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ESPORTAZIONE VERSO L’UE  
DI PRODOTTI A BASE DI CARNE  
DESTINATI AL CONSUMO UMANO 

 
 

ACCORDO BILATERALE SVIZZERA/UE SUI PRODOTTI AGRICOLI 
 
L’accordo del 21 giugno 1999, fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, relativo agli 
scambi di prodotti agricoli facilita gli scambi fra la Svizzera e l’UE dei prodotti ottenuti dall’agricoltura. 
 
Esso consiste in una soppressione di ostacoli tariffari e non tariffari in alcuni ambiti produttivi:  
 

 Concessioni tariffarie (contingenti d’importazione e soppressione dei dazi doganali) vengono 
applicate principalmente nel settore caseario, completamente liberalizzato dal 1° giugno 2007, 
nonché nei settori orto-frutticoli, orticoli, dei prodotti a base di carne e dei vini.  
 

 Le barriere non tariffarie (o tecniche) al commercio, quali i requisiti relativi ai prodotti o le 
disposizioni in materia di omologazione, che possono divergere da un paese all’altro, sono 
soppresse con il mutuo riconoscimento dell’equivalenza delle regole. Ciò riguarda, fra l’altro, i vini 
e i superalcolici, l’agricoltura biologica, la protezione fitosanitaria, i mangimi e le sementi. Nel 
settore veterinario, l’equivalenza è inoltre riconosciuta, dalla fine del 2006, per i requisiti relativi 
all’insieme delle derrate alimentari di origine animale e dei sottoprodotti di origine animale nonché 
alla salute degli animali. Dall’inizio del 2009, sono inoltre soppressi i controlli veterinari reciproci 
alle frontiere. 

 
 
Controlli veterinari 
 
Dal 1° dicembre 2006, è riconosciuta l’equivalenza delle disposizioni relative ai prodotti a base di carne 
fra la Svizzera e l’UE, il che significa che la legislazione svizzera concorda con quella dell’UE da un punto 
di vista sanitario e veterinario. 
In tale contesto, non occorre più alcun certificato veterinario per esportare o importare prodotti a 
base di carne fra l’UE e la Svizzera (salvo i casi espressamente menzionati dalla legislazione europea). 
 
In altre parole, ciascuna autorità è competente sul proprio territorio per il controllo delle aziende ivi 
domiciliate. Un’azienda elvetica che rispetta la legislazione in vigore in Svizzera, ha diritto di esportare i 
propri prodotti verso l’UE, senza ulteriori controlli. 
 
Riconoscimento 
 
Le aziende elvetiche che intendono esportare prodotti di origine animale e prodotti ottenuti da 
animali, devono previamente chiedere un riconoscimento tramite l’autorità cantonale di controllo delle 
derrate alimentari ed essere registrate nell’elenco delle aziende riconosciute dall’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e di veterinaria USAV. 
 
 
Per ottenere un numero di riconoscimento e figurare nel succitato elenco, la procedura deve essere 
avviata presso l’autorità cantonale competente in base al luogo in cui è stabilita l’azienda. Il documento 
commerciale deve essere datato e firmato dai rappresentanti dell’azienda esportatrice. Le informazioni 
contenute nei documenti devono corrispondere alla marcatura applicata ai prodotti. 

 

 

https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/004.html
https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/004.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgundlagen/listen_bewilligter_betriebe.html
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Attenzione: per le spedizioni verso la Francia, si richiede un attestato supplementare. 
Tale attestazione, contenente garanzie specifiche relative alla ESB, dal 29 novembre 2009, deve 
essere firmata dal responsabile dell’azienda di provenienza. È prescritto per i prodotti ottenuti da 
bovini, ovini o caprini domestici, anche se contengono per esempio solo gelatina o grasso, vedi 
«Decreto ESB Francia» sottostante.  
Decreto francese n. 0277 del 29 novembre 2009 
 

 
 Documento commerciale 
 

Per esportare nell’UE, sono richiesti generalmente solo i consueti documenti commerciali. 
Confrontare tabella sottostante per g l i  e lement i  da far  f igurare  su ta l i  document i  
d’accompagnamento  ( fonte  UFV): 
 

Informazioni sul prodotto Descrizione del prodotto (riassunto) 

 Specie animale 

 Numero di tariffa doganale 

 Numero e tipo di unità imballate 
Peso netto 

 Temperatura di stoccaggio 

 Mezzo di trasporto (numero d’immatricolazione). 
Questa informazione può essere inserita anche dal 
dichiarante doganale. 

Origine e provenienza dei prodotti Nome, indirizzo, numero(i) di autorizzazione 
dell’azienda di origine o di provenienza  
 

 Nome e indirizzo dell’esportatore 
(numero di autorizzazione, se disponibile) 

Luogo di destinazione dei prodotti Paese di destinazione 

 Nome e indirizzo del destinatario 

 
Fonte : www.blv.admin.ch/themen/04670/04684/05427/05434/index.html?lang=it 
 
Il documento commerciale deve essere datato e firmato dai rappresentanti dell’azienda esportatrice. Le 
informazioni contenute nei documenti devono corrispondere alla marcatura applicata ai prodotti. 

  

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4F3CB0EFA0CCAB9DE83FC6A28B3E8023.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000021344769&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/transport-und-handel/tiertransporte/begleitdokument.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/transport-und-handel/tiertransporte/begleitdokument.html
http://www.blv.admin.ch/themen/04670/04684/05427/05434/index.html?lang=it
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ETICHETTATURA  
 
Il regolamento 1169/2011/UE del 25 ottobre 2011, relativo alle informazioni ai consumatori sulle derrate 
alimentari, chiamato regolamento INCO, di cui alcune disposizioni sono entrate in vigore il 13 dicembre 
2014, costituisce una ridefinizione importante del diritto in materia di etichettatura, per garantire una migliore 
protezione dei consumatori. 
 
Per quanto riguarda i prodotti a base di carne, le principali innovazioni entrate in vigore il 13 dicembre 2014 
sono le seguenti: 

 l’indicazione dell’origine è estesa alle carni di suini, volatili, ovini e caprini (la carne bovina è già 
disciplinata dal regolamento 1760/2000/CE) presentato qui sotto.  

 l’indicazione della data di congelamento è obbligatoria per le carni e le preparazioni a base di carne. 

 l’indicazione «decongelato» diventa obbligatoria per i prodotti a base di carne, messi in vendita 
dopo essere stati decongelati. 

Inoltre, a partire dal 13 dicembre 2016, sarà obbligatoria un’etichettatura contenente una dichiarazione 
nutrizionale, secondo l’articolo 30 del regolamento 1169/2011/UE. Tuttavia tale etichettatura nutrizionale 
non si applica, secondo l’allegato V del regolamento, ai: 

 prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. 

 prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo 
ingrediente o una sola categoria di ingredienti. 

Etichettatura della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina 

 
Secondo il regolamento 1760/2000/CE che istituisce un sistema d’identificazione e di registrazione dei 
bovini e riguarda l’etichettatura della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, gli operatori o le 
organizzazioni che commercializzano carne bovina, europea o importata, sono tenuti ad 
etichettare la carne durante tutte le fasi della commercializzazione. Qualora si tratti di un prodotto 
non preconfezionato, devono essere fornite al consumatore le informazioni appropriate per 
iscritto e in modo visibile, nell’esercizio di vendita. 
 
Sistema obbligatorio di etichettatura 
 
L’etichettatura prevede le informazioni seguenti: 
 

 il numero o codice di riferimento che assicura il nesso fra la carne e l'animale (o il gruppo di 
animali) da cui proviene la carne; 

 «Macellato in» (nome del paese di macellazione e numero di approvazione del macello); 

 «Sezionato in» (nome del paese di sezionamento e numero di approvazione del laboratorio di 
sezionamento). 

 
Inoltre, dal 1° gennaio 2002, gli operatori devono anche indicare: 
 

 il paese di nascita; 

 il paese d’ingrasso/allevamento; 

 il paese di macellazione degli animali. 

 per le carni bovine che provengono da un animale nato, allevato e macellato nello stesso paese, 
tali informazioni possono essere raggruppate nell’indicazione «Origine» seguita dal nome del 
paese interessato. 

 in deroga, la carne importata, per la quale non siano disponibili tutte le informazioni obbligatorie, 
è etichettata con l’indicazione «Origine: non CE», seguita dal nome del paese terzo di 
macellazione. 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20140717&from=IT
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L’etichettatura per la carne macinata deve riportare: 

 il numero o codice di riferimento che assicuri il nesso fra la carne e l'animale (o il gruppo di 
animali) da cui proviene; 

 l’indicazione «Preparato in» (seguito dal nome del paese in cui la carne è stata preparata) e 
«Origine» nel caso in cui il paese o i paesi in questione non siano gli stessi del paese di 
preparazione;  

 il paese di macellazione. 

 gli operatori possono completare tali informazioni con i dati relativi al luogo di macellazione 
(stabilimento), al luogo di sezionamento (stabilimento e paese), alla data di macinazione, al 
paese di nascita e al/ai paese/i di allevamento. 
 

 
Sistema facoltativo di etichettatura 
Gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carne bovina possono inserire nell’etichettatura 
indicazioni integrative a quelle obbligatorie. A tale fine, sottopongono per l’approvazione un disciplinare 
all’autorità competente dello Stato membro in cui viene prodotta o commercializzata la carne. Il 
disciplinare comprende: 

 

 le informazioni da indicare sull’etichetta; 

 le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni; 

 i controlli da applicare in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da 
effettuarsi ad opera di organismi indipendenti riconosciuti dall’autorità competente; 

 nel caso di organizzazioni, le sanzioni da applicare nei confronti dei membri che non rispettino il 
disciplinare. 
 

Sono rifiutati i disciplinari che non garantiscano il nesso fra l’identificazione del prodotto e il bovino, 
nonché i disciplinari che prevedano etichette contenenti informazioni ingannevoli o insufficientemente 
chiare. 
 
Per ciò che attiene all’etichettatura facoltativa della carne bovina importata, il disciplinare deve ottenere la 
preventiva autorizzazione dell’autorità competente del paese terzo di produzione. Successivamente, tale 
paese notifica alla Commissione l’identità dell’autorità competente incaricata dell’approvazione, i criteri e 
le procedure utilizzati per l’esame del disciplinare e l’elenco degli operatori interessati dal disciplinare 
stesso. L’approvazione sarà valida nella Comunità esclusivamente qualora i criteri applicati dal paese 
terzo saranno stati ritenuti equivalenti a quelli del regolamento comunitario. 
 

Il regolamento 1337/2013, applicabile a decorrere dal 1° aprile 2015, prevede 
l’obbligo dell’etichettatura del paese di allevamento e di macellazione delle carni 
di suini, pollame, ovini e caprini 

Il 13 dicembre 2013 è stato adottato il regolamento di esecuzione n°1337/2013. Esso fissa le modalità 

di applicazione del regolamento n°1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del paese d’origine o 

del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate degli animali delle specie 

suina, ovina, caprina e dei volatili. 

A decorrere dal 1° aprile 2015 le indicazioni "Allevato in" e "Macellato in" dovranno figurare sulle 

etichette delle carni vendute al consumatore; per il paese di allevamento, il regolamento considera i dati 

relativi all’età e al peso degli animali al momento della macellazione.  

Il luogo di nascita non è obbligatorio, lo è invece per la carne bovina. 

Il nome del luogo di allevamento può pertanto essere indicato dopo 6 mesi di residenza per ovini 

e caprini, dopo 4 mesi per i suini e 1 mese per i volatili:  
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Per  
gli ovini e 
i caprini 

Di età superiore ai 6 mesi Ultimo paese in cui si è svolto 
l’allevamento dell’animale per almeno 
6 mesi consecutivi 

Di età inferiore ai 6 mesi Paese nel quale si è svolto interamente 
l’allevamento dell’animale 

Per i 
suini 

Di età superiore ai 6 mesi Ultimo paese in cui in cui si è svolto 
l’allevamento dell’animale per almeno 
4 mesi consecutivi 

Di età inferiore ai 6 mesi, con un 
peso vivo di almeno 80 kg 

Paese in cui in cui si è svolto 
l’allevamento dopo che l’animale ha 
raggiunto 30 kg di peso vivo 
 

Di età inferiore ai 6 mesi, con un 
peso vivo inferiore a 80 kg 

Paese nel quale si è svolto interamente 
l’allevamento dell’animale 

Per i 
volatili 

Di età pari o superiore a 1 mese Ultimo paese in cui si è svolto 
l’allevamento dell’animale per almeno 
1 mese consecutivo 

Di età inferiore a 1 mese Paese nel quale si è svolto interamente 
l’allevamento dell’animale 

Per tutte 
queste 
specie 

Carni provenienti da paesi terzi 

e per le quali non sono 
disponibili le informazioni 
 

Deroga prevista: indicazione per il 
paese di allevamento "Allevato 
in: non UE ", e indicazione del paese 
di macellazione: “Macellato in”  

Carni macinate e rifilature Sono previste deroghe per carni 
ottenute da animali allevati e macellati 
in più paesi. 

Qualora gli operatori provino alle autorità competenti che le carni provengono da animali nati, allevati e 

macellati in un solo Stato membro o paese terzo, le etichette potranno recare la seguente 

indicazione: «Origine». 

 

LINK 

 
Diritto svizzero: 
 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/81.html  
 
Per qualsiasi questione riguardante il diritto svizzero, è possibile rivolgersi direttamente agli organi 
esecutivi del cantone in cui si trova la propria azienda. 
www.kantonschemiker.ch/ 
 
 
Uffici federali 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV 
www.blv.admin.ch/index.html?lang=it 
 
Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) 
www.blw.admin.ch/index.html?lang=it 
 
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
www.bag.admin.ch/index.html?lang=it 
 
Segreteria di Stato dell’economia (SECO)  
www.seco.admin.ch/seco/it/home.html  
 
Diritto europeo 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/81.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.blv.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.blv.admin.ch/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=it
http://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html
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UE: Food Safety portal 
http://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?root_default=SUM_1_CODED%3D30&locale=it 
 
UE (Agricoltura e alimentazione)  
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/agriculture.html?root_default=SUM_1_CODED=03 
 
 
Indirizzi utili all’esportazione:  
 
www.blv.admin.ch/themen/04670/04684/05303/index.html?lang=it 
 
Switzerland Proviande www.viandesuisse.ch/it/carne-svizzera/ 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Switzerland Global Enterprise  
Corso Elvezia 16 
6900 Lugano 
Tel. +41 91 601 86 87  
exporthelp@s-ge.com 
 
 
Scheda tematica redatta da: 
 
Emmanuelle Piaget, giurista 
Consulente esterna 
Law Box Sarl, 1800 Vevey (Svizzera) 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?root_default=SUM_1_CODED%3D30&locale=it
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?root_default=SUM_1_CODED%3D30&locale=it
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/agriculture.html?root_default=SUM_1_CODED=03
http://www.blv.admin.ch/themen/04670/04684/05303/index.html?lang=it
http://www.viandesuisse.ch/it/carne-svizzera/
mailto:exporthelp@s-ge.com

