinenti, se le prescrizioni riguardanti la consegna, alla consegna successiva e alla
conservazione della scheda di dati di sicurezza sono rispettate e se le indicazioni figuranti sulla
scheda non sono palesemente scorrette; infine, anche se le prescrizioni sulla pubblicità e i
campioni sono rispettate.

8

Alimenti per animali

Def.: sostanze o prodotti, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non
trasformati, destinati all'alimentazione per via orale degli animali da reddito o da compagnia.
1. Esempi
a) Esempi di materie prime:
Orzo, mais, farina d’estrazione di soia, panelli di soia, glutine di granturco, grasso, melassa, olio di
fegato, polmoni secchi.
b) Esempi di alimenti composti per animali (secondo la loro composizione possono essere alimenti
completi, complementari o dietetici)
Alimenti completi per animali (data la loro composizione sono sufficienti per una razione
giornaliera): alimentazione completa per cani, alimenti Life Stage (puppy, adult, senior ecc.),
alimenti completi per conigli e per l'ingrasso dei suini.
Alimenti complementari per animali (dato il tenore elevato di determinate sostanze e la loro
composizione sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con
altri alimenti per animali): concentrato proteico per vacche da latte, biscotti per cani, alimenti
minerali per animali. "Ricco di vitamine e/o microelementi"; sull’etichetta devono essere riportate le
rispettive istruzioni di somministrazione.
c) Alimenti dietetici per animali (alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali
autorizzati): alimenti dietetici per la riduzione del rischio di chetosi, alimenti dietetici per cani malati
di fegato
Eccezione: alimenti vivi per animali, p. es. larve o vermi da somministrare a rettili esotici. Anch’essi
sono definiti come "destinati all'alimentazione per via orale degli animali da reddito o da
compagnia".
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2. Legislazioni e definizioni rilevanti
a) Legislazione rilevante:
 ordinanza sugli alimenti per animali (OsAlA, RS 916.307);
 ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA, RS 916.307.1) e
 ordinanza concernente la lista degli alimenti OGM per animali (RS 916.307.11);
 basi legali: LAgr (RS 910.1), LPAmb (RS 814.01), LIG (RS 814.91), LPAc (RS 814.20), LOTC
(RS 946.51) e OEDA (RS 814.911).
L'ordinanza sugli alimenti per animali disciplina l’importazione, l'immissione sul mercato e la
produzione degli alimenti per animali da reddito e da compagnia (art. 1 OsAlA). L'OLAlA contiene le
disposizioni tecniche di competenza del DFE in virtù dell'OsAlA.
b) Definizione legale
Secondo l'OsAlA, gli alimenti per animali sono sostanze o prodotti, compresi gli additivi, trasformati,
parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione per via orale degli animali da
reddito o da compagnia. Partendo da questa definizione, segue un elenco dei prodotti considerati
alimenti per animali. In sintesi, possono essere costituiti tre livelli (art. 3 cpv. 1 e 2 OsAlA): al 1°
13
14
livello si distinguono le materie prime dagli additivi ; al 2° livello, si trovano gli alimenti
15
16
composti per animali e le premiscele , costituiti da queste prime due gruppi di componenti; al
3° livello gli alimenti composti si suddividono, in base alla loro composizione, in alimenti completi
17
18
19
per animali , alimenti complementari per animali o alimenti dietetici .
c) Distinzione rispetto ai medicamenti

13

Per materie prime si intendono i singoli prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati

nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi,
destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di
alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscele.
14

Gli additivi sono le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele,

intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere determinate funzioni, quali quella di
influenzare positivamente la produzione animale, i parametri produttivi o il benessere degli animali agendo, in particolare,
sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali.
15

Gli alimenti composti per animali sono miscele di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o

conservati nonché di derivati della loro trasformazione industriale, come pure di sostanze organiche o inorganiche, con o
senza additivi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per
animali.
16

Le premiscele sono miscele di additivi per alimenti per animali o miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con

materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali.
17

Gli alimenti completi per animali sono miscele di alimenti per animali che, per la loro composizione, sono sufficienti per

una razione giornaliera.
18

Gli alimenti complementari per animali sono miscele di alimenti per animali con tenore elevato di determinate sostanze

che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri
alimenti per animali.
19

Gli alimenti dietetici per animali sono alimenti per animali destinati a soddisfare particolari bisogni fisiologico -

nutrizionali.
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Sulla questione della distinzione tra medicamenti e alimenti per animali, il controllo ufficiale degli
alimenti per animali (AFK) e Swissmedic hanno redatto un documento con i criteri di
20
delimitazione sulle sostanze e i preparati vegetali per animali . Piante ed erbe possono essere
utilizzate negli alimenti per animali (alimenti completi per animali, alimenti complementari per
animali) se non presentano effetti farmacologici predominanti e non sono pubblicizzate
come medicamenti. Sostanze vegetali e preparati, che per la loro composizione vedono
privilegiate le caratteristiche farmacologiche invece delle proprietà fisiologico - nutrizionali
sono considerati medicamenti.
Tale distinzione vale per tutti i medicamenti/alimenti per animali: se il prodotto non ha effetti
medicinali (interazione con l'organismo o con il metabolismo degli animali sotto forma di effetto
farmacologico, immunologico o metabolico) e non viene pubblicizzato come medicamento, si tratta
di un alimento per animali.
Anche AFK ha pubblicato in Internet alcuni principi per la distinzione tra medicamenti e alimenti per
21
animali . In base a tale documento, la distinzione è data innanzitutto dalla presenza e dalla
quantità di componenti con proprietà farmacologiche e/o dalla menzione di proprietà
terapeutiche. Se un prodotto contiene sostanze con proprietà farmacologiche predominanti, nella
maggior parte dei casi si tratta di una pianta officinale che viene aggiunta alla miscela. Il problema
consiste nell'individuare quando una menzione è una menzione di proprietà terapeutiche.
Secondo l'art. 6 OLAlA le indicazioni che si riferiscono a proprietà per la prevenzione, la diagnosi, il
trattamento o la cura di malattie non sono consentite nel settore degli alimenti per animali.
Swissmedic e AFK hanno redatto un elenco non esaustivo di menzioni di proprietà terapeutiche,
22
cioè di formulazioni non consentite per gli alimenti per animali .
d) Distinzione rispetto alle sostanze e ai preparati di cui alla LPChim e all'OPChim
Conformemente all’articolo 1 capoverso 5 lettera c numero 3 OPChim, l'OPChim non si applica agli
alimenti per animali.
e) Requisiti relativi all'importazione, all'immissione sul mercato e all'uso
Le materie prime possono essere importate, immesse sul mercato e utilizzate sotto forma di
alimenti per animali se soddisfano i requisiti di cui all'OsAlA (artt. 7 e 8 OsAlA). Gli additivi per
alimenti per animali possono essere importati, immessi sul mercato o utilizzati solo se autorizzati
(art. 19 OsAlA). Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali
possono essere importati, immessi sul mercato e utilizzati unicamente se sono sicuri, non
hanno effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali, non hanno un effetto
nocivo per la salute dell’uomo o degli animali, non rendono insicure, per il consumo umano,
le derrate alimentari ottenute dagli animali cui sono stati somministrati tali alimenti per
animali e sono sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura
commerciabile. Oltre a detti requisiti, gli additivi per alimenti per animali per essere autorizzati
devono soddisfare anche altri criteri (art. 24 OsAlA).
Le sostanze, che non possono essere immesse sul mercato o utilizzate come alimenti per animali o
che sottostanno a particolari oneri sono elencate all'articolo 2 e all'allegato 4.1 OLAlA.

20

https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00136/00140/00141/00145/index.html?lang=it. (in fr. o ted.)

21

http://www.agroscope.admin.ch/futtermittelkontrolle/00709/index.html?lang=it.

22

http://www.agroscope.admin.ch/futtermittelkontrolle/00709/index.html?lang=it.
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f) Registrazione e omologazione di produttori e distributori
Chi produce, importa, immagazzina, trasporta o immette sul mercato alimenti per animali, anche
per uso proprio, deve registrare la propria attività presso l'UFAG. Tale disposizione non si
applica ai dettaglianti che vendono alimenti per animali da compagnia al consumatore finale
(art. 47 OsAlA). Chi produce o immette sul mercato uno degli alimenti per animali di cui all'articolo
48 OsAlA deve essere autorizzato dall'UFAG. Chiunque produce, importa o immette sul mercato
alimenti per animali deve prendere, nell’ambito della propria attività, misure adeguate affinché gli
alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge e siano di qualità ineccepibile. Si
applica il principio del controllo autonomo (art. 41 e 42 OsAlA).
g) Designazioni ed etichettatura
Le materie prime per alimenti per animali e gli alimenti composti per animali devono essere
etichettati ai sensi degli articoli 14 e 15 OsAlA e degli articoli 6-14 OLAlA. In particolare, non
devono figurare indicazioni erronee o incomplete.
L'etichettatura degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme alle disposizioni di cui
agli articoli 32 OsAlA e 18 OLAlA.
3. Servizi competenti / indirizzi di contatto
Le domande di autorizzazione di additivi per alimenti per animali (art. 26 OsAlA) o le domande di
registrazione od omologazione di stabilimenti del settore dell’alimentazione animale (art. 47 e 48
OsAlA) devono essere presentate all'UFAG. L'UFAG tiene un elenco delle aziende omologate e
registrate che producono, importano, immagazzinano, trasportano o immettono sul mercato
alimenti per animali (art. 54 OsAlA). Sono esonerate dall'obbligo di registrazione le aziende
dettaglianti che vendono alimenti per animali da compagnia al consumatore finale.
Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali (AFK), presso la stazione di ricerca Agroscope
Posieux è l’ente competente per l’UFAG.

9

Piante da appartamento, da acquario, da terrario e per gabbie

1. Esempi
Stelle di Natale, alberi della gomma, Anubias nana.
2. Legislazioni e definizioni rilevanti
Le piante tenute negli appartamenti del detentore di animali, in gabbie o in terrari non sono
considerate sostanze o preparati secondo la LPChim e l’OPChim (art. 4 cpv. 1 lett. a e c LPChim e
art. 2 cpv. 1 lett. a OPChim). L'Assemblea federale non è ricorsa alla sua competenza di estendere
il campo d'applicazione a organismi che hanno o che possono avere proprietà pericolose ai sensi
della LPChim (art. 2 cpv. 3 lett. a).
Alle piante alloctone (neofite) si applica l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA;
RS 814.911). La definizione di alloctono è riportata all'articolo 3 capoverso 1 lettera f OEDA. Sono
organismi invasivi le piante che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e
raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua
utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente (art. 3 cpv. 1 lett. h
OEDA). Le piante alloctone invasive secondo l’allegato 2 non possono essere utilizzate
direttamente nell’ambiente (art. 15 cpv. 2 OEDA); se invece sono alloctone, ma non invasive, il loro
uso è disciplinato dall'articolo 15 capoverso 1 OEDA. Nei casi singoli, l'Ufficio federale
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dell'ambiente (UFAM) può concedere una deroga per l’utilizzazione diretta delle piante secondo
l'allegato 2 OEDA (art. 15 cpv. 2 OEDA) se il richiedente prova che ha adottato tutte le misure
necessarie per adempiere quanto disposto dall'articolo 15 capoverso 1 OEDA. All'importazione di
piante vive ai sensi del presente capitolo si applicano, inoltre, le disposizioni dell'ordinanza sulla
protezione dei vegetali (OPV, RS 916.20). L'OPV disciplina l'utilizzo, la vigilanza e la lotta contro gli
organismi nocivi particolarmente pericolosi (cosiddetti organismi di quarantena), l'utilizzo di merci e
la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di tali organismi. Questi
ultimi sono elencati negli allegati 1 e 2 dell'OPV. In questo contesto si applicano anche le
disposizioni dell'ordinanza concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT, RS
916.202.1) e l'ordinanza sui vegetali vietati (RS 916.205.1).
La Convenzione internazionale sulla conservazione delle specie CITES disciplina l'importazione di
vegetali e animali protetti, e dei loro prodotti derivati.
3. Servizi competenti / indirizzi di contatto
L'esecuzione delle disposizioni dell'OEDA è compito soprattutto dei Cantoni (art. 49 OEDA), ma
alcune funzioni sono di competenza della Confederazione (art. 15 cpv. 2 OEDA). Le responsabilità
specifiche sono disciplinate agli articoli 46-48 OEDA.
Dell'esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle specie è incaricato l'Ufficio federale
della sicurezza alimentare e di veterinaria (UFV).

10 Accessori
1. Esempi
Topi giocattolo, giocattoli da masticare, ossa da masticare per la pulizia dei denti, collari (a meno
che in base alla loro composizione o pubblicità non costituiscano medicamenti per uso veterinario o
prodotti biocidi), indumenti per animali, scodelle, microchip, toilette per gatti, coperte, cesti, selle,
finimenti per cavalli, accessori per acquari.
2. Legislazione e definizioni
Come per l’uso in ambito animale di prodotti classificati nella medicina umana come dispositivi
medici, anche per gli accessori non esistono norme specifiche mirate alla protezione dell'animale.
In generale, per gli accessori si applica l’ORRPChim, che vieta o limita l’utilizzazione di sostanze,
preparati e oggetti particolarmente pericolosi e disciplina i presupposti personali e la competenza
specifica per l’utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi.
Gli accessori non devono indurre in errore o provocare un’utilizzazione inadeguata (p. es. a causa
della loro pubblicità).
3. Organi competenti / indirizzi di contatto
Non essendo necessarie né omologazione né notifica, non esistono organi competenti.
Il controllo del mercato spetta ai servizi cantonali per i prodotti chimici.
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