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Importazione di prodotti biologici - Guida 

1 Introduzione 

Tutti i prodotti designati come «prodotti biologici» o recanti designazioni analoghe devono adempiere 

le esigenze minime dell’ordinanza svizzera sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e 

delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (RS 910.18, ordinanza sull’agricoltura biologica)1. 

Ordinanza sull'agricoltura biologica, art. 2 cpv. 5: la designazione può essere utilizzata soltanto 

se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione, nell'importazione, 

nell'esportazione, nell'immagazzinamento e nella commercializzazione dei prodotti è stato cer-

tificato. 

La base legale per l'importazione di simili prodotti è costituita dalla versione aggiornata dell'ordinanza 

sull'agricoltura biologica, segnatamente dagli articoli 22, 23, 23a e 24. 

L'ordinanza del DEFR2 sull'agricoltura biologica (RS 910.181)3 concretizza le esigenze fissate nell'or-

dinanza sull'agricoltura biologica.  

 Il DEFR riconosce l'equivalenza delle norme di produzione e dei sistemi di controllo 

esistenti in determinati Paesi. L'elenco dei Paesi, unitamente alle specificazioni e alle 

categorie di prodotti in questione, è riportato nell'allegato 4 dell'ordinanza del DEFR 

sull'agricoltura biologica. 

 Il DEFR riconosce gli enti di certificazione e le autorità di controllo di Paesi non men-

zionati nell'elenco di cui sopra, se questi possono dimostrare che i prodotti interessati 

adempiono le norme di produzione e le procedure di controllo di cui all'articolo 22 

dell'ordinanza sull'agricoltura biologica lungo l'intera filiera di produzione (produttori, 

addetti alla trasformazione ed esportatori). Questi enti di certificazione e autorità di 

controllo, unitamente ai rispettivi Paesi autorizzati e alle categorie di prodotti, sono ri-

portati nell'allegato 4a dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica. 

 

2 Guida 

Fase 1  Registrazione e controllo della ditta importatrice in Svizzera 

Le ditte importatrici in Svizzera soggiacciono al controllo da parte di un ente di certificazione svizzero 

riconosciuto4. Devono sottostare a una procedura di controllo onde dimostrare che adempiono le esi-

genze dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica.  

Informazioni dettagliate vengono fornite dagli enti di certificazione5. 

                                                      

1 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti 
biologicamente (RS 910.18) 
2 DEFR = Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 
3 Ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica (RS 910.181) 
4 Elenco aggiornato degli enti di certificazione svizzeri 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970385/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970385/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970387/index.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Kennzeichnung/Biolandbau/schweizerische-zertifizierungsstellen-bio.pdf.download.pdf/Enti%20di%20certificazione%20svizzeri.pdf
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Fase 2 Importazione da un Paese che figura nell'elenco dei Paesi (A), importazione di 

prodotti i cui produttori, addetti alla trasformazione ed esportatori sono stati 

controllati da un ente di certificazione riconosciuto secondo l'elenco (B). 

A Elenco dei Paesi: importazione da un Paese riconosciuto dalla Svizzera per l'e-

sportazione di prodotti biologici (allegato 4 dell'ordinanza del DEFR sull'agricol-

tura biologica) 

Ogni invio di prodotti importati deve essere corredato di un certificato di controllo giusta l'articolo 24 

dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (v. fase 3). Per invii provenienti da Stati membri dell'UE, il certi-

ficato di controllo non è necessario, a condizione che i prodotti importati siano stati sdoganati negli 

Stati membri dell'UE.5 

B  Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti al di 

fuori dell'elenco dei Paesi: importazione di prodotti i cui produttori, addetti alla 

trasformazione ed esportatori sono stati controllati da un ente di certificazione 

riconosciuto secondo l'elenco (allegato 4a dell'ordinanza del DEFR sull'agricol-

tura biologica). 

Ogni invio di prodotti importati deve essere corredato di un certificato di controllo giusta l'articolo 24 

dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (v. fase 3).  

 

Importazione e commercializzazione di vino biologico 

Dal 1° gennaio 2013, la produzione di vino biologico è disciplinata nell'ordinanza sull'agricoltura biolo-

gica. Per tale motivo, a partire dalla suddetta data per la commercializzazione del vino biologico di 

provenienza estera si applicano le disposizioni di tale ordinanza, segnatamente il capitolo 4 «Prodotti 

importati». 

Le riserve di vino prodotto e designato fino al 31 dicembre 2012 conformemente all'ordinanza sull'a-

gricoltura biologica possono essere commercializzate fino a esaurimento scorte.  

Elenco dei Paesi (A) ed elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti (B):  

da notare che il vino biologico non rientra automaticamente nelle categorie di prodotti A (prodotti vege-

tali non trasformati) e C (prodotti agricoli trasformati, destinati al consumo come derrate alimentari). Il 

vino può essere importato a condizione che non sia escluso come categoria di prodotti. 

 

 

Importazione e commercializzazione di prodotti ottenuti nel quadro della conversione all'agri-

coltura biologica  

 

I prodotti ottenuti nel quadro della conversione all'agricoltura biologica possono essere importati da 

singoli Paesi dell'elenco dei Paesi (A), tenendo conto delle rispettive limitazioni. Giusta l'elenco degli 

enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti (B) non è possibile importare merce pro-

veniente da aziende in conversione.  

 

Fase 3 Certificato di controllo per l'importazione di prodotti biologici 

Ogni invio deve essere corredato di un certificato di controllo (COI = Certificate of inspection). Dal 1° 

gennaio 2018, i certificati di controllo per le importazioni di prodotti biologici in Svizzera sono registrati 

                                                      

5 RS 0.916.026.81, all. 9, art. 3 n. 3 (Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti 
agricoli) 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994645/index.html
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nel sistema di certificazione elettronica delle importazioni di prodotti biologici dell'UE (TRACES) (art. 

24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica). Fino a fine 2018 la Svizzera accetta i certificati in formato 

sia cartaceo sia elettronico. Dal 1° gennaio 2019, però, sarà obbligatorio utilizzare il certificato di con-

trollo elettronico (E-COI).  

Il certificato di controllo va compilato dall'ente di controllo o dall'autorità del Paese d'origine. 

 Per importazioni da Paesi che figurano nell'elenco dei Paesi (A): dall'ente di certificazione 

competente per il Paese indicato nell'elenco dei Paesi. 

 Per importazioni di prodotti i cui produttori, addetti alla trasformazione ed esportatori sono stati 

controllati da un ente di certificazione o da un'autorità di controllo riconosciuto/a (B): l'ente di 

certificazione o l'autorità di controllo responsabile secondo l'elenco. 

Vedasi anche le eccezioni alla fase 2, l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e il capitolo 

2a dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica.  

La Svizzera utilizza lo stesso sistema elettronico dell'UE. Tuttavia l'elenco dei Paesi e l'elenco degli 

enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti al di fuori dell'elenco dei Paesi non sono 

ancora integralmente uniformati a quelli dell'UE. Per le imprese con sede in Svizzera sono vincolanti 

le disposizioni dell'ordinanza svizzera. 

Le ditte svizzere devono registrarsi in TRACES. Gli importatori e i primi ricevitori ottengono maggiori 

informazioni sulla procedura dai rispettivi enti di certificazione. Guide, video e modelli sono disponibili 

anche su «TRACES.NT documentation website»6. 

 

3 Disposizioni comuni relative alla designazione giusta l'ordinanza sull'agricoltura biologi-

ca, articolo 21c 

Onde garantire scambi agevolati di prodotti biologici tra l'UE e la Svizzera, per l'indicazione del codice 

dell'ente di certificazione sui prodotti biologici si applicano le stesse esigenze vigenti a livello europeo.  

 

               xx-BIO-xxx  

                                                            (o: xx-Bio-xxx) 

 

 

 

 

 

 

 

Link:  

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation_it 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_it 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic_logo-faq_en.pdf  

Disposizioni esecutive per le importazioni da Paesi terzi nell'UE (Regolamento (CE) n . 1235/2008 

della Commissione):  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1543851255113&uri=CELEX%3A02008R1235-

20180724  

                                                      

6 https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm 

Codice nazionale Riferimento alla produ-

zione biologica (come 

BIO, ECO, ecc.) 

Numero di riferi-

mento dell'autorità 

competente 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_it
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic_logo-faq_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1543851255113&uri=CELEX%3A02008R1235-20180724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1543851255113&uri=CELEX%3A02008R1235-20180724

