L'organizzazione della sicurezza delle derrate alimentari in Svizzera

Organigramma semplificato delle autorità

Introduzione
Livello centrale
In Svizzera vi sono diverse autorità
addette al settore della sicurezza delle
derrate alimentari e degli alimenti per
animali. L'Ufficio federale della sanità
pubblica è competente per le derrate
alimentari e gli oggetti d'uso, mentre
l'Ufficio federale di veterinaria si occupa dei settori della protezione e della
salute degli animali come anche delle
derrate alimentari di origine animale.
La produzione primaria, che comprende gli alimenti per animali e la salute
delle piante, è gestita dall'Ufficio federale dell'agricoltura.
La legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, unitamente alle
relative ordinanze, costituiscono le
basi per l'applicazione e l'esecuzione
della legislazione in materia di derrate
alimentari. La legge federale sull'agricoltura, le ordinanze sugli alimenti per
animali, sulla salute degli animali e
sulla protezione, insieme con altre ordinanze relative all'importazione, al
transito e all'esportazione di animali
nonché di derrate alimentari di origine
animale, completano la legislazione.

Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP

http://www.bag.admin.ch
Compiti:
 Sicurezza delle derrate alimentari e
protezione dei consumatori
 Assicurazione malattia e infortunio
 Riduzione delle dipendenze
 Legislazione in materia di prodotti
chimici e biologici
 Prevenzione
 Radioprotezione
 Nuove tecnologie
L'UFSP si pone l'obiettivo di promuovere
la salute delle persone e uno stile di vita
sano. La responsabilità per la valutazione
e la gestione dei rischi in ambito alimen-

tare ricadono sulla Divisione sicurezza
delle derrate alimentari:




Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP



Protezione dei consumatori
Sicurezza delle derrate alimentari

Rischi in materia di
prodotti chimici
Rischi in materia di
microbiologia e
batteriologia
Rischi in materia di
alimentazione e
tossicologia

Rischi in materia
di derrate
alimentari e
oggetti d'uso
Coordinazione ed
esecuzione del
diritto delle
derrate alimentari

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

http://www.blw.admin.ch
Compiti:
 Assicurare l'approvvigionamento della
popolazione
 Salvaguardare le basi naturali della
vita e cura dei paesaggi rurali
 Contribuire all’occupazione decentrata
del territorio.
Insieme ai Cantoni e alle organizzazioni
agricole, l'UFAG esegue le decisioni prese da Popolo, Parlamento e Governo e
partecipa attivamente alla definizione della politica agraria. L'UFAG è responsabile
per la valutazione e la gestione dei rischi
nel settore degli alimenti per animali. Il
controllo degli alimenti per animali è svolto dall'istituto di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP).
http://www.agroscope.admin.ch

Ufficio federale di veterinaria UFV

http://www.bvet.admin.ch
Compiti:

Salute e protezione degli animali
Sicurezza della derrate alimentari di
origine animale
Sorveglianza/controllo del commercio
internazionale di animali e prodotti animali nonché di derrate alimentari di
origine animale e di piante (CITES).

L'UFV è attivo nel settore della salute e
della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari di
origine animale. Altri settori di sua competenza sono l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e di animali da
compagnia, di prodotti animali nonché di
flora e fauna protette a livello internazionale (convenzione CITES). In collaborazione con i Paesi importatori, l'UFV emette anche documenti veterinari per l'esportazione di animali e di prodotti animali.
I Border Inspection Posts BIP (aeroporti
di Zurigo e Ginevra) sono responsabili
per il controllo delle importazioni di animali e di prodotti animali.

Unità federale per la filiera alimentare
UFAL
L'Unità federale per la filiera alimentare
opera su mandato dell'UFSP, dell'UFAG
e dell'UFV. L'UFAL sorveglia l'esecuzione
cantonale nei settori della sicurezza delle
derrate alimentari nonché della salute e
della protezione degli animali.
http://www.bvet.admin.ch

Livello regionale e locale
Nel settore della sicurezza delle derrarte
alimentari le ispezioni spettano alle autorità cantonali di controllo delle derrate
alimentari. I Cantoni nominano un Chimico cantonale, gli ispettori e i controllori
delle derrate alimentari. Tali autorità di
esecuzione sono soggette alla supervisione dell'UFSP.
http://www.kantonschemiker.ch/
Gli Uffici dei veterinari cantonali sono
responsabili per l'esecuzione della legislazione in materia di salute e di prote-

zione degli animali nonché di medicamenti ad uso veterinario; essi controllano
gli animali prima del macello ed eseguono l'ispezione delle carni. Gli Uffici dei
veterinari cantonali sottostanno alla vigilanza dell'UFV.
Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso
sono controllati al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione da
parte dell'Amministrazione federale
delle dogane AFD.
http://www.ezv.admin.ch
Autorità che partecipano ai lavori dell'EFSA
La Svizzera dispone di uno statuto di osservatore nell'ambito di diversi progetti
dell'EFSA. L'UFSP partecipa all'Advisory
Forum (AF) e al progetto Focal Point .
L'UFAG è membro dell'AF Representatives on Plant Health, mentre l'UFV è attivo
in seno all'AF Representatives on Animal
health and welfare. L'accesso al sistema
di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi dell'UE (RASFF) è limitato alle notifiche relative ai respingimenti al confine
(Border rejection notifications) e alle notifiche che interessano direttamente la
Svizzera.

Legenda dei simboli
Prodotti fitosanitari
Alimenti per animali

Acqua minerale

Acqua potabile
Integratori alimentari

Derrate alimentari non specificate (Novel foods)
Tecnologia genetica

Zoonosi

Residui di medicamenti ad
uso veterinario

