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Pacchetto  di  Ordinanze  in  materia ambientale, autunno  2019:  procedura  di  
consultazione dell'Ordinanza sull'impiego confinato, 01Conf 

Gentili signore, egregi signori, 

lo scorso  18  ottobre ci avete trasmesso il pacchetto  di  Ordinanze  in  materia 
ambientale, comprendente  solo  l'Ordinanza sull'utilizzazione  di  organismi  in  sistemi 
chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, 01Conf,  RS  814.912)  invitandoci  a  
prendere posizione sulla revisione  in  atto. 
Vi ringraziamo  per  l'opportunità che avete voluto riservarci  per  esprimere  le  nostre 
osservazioni e nel merito vi comunichiamo quanto segue.  

La  presente revisione dell'OlConf propone, dopo  la  revisione  totale  del 2012,  
necessari aggiornamenti alle evoluzioni dello stato della tecnica, alle esperienze 
acquisite  in  situazioni d'emergenza e alle raccomandazioni emanate  a  livello 
internazionale.  In  linea generale, lo scrivente Consiglio condivide  le  modifiche 
proposte, tuttavia auspica che possano essere considerate specifiche precisazioni o 
condizioni, che qui elenchiamo, nel testo  di  legge o nella sua attuazione.  

Si  condivide l'introduzione della possibilità  per le  autorità competenti  di  procedere,  
in  deroga all'obbligo  di  utilizzazione  in  sistemi chiusi,  a  una rilevazione primaria 
durante determinate situazioni eccezionali. Come richiesto dall'art.  5  bis  cpv.  1d,  i 
sistemi  di  rivelazione rapida devono corrispondere allo stato della tecnica. 
Riteniamo però necessario che venga definito  a  livellò federale, aggiornandolo nel  
tempo,  il significato  di  "stato della tecnica"  in  questo contesto. Andrebbe inoltre 
specificato come gestire  in loco,  quindi fuori  dal  sistema confinato, gli eventuali rifiuti  
con  organismi contenuti nei sistemi  di  rilevazione rapida.  
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Le  misure  di  sicurezza  di  cui all'Allegato  3  prevedono  per  l'inattivazione  di  
microorganismi metodi  per  i quali debba essere comprovata l'efficacia.  Per  evitare 
malintesi riteniamo utile indicare esplicitamente nell'OlConf come, nel caso 
d'inattivazione attraverso l'utilizzo  di  prodotti chimici, sia necessario rispettare i 
requisiti definiti dall'Ordinanza sui biocidi, facendo quindi  capo  a  prodotti 
debitamente omologati  per  questo scopo d'uso.  

Con  i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia p.  c.:  
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Sezione protezione  aria,  acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet  
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