Informazione ai membri
Richiesta al Consiglio federale per garantire l’approvvigionamento di generi
alimentari
In base ai feed-back delle sue associazioni di sostegno, la Federazione delle industrie alimentari svizzere
(fial), alla quale sono affiliati diversi importanti membri dell’UPSC, si è rivolta ieri al Consiglio federale con
le seguenti richieste per poter garantire l’approvvigionamento di derrate alimentari al nostro Paese:
1. Garantire il personale necessario al funzionamento dell’esercizio:
− Esenzione dei collaboratori dei produttori di generi alimentari dalla mobilitazione da parte
dell’esercito, della protezione civile e dal servizio civile
− Flessibilizzazione delle disposizioni della Legge sul lavoro, nella fattispecie in relazione al lavoro
notturno, domenicale e straordinario
2. Garantire l’accesso ai mezzi di produzione necessari
− Accesso privilegiato alle attrezzature di protezione personale (guanti, mascherine, disinfettanti per le
mani) e ai disinfettanti di superficie
− Parità di trattamento dei lavoratori frontalieri stranieri che lavorano nel settore alimentare rispetto a
quelli del settore sanitario
− Riconoscimento della rilevanza sistemica sia degli impianti di produzione effettivi dei generi alimentari
sia delle loro aziende fornitrici (materie prime, materiali d’imballaggio)
A questo proposito siamo stati informati che l’AFD, per garantire al Paese l’approvvigionamento di beni
importanti, ha predisposto in diversi valichi doganali delle corsie preferenziali ("green lanes") per il
trasporto di merci, che comprendono esplicitamente anche le derrate alimentari, come pure per alcuni
gruppi professionali (finora il personale che opera nella sanità e nelle organizzazioni di soccorso) (vedi
anche: Link). In accordo con l’ufficio doganale interessato, tali merci possono ora essere sdoganate
anche al di fuori degli orari di sdoganamento.
L’UPSC sostiene decisamente le richieste sopracitate della fial, che sono anche nell’interesse del settore
della carne. Inoltre, tramite l’Unione Svizzera delle arti e mestieri usam, l’UPSC si adopera affinché, se
necessario, le misure citate vengano applicate anche all’artigianato dei generi alimentari.
Vi terremo informati sull’attuazione delle suddette richieste e attendiamo con interesse anche questa
risposta del Consiglio federale.
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