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LA SVIZZERA COME POLO 
PRODUTTIVO E COMMERCIALE
L’ESSENZIALE IN BREVE
I prodotti svizzeri sono sinonimo di qualità, precisione, sicurezza e affidabilità: 
caratteristiche per cui gli acquirenti all’estero sono disposti a pagare molto. Grazie ai 
Mutual Recognition Agreements (MRA), le merci provenienti dalla Svizzera possono 
ricevere un riconoscimento ufficiale di conformità in linea con le normative relative 
ai prodotti di diversi partner commerciali, tra cui l’UE, che rappresenta il mercato di 
scambio più grande al mondo. La conseguente semplificazione dell’introduzione e 
dell’esportazione di merci offre alle imprese svizzere un vantaggio decisivo in termini 
di competitività rispetto a paesi terzi che non dispongono di accordi di questo genere.

PROGRAMMA UFFICIALE

Accesso facilitato dei prodotti svizzeri nell’UE
Prodotti per cui la Svizzera e l’UE hanno concordato il reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità

Prodotti e categorie di prodotti
Macchinari
Dispositivi di protezione individuale
Giocattoli
Dispositivi medici
Apparecchi a gas e caldaie
Attrezzature a pressione
Impianti di radiocomunicazione
Terminali di telecomunicazione
Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva
Apparecchiature elettriche e
compatibilità elettromagnetica

Prodotti e categorie di prodotti
Attrezzature e macchinari per l’edilizia
Strumenti di misurazione e preimballaggi
Autoveicoli
Trattori per agricoltura e selvicoltura
Buona pratica di laboratorio (BPL)
Ispezioni della buona prassi di fabbricazione
dei medicinali (BPF) e certifi cazione delle partite
Prodotti da costruzione
Elevatori
Biocidi
Impianti a fune
Esplosivi per uso civile

Fonte: SECO, Mutual Recognition Agreement Svizzera - UE, stato al 2018



NORMATIVE RELATIVE AI PRODOTTI E 
SICUREZZA
Per garantire la sicurezza e la tutela della salute, dell’ambiente e 
dei consumatori sono in vigore numerose normative statali, che 
regolano la produzione e la distribuzione di merci. In Svizzera, 
tali normative vengono definite in diverse leggi e ordinamenti, e 
coinvolgono le seguenti categorie di prodotti:  

  prodotti agricoli / alimentari 

  prodotti industriali
 

  oggetti di consumo corrente

 altri prodotti

Tali normative relative ai prodotti sono diverse in ogni paese e 
rappresentano pertanto una limitazione al commercio. Infatti, 
le merci da esportare devono rispondere ai requisiti richiesti nel 
paese di importazione.

In genere questo comporta, per gli esportatori, che i prodotti da 
esportare debbano essere previamente sottoposti a una verifica 
della conformità presso organi riconosciuti nello stato di impor-
tazione. I costi aggiuntivi in termini finanziari e di tempo legati a 
tali procedure possono compromettere la competitività interna-
zionale dei prodotti in questione.

www.seco.admin.ch
Riepilogo delle prescrizioni tecniche svizzere
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

MUTUAL RECOGNITION AGREEMENTS
Per facilitare il commercio, nonostante le differenze di normative 
relative ai prodotti, gli stati concludono accordi per il reciproco 
riconoscimento delle valutazioni di conformità (Mutual Recogni-
tion Agreements – MRA). Attraverso questi, lo stato di impor-
tazione si impegna a riconoscere le valutazioni di conformità 
eseguite nello stato di esportazione. In questo modo le imprese 
hanno la possibilità di verificare i prodotti nel loro mercato 
interno, secondo le normative del paese di esportazione. Se le 
normative relative ai prodotti di entrambi i paesi sono equivalen-
ti, è sufficiente una valutazione di conformità eseguita nel paese 
di esportazione in conformità alle proprie norme.

Attualmente la Svizzera dispone di MRA con i seguenti partner: 

1. UE (28 paesi)

2. EFTA/SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

3. Canada

Dato che per molti prodotti di norma è necessario effettuare una 
verifica già nel mercato interno, in conformità alle normative 
nazionali relative ai prodotti, grazie agli MRA le imprese evita-
no una doppia valutazione di conformità. Questo è un aspetto 
cruciale proprio per i settori con un alto grado di high tech, come 
ad esempio le Life Sciences, il settore MEM e le TIC, poiché più 
i prodotti sono complessi, più sono dispendiose le procedure di 
valutazione di conformità. 

Dal punto di vista degli imprenditori gli MRA rappresentano 
un rafforzamento significativo della sicurezza giuridica e una 
riduzione dei costi in termini finanziari e di tempo nelle attività 
commerciali. Solo per quanto riguarda il commercio con l’UE e 
gli stati SEE/EFTA, i risparmi calcolati si aggirano ogni anno tra i 
250 e i 500 milioni di franchi svizzeri.

L’MRA tra Svizzera e UE autorizza a esportare le imprese svizzere 
che appongono sui loro prodotti il marchio CE, necessario per 
l’export nell’UE. Tale marchio è sufficiente, senza il bisogno di 
ulteriori verifiche, per l’introduzione dei prodotti nel mercato 
europeo.

www.seco.admin.ch
Mutual Recognition Agreements
Lingue: tedesco, francese, inglese

www.s-ge.com/ce-marking 
Marcatura CE
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

UFFICI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
In Svizzera, la verifica della conformità dei prodotti con le norma-
tive vigenti nel paese di importazione può essere eseguita presso 
numerosi uffici di valutazione della conformità autorizzati. Dato 
che la Svizzera ha uniformato molte delle proprie normative rela-
tive ai prodotti con quelle dei paesi UE, EFTA e SEE, esse vengono 
riconosciute reciprocamente come equivalenti. Per molti prodotti 
è perciò sufficiente un’unica valutazione di conformità in linea 
con i requisiti tecnici svizzeri.

Le procedure di valutazione della conformità, presso gli appositi 
uffici svizzeri, sono particolarmente rapide ed efficienti, tanto che 
talvolta anche imprese provenienti dai paesi confinanti decidono, 
nonostante la distanza, di far verificare e certificare i propri pro-
dotti in Svizzera. Gli uffici di valutazione della conformità svizzeri 
dispongono inoltre di esperienza e know-how, che mettono a 
disposizione delle aziende offrendo loro consulenza e supporto 
per i progetti di innovazione.

www.seco.admin.ch 
Conformity Assessment - Accrditation
Lingue: tedesco, francese, inglese

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Importplattform0/Schweizer_Produktevorschriften.html
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https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Konformitaetsbewertung_Akkreditierung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Konformitaetsbewertung_Akkreditierung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Konformitaetsbewertung_Akkreditierung.html


STUDIO DI CASO
Situazione iniziale:
• Un produttore svizzero di dispositivi medici vuole mettere in 

commercio impianti dentari in Svizzera e UE (con marchio CE).
• Secondo le normative svizzere ed europee, gli impianti dentari, 

prima di essere messi in commercio per la prima volta in en-
trambi i mercati, devono essere verificati da un ufficio naziona-
le di valutazione della conformità, che ne provi il rispetto delle 
norme vigenti.

• Visto che i dispositivi medici sono inclusi nel Mutual Reco-
gnition Agreement tra la Svizzera e l’UE, e che le normative 
svizzere ed europee relative ai prodotti di questo settore sono 
pertanto riconosciute come equivalenti, è sufficiente una sola 
valutazione di conformità. 

Procedura: 
1. Il produttore di impianti dentari può decidere di far certificare 

il proprio prodotto o da un ufficio di valutazione della confor-
mità europeo riconosciuto dall’MRA, o da un ufficio accredita-
to dal servizio di accreditamento svizzero (SAS) nelle vicinanze 
dei suoi siti produttivi. Per farlo, deve presentare all’ufficio di 
valutazione della conformità tutte le informazioni necessarie 
(descrizione del processo produttivo, istruzioni d’uso, ecc.). 

2. Un esito positivo della verifica consente al produttore di 
disporre di una dichiarazione di conformità per i suoi impianti 
dentari, e di applicarvi il contrassegno di conformità MD o 
CE con il numero di identificazione dell’ufficio di valutazione 
della conformità competente. 

3. A questo punto il produttore può esportare i propri impianti 
dentari nell’UE senza incontrare ostacoli.

PRINCIPIO «CASSIS DE DIJON»
Per l’importazione di merci dall’area UE/SEE verso la Svizzera, 
laddove non sia regolata dall’MRA, è in vigore dal 2010 il cosid-
detto principio «Cassis de Dijon», il quale prevede che i prodotti 
legalmente in commercio nell’UE o nel SEE possano circolare 
liberamente anche in Svizzera senza l’obbligo di controlli preli-
minari. Sono previste eccezioni solo ove la tutela dell’interesse 
pubblico prevalente lo richieda. 

Per gli alimenti è prevista una regolamentazione speciale per 
l’applicazione del principio «Cassis de Dijon»: gli alimenti che 
non rispondono ai requisiti tecnici svizzeri devono essere auto-
rizzati dall’Ufficio federale della sanità pubblica. L’Ufficio emette 
l’autorizzazione se gli alimenti rispondono ai requisiti tecnici 
previsti nell’UE, in uno stato membro dell’UE o dello Spazio 
Economico Europeo (SEE), e sono regolarmente commercializza-
ti in quel territorio. Un requisito fondamentale è che gli alimenti 
in questione non pongano dubbi in merito alla sicurezza e alla 
protezione dall’inganno.

www.seco.admin.ch
Principio «Cassis de Dijon»
Lingue: tedesco, francese, italiano

RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI
La responsabilità per danno da prodotti in Svizzera riguarda una 
responsabilità oggettiva del produttore per danni provocati da 
un difetto del suo prodotto (danni consecutivi al difetto). Sono 
responsabili il produttore, il produttore apparente o l’importato-
re. Se questi non sono identificabili, la responsabilità ricade sul 
fornitore. Un prodotto è da considerarsi difettoso se non presenta 
la sicurezza ragionevolmente prevista, tenuto conto di tutte le 
circostanze.

Le disposizioni legislative sulla responsabilità per danno da 
prodotti sono simili in Svizzera e nell’UE. Dato che le conseguen-
ze di un sinistro possono essere regolamentate diversamente da 
nazione a nazione, per l’export è necessario osservare le direttive 
relative alla responsabilità per danno da prodotti. Ad esempio, 
la franchigia per il danno materiale alla persona lesa nell’UE è 
inferiore rispetto alla Svizzera, mentre in alcuni paesi è previsto 
un limite massimo al risarcimento danni. 
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Accesso al mercato di prodotti svizzeri facilitato dagli MRA
Riduzione dei costi di produzione unicamente grazie al riconoscimento delle valutazioni di 
conformità

Fabbricazione del 
prodotto in Svizzera

Verifi ca, ispezione o cer-
tifi cazione del prodotto 

attraverso un uffi  cio di va-
lutazione della conformità 

svizzero conformemente 
al Mutual Recognition Agre-

ement

Export e distribuzione liberi del 
prodotto in uno stato partner con 
cui la Svizzera ha un Mutual 
Recognition Agreement

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Cassis-de-Dijon-Prinzip.html
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https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Cassis-de-Dijon-Prinzip.html


PROGRESSI ATTUALI
• Nell’ambito del nuovo quadro legislativo New Legislative 

Framework, l’UE ha introdotto un processo di rafforzamento 
dell’efficacia delle normative europee relative ai prodotti e dei 
loro meccanismi di applicazione. In questo contesto, nel 2014 
l’UE ha sottoposto a revisione otto direttive sulle norme relative 
ai prodotti di diversi settori economici. Al fine di garantire la 
conformità con i nuovi standard europei, le rispettive norme 
svizzere sono state adattate ed entreranno in vigore nel corso 
del 2016. 

• Con il regolamento europeo sui prodotti chimici REACH, l’UE 
ha uniformato a livello europeo la legislazione in materia di 
sostanze chimiche in riferimento alla loro registrazione, valu-
tazione, autorizzazione e limitazione. Per garantire l’accesso al 
mercato alle industrie chimiche svizzere, la Svizzera ha adattato 
dove necessario la propria legislazione in materia di sostan-
ze chimiche a quella europea. Le autorità svizzere osservano 
costantemente l’evoluzione giuridica europea, per valutare nei 
giusti tempi la necessità di adattarvi le proprie leggi. 

Autorità e organi regolatori
Segreteria di Stato dell’economia
www.seco.admin.ch

Ufficio federale della sanità 
pubblica
www.bag.admin.ch

Amministrazione federale delle 
dogane
www.ezv.admin.ch

Servizio di accreditamento svizzero
www.sas.admin.ch

Pubblicazioni e tool
Uffici di valutazione della 
conformità svizzeri accreditati
www.seco.admin.ch

European Commission
www.ec.europa.eu/trade/policy/
countries-and-regions/countries/
switzerland/

Formulario di notifica per prodotti 
potenzialmente pericolosi
www.seco.admin.ch

Marcatura CE
www.s-ge.com/ce-marking

Mutual Recognition Agreements
www.seco.admin.ch

Associazioni e altre organizzazioni
Switzerland Global Enterprise
www.s-ge.com

Swiss Export
www.swiss-export.com

Swiss Association for 
Standardization
www.snv.ch

Fondamenti legislativi
Fondamenti legislativi sulla 
sicurezza dei prodotti

Legge federale sugli ostacoli tecnici 
al commercio 

Legge federale sulla responsabilità 
per danno da prodotti 

Risorse di S-GE
Manuale per investitori 
www.s-ge.com/handbookforin-
vestors

09/2018

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

https://www.sas.admin.ch/sas/it/home.html
https://www.sas.admin.ch/sas/it/home.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Konformitaetsbewertung_Akkreditierung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Konformitaetsbewertung_Akkreditierung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Konformitaetsbewertung_Akkreditierung.html
http://www.ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
http://www.ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
http://www.ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Formulare.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Formulare.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Formulare.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0/MRA_Schweiz_EU.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0/MRA_Schweiz_EU.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/93.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/93.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950286
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950286
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930205
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930205
http://www.s-ge.com/handbookforinvestors
http://www.s-ge.com/handbookforinvestors
http://www.s-ge.com/handbookforinvestors

