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1 Basi legali specifiche 

• Art. 20 Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) 

del 29 aprile 1998 

 

• Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli  

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 26 ottobre 2011 

 

• Ordinanza del DEFR concernente le agevolazioni doganali, 

i valori di resa e le ricette standard del 7 dicembre 1998 

 

• Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'im-

piego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo) del 4 aprile 2007 

 

• Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e 

alimenti per animali del 10 maggio 2017 

 

• Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per 

animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) del 26 ottobre 2011 

 

• Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul 

mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali  

e alimenti dietetici per animali del 26 ottobre 2011 

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) 
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2 Sicurezza della produzione e alimentazione animale 
La produzione e l'immissione sul mercato di mangimi è soggetta a severi requisiti di igiene e si-
curezza. Il regolamento sui mangimi per animali (OsALA) e il regolamento sul libro dei mangimi 
per animali (OLAIA) forniscono principalmente informazioni al riguardo. 
 
Informazioni:    Settore Sicurezza della produzione 
contatto     futtermittel@blw.admin.ch  

3 Controllo ufficiale degli alimenti per animali della Stazione di ricerca Agroscope  
Liebefeld-Posieux ALP 
Chi vuole importare alimenti per animali, a eccezione di quelli per animali da compagnia per uso 
privato, deve registrarsi presso il controllo ufficiale svizzero degli alimenti per animali. Vanno ri-
spettate le prescrizioni delle ordinanze sugli alimenti per animali, in particolare i requisiti di buo-
na pratica ai sensi degli articoli 42-45 OsAIA.  

Registrazione / omologazione:  Scarica modulo di richiesta 
Informazioni:    Controllo degli alimenti per animali 
 

4 Agevolazioni doganali (merci a dazio agevolato) 
Determinate merci possono essere importate nel territorio doganale a un'aliquota di dazio ridot-
ta a seconda del loro impiego. Nella tariffa doganale elettronica (www.tares.ch) si possono ve-
dere le voci di tariffa che prevedono agevolazioni doganali. Esse sono contrassegnate da una 
"R" (impegno d'impiego) o "V" (designazione dell'impiego). Per gli alimenti per animali non de-
stinati agli animali da reddito è possibile effettuare una richiesta di rimborso dei tributi doganali 
alla Direzione generale delle dogane previa presentazione della corrispettiva prova. 

Informazioni doganali per le ditte:  Agevolazioni doganali 
Ulteriori informazioni:   Amministrazione federale delle dogane 
 

5 Obbligo del permesso: permesso generale d'importazione (PGI) 
L'importazione di alimenti per animali per le merci di cui all'ordinanza concernente la costituzio-
ne di scorte obbligatorie di cereali, cereali speciali e alimenti ricchi di energia e di proteine per 
l'alimentazione di animali necessita di un permesso generale d'importazione rilasciato da réser-
vesuisse. Dette merci sono riportate anche nell'ordinanza sulle importazioni agricole, all'allegato 
1 punto 14. L'obbligo del PGI non vige per la paglia non lavorata (voce di tariffa 1213.0091) né 
per il fieno grezzo da foraggio (voce di tariffa 1214.9011).  

Informazioni:     reservesuisse  
Richiesta a:    Scarica modulo 

6 Disciplinamento delle importazioni con prezzo soglia 
Per gli alimenti per animali si applica il sistema del prezzo soglia di cui all'articolo 20 della legge 
sull'agricoltura (RS 910.1) e art. 7 ss Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli 
(RS 916.01).   Non vigono restrizioni del volume d'importazione. In base alla verifica mensile 
della situazione del mercato le aliquote di dazio possono subire variazioni. Le aliquote vigenti 
possono essere consultate su:  
 
Aliquote di dazio attuale:   Aliquote di dazio su cereali e alimenti per animali. 
Informazioni:    feed@blw.admin.ch  
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