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Revisione dell'Ordinanza relativa alla Convenzione  di Rotterdam  sulla procedura  di  
assenso preliminare  in  conoscenza  di  causa  per  taluni  prodotti chimici nel commercio 
internazionale (Ordinanza  PIC,  OPICChim) — Indagine conoscitiva 

Gentili signore, egregi signori, 

abbiamo ricevuto  con  lettera  del 23  maggio  2016 la  vostra richiesta  di  presa  di  posizione sulla 
revisione  di  un pacchetto  di  Ordinanze  in  materia ambientale, tra cui l'Ordinanza  PIC  
(OPICChim) citata  in  oggetto.  

La  revisione è necessaria  per  allineare il diritto svizzero  a  quello  di  altri paesi che,  come la 
Svizzera,  aderiscono alla Convenzione  di Rotterdam. I  principali cambiamenti consistono 
nell'aggiornamento  delle  sostanze assoggettate all'OPICChim e all'introduzione  di  soglie  
quantitative,  che mirano  a  chiarire il campo  di  applicazione e  a  facilitare  le  necessarie 
operazioni  di  annuncio e doganali  da  parte  delle  aziende.  

I  Cantoni  non  sono competenti  per  l'esecuzione dell'OPICChim e  non  lo saranno nemmeno  a  
seguito della revisione.  Pur  rinunciando  a  una presa  di  posizione dettagliata, riteniamo  in  linea 
generale i cambiamenti proposti condivisibili e coerenti  con le  basi legali vigenti  in  ambito 
ambientale. 

Ringraziando  per  l'opportunità  di  potere esprimere una nostra presa  di  posizione  in me  o 
vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.  
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Copia p.c.:  
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 

Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
Capoufficio della legislazione e  delle pari  opportunità (marilena.fontaine@ti.ch) 

- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch) 
Pubblicazione  in  internet 
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