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cl  0 3  aprile  2019  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato  

PER E-MAIL  

Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e  di  veterinaria USAV 
Schwarzenburgstrasse  155 
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica: 
vernehmlassungen@blv.admin.ch  

Procedura  di  consultazione - modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione  delle  
pellicce 

Gentili Signore, egregi Signori, 

ci riferiamo alla consultazione menzionata  in  epigrafe e tramite  la  presente vi 
ritorniamo il  modulo di  risposta. 

Ringraziandovi  per  l'opportunità accordata  di  esprimersi  in  materia, vogliate gradire, 
gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

o  

Il Cancelliere: 

rnoldo Coduri  

Allegato: menzionato 

Copia:  
- Divisione economia (dfe-de@ti.ch); 
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet.  

1.0212  

ti 



 Dipartimento federale dell’interno DFI 

 Ufficio federale della sicurezza alimentare e 
 di veterinaria  USAV 
 Diritto 

Procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce 
Consultazione dal 11 febbraio 2019 al 17 maggio 2019 

Parere di 
 
Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Consiglio di Stato del Cantone Ticino 
 
Abbreviazione dell’azienda / dell’organizzazione / dell’ufficio:  
 
Indirizzo, luogo: Residenza governativa, 6500 Bellinzona 
 
Persona di contatto:       
 
Telefono:       
 
E-mail:       
 
Data:       
 
Indicazioni importanti: 

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo. 
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo. 
3. Inviare i pareri in forma elettronica quale documento Word, entro il 17 maggio 2019, al seguente indirizzo:  

vernehmlassungen@blv.admin.ch 
  

Ufficio federale della sicurezza alimentare e 
di veterinaria  USAV 
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna 
Tel. +41 58 463 30 33 
info@usav.admin.ch 
www.usav.admin.ch 

 
 

mailto:vernehmlassungen@blv.admin.ch
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1 Osservazioni generali sulla modifica dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce 

 
Osservazioni generali 
 
 
Vi informiamo che non abbiamo osservazioni particolari da formularvi e che salutiamo favorevolmente la nuova normativa. 
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2 Osservazioni sui singoli articoli 

Osservazioni generali 
 
   Articolo Commento / Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 
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