Informazione per i membri

Multa per i turisti degli acquisti
Nell'ambito delle misure di lotta contro il coronavirus (COVID-19), il Consiglio federale ha inasprito il
divieto di effettuare acquisti all’estero, imponendo una multa di 100 franchi a chi attraversa il confine
al solo scopo di effettuare acquisti nei paesi limitrofi.
Da metà marzo la Svizzera ha reintrodotto i controlli temporanei alle frontiere interne per motivi di salute e
ha emesso divieti di entrata. La limitazione dei viaggi serve a proteggere la salute della popolazione residente in Svizzera e mira a prevenire l'ulteriore diffusione del coronavirus. Nelle ultime settimane, tuttavia,
l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha constatato che gli acquisti transfrontalieri continuano ad
essere molto vivaci. Questi controlli vincolano le risorse dell'AFCA che sarebbero necessarie per controlli
efficaci alle frontiere interne. Ai fini della precisazione della prassi vigente, l’ordinanza 2 COVID-19 viene
quindi completata con un nuovo articolo. Al rientro in Svizzera viene inflitta una multa di 100 franchi se si
tratta di un evidente caso di turismo agli acquisti e se il passaggio della frontiera è stato effettuato esclusivamente a tale scopo. Questa multa non viene inflitta per sanzionare l’acquisto, bensì per aver ostacolato il lavoro dell’autorità di protezione del confine.
Il relativo comunicato stampa del Consiglio federale può essere consultato al seguente link: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78807.html.

Flessibilità nella dichiarazione delle derrate alimentari
Nei giorni scorsi, la Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere (fial) è stata intensamente coinvolta nella creazione di un'eccezione alle norme sulla dichiarazione delle derrate alimentari limitata a
sei mesi.
Lo sfondo è che l'attuale pandemia sta causando una carenza di alcuni ingredienti e materiali da imballaggio
nell'industria alimentare, che devono essere sostituiti. Di conseguenza, le informazioni sull'imballaggio di alcuni prodotti alimentari non corrispondono più al suo contenuto. Per garantirne la disponibilità e prevenire lo
spreco alimentare, nella seduta di questa mattina il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02). Questa modifica entra in vigore domani, 17 aprile 2020. I prodotti alimentari etichettati in base a queste deroghe possono ancora essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.
Con il nuovo regolamento, le deviazioni dalla dichiarazione saranno tollerate per un periodo di tempo limitato, a condizione che non mettano in pericolo la salute dei consumatori (ad es. in caso di problemi di allergia). L'azienda interessata non necessita di un'autorizzazione preventiva della Confederazione, ma può apportare le necessarie modifiche alla composizione o all'imballaggio nell'ambito dell'autocontrollo. L'unica condizione è che i prodotti alimentari in questione debbano essere contrassegnate con un adesivo rotondo,
rosso e chiaramente riconoscibile per il consumatore con la dicitura "Dichiarazione corretta ai sensi di: ...",
seguito da un indirizzo internet dove è possibile trovare facilmente informazioni sulle deviazioni e le relative
spiegazioni. È prevista una deroga per i prodotti alimentari sui quali un adesivo non si adatta per motivi tecnici. In questo caso, un avviso corrispondente può essere dato presso il punto vendita.
Siamo consapevoli che l'applicazione di un tale adesivo comporta uno sforzo supplementare. Tuttavia, nella
vostra valutazione della soluzione, vi preghiamo di confrontare questo sforzo supplementare con i vantaggi
di un'esenzione generale da tutti i requisiti di dichiarazione che non possono essere soddisfatti a causa di
difficoltà di fornitura - senza una procedura di approvazione preventiva! Si tratta di una soluzione che ben si
adatta all'industria alimentare.
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Il testo di questa modifica dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso può essere consultato al
seguente link: https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/naehrwertinformationen-und-kennzeichnung.html.

Disclaimer
La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da un’azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d’informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.
16 aprile 2020

Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC

Pagina 2 (di 2)

