
Ordinanza 817.021.35
concernente la procedura di autorizzazione
per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG
e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG
(OPOMG)

del 19 novembre 1996 (Stato il 1° gennaio 1997)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 15 capoverso 3 dell'ordinanza del 1° marzo 19951) sulle derrate ali-
mentari (ODerr),

ordina:

Art. 1 Definizioni
1 Le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione di
derrate alimentari, se modificati geneticamente, sono prodotti OMG.
2 I prodotti OMG sono prodotti:
a. costituiti da organismi modificati geneticamente;
b. fabbricati con organismi modificati geneticamente o ottenuti direttamente da

questi ultimi (1a  generazione), anche se sono separati dall'organismo e epurati
del materiale ereditario;

c. mescolati con organismi modificati geneticamente;
d. risultanti da incroci tra organismi modificati geneticamente o da incroci tra

organismi modificati geneticamente e altri non modificati geneticamente.

Art. 2 Obbligo dell'autorizzazione

I prodotti OMG di cui all'articolo 1 capoverso 1 destinati ad essere distribuiti ai
consumatori necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità (Uffi-
cio federale).

Art. 3 Domanda
1 La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti dati:
a. il nominativo della persona che presenta la domanda (richiedente) nonché gli

indirizzi delle ditte responsabili della fabbricazione e dello sviluppo del prodot-
to OMG (art. 1).

b. l'indirizzo del laboratorio responsabile dell'esecuzione delle analisi richieste
nell'allegato;

c. il questionario preparato dall'Ufficio federale in virtù dell'allegato, debitamente
compilato;

d. eventuali autorizzazioni e giudizi di autorità straniere.
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2 L'Ufficio federale può esigere documenti supplementari oppure, d'intesa con il
richiedente ed a spese di quest'ultimo, procurarsene altri.

Art. 4 Esame della documentazione

L'Ufficio federale esamina la domanda e stende un rapporto all'attenzione dell'Uffi-
cio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, dell'Ufficio federale di ve-
terinaria e dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 5 Rilascio e revoca dell'autorizzazione
1 L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se il prodotto OMG soddisfa le premes-
se di cui all'articolo 15 capoverso 2 dell'ODerr. L'autorizzazione viene pubblicata
nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
2 La durata dell'autorizzazione è fissato a 5 anni. Essa si estingue se, entro detto
termine, non viene presentata domanda di rinnovo. L'autorizzazione è rinnovata,
salvo nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione in base alle nuove cono-
scenze scientifiche.
3 L'autorizzazione è revocata quando non sono soddisfatte, o non sono più soddi-
sfatte, le premesse in base alle quali essa è stata rilasciata, segnatamente se:
a. vengono trasgrediti in modo grave gli oneri legati all'autorizzazione;
b. esiste il fondato sospetto che il prodotto OMG autorizzato possa rappresentare

un pericolo per la salute o l'ambiente.
4 L'autorizzazione è revocata immediatamente in caso di pericolo grave per la salute
o l'ambiente.
5 La revoca dell'autorizzazione è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di com-
mercio.

Art. 6 Obbligo di notifica

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare senza indugio all'Ufficio federale le
nuove conoscenze acquisite sul prodotto OMG concernenti possibili pericoli per la
salute o l'ambiente.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1996.
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Allegato
(art. 3 cpv. 1 lett. c)

Contenuto della domanda

La domanda deve contenere le informazioni seguenti:

A.nInformazioni di carattere generale
a. informazioni riguardanti il richiedente ed il fabbricante del prodotto OMG;
b. una descrizione del prodotto OMG;
c. la destinazione di eventuali prodotti succedanei;
d. i dati concernenti l'immagazzinamento, le condizioni di immagazzinamento,

l'inalterabilità e le misure speciali da adottare per la manipolazione del prodotto
OMG;

e. l'etichettatura prevista;
f. i dati relativi alla sensibilità, alla specificità e alla affidabilità dei metodi di

analisi applicati nell'esame del prodotto OMG nonché un riferimento a metodi
standardizzati e internazionali.

B.nDati sulle caratteristiche degli organismi donatori e riceventi
a. designazione scientifica;

b. tassonomia;

c. altri nomi (nome comune, della razza, della cultivar, ecc.);

c. caratteri-traccia fenotipici e genotipici;

e. grado di connessione tra organismi donatore e ricevente;

f. descrizione delle procedure di identificazione e di documentazione;

g. potenziale di trasferimento genetico nella flora intestinale dell'essere umano;

h. verifica della stabilità genetica degli organismi e dei fattori che possono in-
fluire sulla stessa, in particolare:
1. descrizione delle caratteristiche patologiche e fisiologiche,
2. classificazione del rischio per la tutela della salute umana,
3. dati sulla patogenicità, contagiosità e tossicità nonché sui fattori di viru-

lenza conosciuti (in termini di plasmidi o genomi codificati), gli allergeni
conosciuti, i veicoli di agenti patogeni nonché i plasmidi e la loro gamma
di ospiti,

4. dati sulla resistenza agli antibiotici introdotta e valutazione dell'utilizza-
zione potenziale degli antibiotici per la profilassi e la terapia di malattie
nell'essere umano;

i. ricapitolazione delle precedenti modifiche genetiche oppure rinvio agli incarti
precedentemente presentati;

k. indicazione del tipo di trattamento (mediante cottura o allo stato crudo) degli
organismi donatori e riceventi nel caso che questi siano utilizzati come derrate
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alimentari già prima della modifica genetica nonché identificazione delle pos-
sibili sostanze tossiche che possono andare distrutte o possono svilupparsi nel
corso dello stesso trattamento.

C.nInformazioni sulle caratteristiche e sulla identificazione dei vettori
impiegati
a. natura e fonte del vettore;
b. probabilità di trasferimento genetico nella flora intestinale dell'essere umano e

metodologie per la sua determinazione;
c. informazioni su un'eventuale presenza di sequenze supplementari o di geni nel

plasmide in grado di essere rilevati;
d. valutazione dei rischi delle proteine che si sono manifestate per la salute

umana;
e. descrizione dei procedimenti di identificazione e di rilevazione.

D. Informazioni sugli organismi modificati geneticamente
a. Informazioni sulle modifiche genetiche:

1. descrizione dell'inserto genetico e della costruzione del vettore o della
delezione nel materiale ereditario,

2. identità sequenziale con la struttura originaria e localizzazione dell'inseri-
mento o della delezione delle sequenze di acidi nucleici;

b. dati sul prodotto OMG definitivo:
1. descrizione dei nuovi caratteri genetipici e delle caratteristiche fenotipi-

che, in particolare di ogni nuovo carattere e caratteristica che può manife-
starsi o non può più manifestarsi,

2. stabilità dei caratteri genetici modificati e dell'organismo, nonché dei me-
todi utilizzati per la loro determinazione;

c. Ritmo e livello di manifestazione del nuovo materiale genetico (a livello di
acidi nucleici, proteine o altre molecole costituitesi);

d. considerazioni di carattere sanitario:
1. valutazione degli effetti tossici e allergenici dei prodotti OMG e dei loro

prodotti metabolici,
2. rischio dei prodotti,
3. valutazione dell'organismo modificato in confronto all'organismo donato-

re o ricevente sotto l'aspetto patogeno e tossico per l'essere umano;

e. ricapitolazione della equivalenza sostanziale del prodotto OMG.

E.nInformazioni sulla garanzia della sicurezza
a. metodi di individuazione dei prodotti OMG;

b. sistema di assicurazione della qualità con riferimento a:
1. allergenicità,
2. modifica della equivalenza sostanziale, con particolare riferimento alle

tossine conosciute,
3. modello di resistenza agli antibiotici,
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4. stabilità biologica,
5. campo ospite, rilevamento di alterazioni,
6. trasferimento genetico nella flora intestinale dell'essere umano,
7. ripercussioni sull'ambiente;

c. durata e frequenza della sorveglianza;

d. piani per la protezione della salute umana in caso di manifestazione di effetti
indesiderati.

5



817.021.35 Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo

6


