
   1)  Materie trascurabili 
La quantità utilizzata è minima e la 
materia non è né evocativa né rilevante 
per le caratteristiche sostanziali della 
derrata alimentare. Es.: una presa di sale, 
spezie, microorganismi (p. es. lievito), 
quantità minime di additivi o succo con- 
centrato di limone.

   2)  Materie non disponibili in Svizzera 
Es.: cacao, ananas.

   3)  Materie non disponibili in Svizzera nella 
qualità necessaria per ragioni oggettive 
Solo su richiesta all’UFAG/su autorizza
zione del DEFR. 
Es.: i pomodori di produzione svizzera 
sono destinati al consumo immediato e 
non si prestano, ad esempio, alla 
preparazione di sugo di pomodoro.

   4)  Materie disponibili in Svizzera solo nella 
misura del 15 % 
Tasso di autoapprovvigionamento secondo 
l’UFAG inferiore al 20 %. Escluse dal 
calcolo. Es.: nocciole.

   5)  Materie disponibili in Svizzera solo  
nella misura del 45 % 
Tasso di autoapprovvigionamento 
secondo l’UFAG tra il 20 e il 49,9 %. 
Computate per metà. Es.: fragole.

   6)  Materie semilavorate, non suddivise  
nelle componenti  
Computate a forfait all’80 %, sempreché 
siano soddisfatti i criteri «Swissness».

   7)  Materie semilavorate, suddivise nelle 
componenti 
Se una materia semilavorata che sod 
disfa i criteri «Swissness» non è inclusa  
a forfait all’80 %, deve essere suddivisa 
nelle sue componenti  
(se p. es. tutte le componenti sono di 
provenienza svizzera al 100 %).

8–10)  Materie disponibili in Svizzera nella 
misura dell’85 % 
Tasso di autoapprovvigionamento 
secondo l’UFAG pari o superiore al 50 %. 
Computate per intero. Es.: carne di manzo.

1) Materia prima I 0,5 g

2) Materia prima II 10 g

3) Materia prima III 5 g

4) Materia prima IV 9,5 g

5) Materia prima V 25 g

12,5 g

6) Materia semilavorata I 25 g

20 g

7) Materia semilavorata II 12,5 g

12,5 g

8) Materia prima VI 2,5 g
2,5 g

9) Materia prima VII 2,5 g
2,5 g

10) Materia prima VIII 7,5 g

7,5 g

Derrate alimentari

Criteri generali

• Base: ricetta

• Almeno l’80 % del peso delle materie prime 
utilizzate deve provenire dalla Svizzera. Per  
il calcolo ci si fonda sulla ricetta e non sulla 
composizione della derrata alimentare.

• Calcolo: in base ai flussi di merce annui 
Il calcolo è fatto in base ai flussi di merce 
annui del prodotto in questione, a meno che 
siano disponibili dati più specifici. 

• La tappa significativa della trasformazione  
deve svolgersi in Svizzera.

Totale rilevante 57,5 g
Corrisponde alla somma del peso delle materie  
prime da considerare nell’esempio di sinistra  
(12,5 + 20 + 12,5 + 2,5 + 2,5 + 7,5)

80 % di provenienza svizzera
Almeno l’80 % del peso delle materie prime  
utilizzate disponibili in Svizzera deve essere  
di provenienza svizzera.

46 g




