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 News   

01. 
Informazione per aziende di trasformazione della carne autorizz ate (con 
marchio CH), per macellerie, ristoranti e altri eserc izi pubblici che 
acquistano selvaggina direttamente da cacciatori 

 
 
I capi di selvaggina consegnati a macellerie, ristoranti ed altri esercizi pubblici devono essere 
accompagnati da un certificato compilato e sottoscritto da una "persona esperta".  I capi di 
selvaggina consegnati ad aziende autorizzate ai sensi dell’art. 21 ODerr devono essere prima 
sottoposti ad un controllo ufficiale delle carni in un macello riconosciuto. Il certificato originale 
deve essere consegnato all'acquirente. Una copia rimane al cacciatore. 
 
Il 1° maggio 2017 è infatti entrata in vigore una modifica dell'OMCC che prescrive l'obbligo di 
contrassegnare la selvaggina e, nel caso il capo non sia destinato al consumo proprio, di far 
controllare la carcassa "almeno" da una persona esperta. 
 
Il sito dell'Ufficio del veterinario cantonale informa dettagliatamente su come identificare il capo 
di selvaggina, sulle disposizioni relative al controllo delle carni e quelle relative alla vendita del 
capo. 
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La carcassa deve essere infatti accompagnata alla vendita da un “Certificato per la vendita della 
selvaggina cacciata quale derrata alimentare” (disponibile anche presso i posti di controllo). Le 
sezioni 1 e 2 del certificato sono compilate dal cacciatore, la sezione 3 è compilata dalla persona 
esperta e, nel caso si effettui un controllo ufficiale delle carni, il rappresentante del macello 
compila la sezione 4. 
 
Il Laboratorio cantonale è l'organo competente per i controlli presso aziende di trasformazione 
della carne, macellerie, ristoranti e altri esercizi pubblici. In questo contesto verificherà da subito 
che ogni capo di selvaggina acquistato direttamente dal cacciatore o da altri sia accompagnato dal 
"certificato per la vedita". 

02. 
Conclusa la campagna estiva sulla qualità delle acque di baln eazione  

In Ticino la stagione balneare dura in media da inizio giugno a metà settembre (3-4 mesi). Il primo 
campione viene prelevato poco prima dell'inizio della stagione balneare (campione preliminare) e 
l'intervallo tra le date dei successivi prelievi non supera un mese. 
 
In generale è prescritto un minimo di quattro campioni per stagione balneare: il Laboratorio 
cantonale, incaricato della sorveglianza, preleva il campione preliminare nella seconda metà di 
maggio e poi un campione per ogni mese (giugno, luglio, agosto e settembre) da più di 80 siti 
ubicati sia sul Ceresio, sia sul Verbano sia sui principali tratti di fiume dove -d'estate- si 
rinfrescano grandi folle di bagnanti. Informazioni generali sulle modalità di lavoro così come sui 
criteri di valutazione sono riassunti sul sito del Laboratorio cantonale. 
 
Anche la stagione 2018 ha mostrato che le acque balneabili in Ticino sono di buona/eccellente 
qualità. I dati sono riassunti sul sito dedicato alla balneabilità dell'Osservatorio Ambientale della 
Svizzera Italiana. 

03. 
Interpretazione delle espressioni «preparati di carne e prodott i a base di 
carne» ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del DFI sulle der rate 
alimentari di origine animale 

Nell’ambito dell’adeguamento delle disposizioni svizzere alle prescrizioni in materia di derrate 
alimentari dell’UE sono state riprese nella legislazione svizzera per analogia anche le definizioni 
di «preparati di carne» e «prodotti a base di carne». L’interpretazione di queste definizioni 
continua a essere oggetto di richieste da parte del settore. 
 
L'Ufficio federale ha pubblicato una specifica lettera informativa (2018/3) con l'obiettivo di 
armonizzare l'interpretazione di questi concetti a livello nazionale.  

 

  

  

Vi ringraziamo per l'interesse mostrato nei confronti della nostra attività, vi invitiamo ad informare i vostri conoscenti e 
amici sulla possibilità di iscriversi alla nostra mailing-list e ricevere così importanti informazioni utili sia professionalmente 
che come cittadino-consumatore 

Ricevi questa Newsletter perché ti sei abbonato.  
Non sei più interessato? Disiscriviti.. 
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