
 

Dipartimento federale dell'interno DFI 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
Divisione Stato maggiore di direzione 
 

 
 

  1/2 
 

Data: 24 novembre 2008 
 

Melamina 
 
Finora, in Svizzera non sono stati segnalati prodotti contaminati con melamina pericolosi per la 
salute.  
 
Singoli prodotti contenenti quantità minime di melamina sono stati ritirati dal mercato. I 
laboratori cantonali continuano ad effettuare esami e l'Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) tiene d'occhio la situazione internazionale e nazionale per poter intervenire 
immediatamente le misure necessarie. 
 
A metà settembre si è appreso che in Cina erano stati contaminati con melamina alimenti per bambini. 
Si presume che la fonte della contaminazione fosse latte e latte in polvere. Normalmente la melamina 
viene impiegata per la produzione di materie plastiche, ma in questo caso potrebbe essere stata 
utilizzata per simulare un più elevato contenuto proteico. In Cina i bambini nutriti con questi prodotti 
contaminati hanno subito danni ai reni. 
Nel frattempo, in Svizzera sono stati esaminati diversi alimenti provenienti dall'Asia per accertare 
un'eventuale presenza di melamina e alcuni prodotti sono stati ritirati dal mercato. 
 
Controllo delle importazioni 
Il latte e i prodotti a base di latte provenienti dalla Cina non possono essere importati né nell'Unione 
europea né in Svizzera; sono invece ammesse le derrate alimentari trattate contenenti polvere di latte. 
L'UFSP esamina quotidianamente i rapporti presentati dalla Direzione generale delle dogane in merito 
alle importazioni di derrate alimentari dall'Asia. 
In totale l'UFSP ha segnalato 23 forniture - da pochi chilogrammi fino a 17 quintali - ai Cantoni 
interessati, che hanno adottato le necessarie misure, quali il sequestro di merci o analisi del tenore di 
melamina. Al di là di ciò, i laboratori cantonali continuano ad analizzare i prodotti asiatici rilevati 
nell'ambito di controlli presso i punti vendita e che contengono componenti del latte. 
 
Informazioni del RASFF e dell'OMS 
Tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi dell’UE (RASFF) sono stati inoltre 
notificati all'UFSP tre lotti di derrate alimentari importati in Svizzera. I prodotti in questione 
contenevano più di 2,5 mg di melamina per chilogrammo di prodotto e sono stati immediatamente 
ritirati dal mercato e distrutti. 
L'UFSP riceve informazioni anche dalla rete internazionale delle autorità di sicurezza alimentare 
INFOSAN dell'Organizzazione mondiale della sanità. 
 
 
Istruzione n. 14 concernente il controllo di derrate alimentari che potrebbero essere 
contaminate con melamina 
Il 6 novembre 2008 l'UFSP ha emanato un'istruzione concernente il controllo di prodotti che 
potrebbero essere contaminati con melamina. Le autorità d'esecuzione federali (autorità doganali) e le 
autorità d'esecuzione cantonali in materia di derrate alimentari sono state invitate a effettuare controlli 
mirati delle derrate alimentari che contengono componenti del latte o con un tenore elevato di proteine 
e provenienti dalla Cina. Queste derrate alimentari non possono essere consegnate ai consumatori se 
il loro tenore di melamina è superiore a 2,5 mg/kg di prodotto. 
Finora non sono state importate in Svizzera derrate alimentari provenienti dalla Cina e destinate a 
soddisfare le necessità nutrizionali specifiche dei lattanti e dei bambini piccoli. Questi prodotti sono 



stati sequestrati alla frontiera a titolo precauzionale e immediatamente esaminati in merito alla 
presenza di melamina. Se il loro tenore di melamina è superiore a 1,0 mg/kg di prodotto, queste 
derrate alimentari non possono essere consegnate ai consumatori. 
 
Istruzione
 
Risultati delle analisi relative alla melamina in Svizzera 
Fino all'inizio di novembre, in Svizzera 12 laboratori cantonali hanno analizzato 73 derrate alimentari 
per accertare l'eventuale presenza di melamina mediante metodi riconosciuti internazionalmente. Si è 
trattato di prodotti del latte, prodotti di panetteria, dolciumi, pasti pronti nonché alimenti per lattanti e di 
proseguimento. I prodotti provenivano dall'Asia (53 campioni), dall'Unione europea (16) e dalla 
Svizzera (4). In 3 prodotti di panetteria asiatici è stato riscontrato un tenore di melamina superiore a 
2,5 mg/kg di prodotto. Questi sono stati ritirati dal mercato sotto la sorveglianza dell'autorità 
d'esecuzione cantonale in materia di derrate alimentari. 
 
Le autorità sanitarie continuano a ritenere che la salute degli adulti non sia messa in pericolo dal 
consumo di queste derrate alimentari. Un pericolo non può tuttavia essere escluso per i bambini che 
consumano grandi quantità di biscotti, cioccolata e caramelle fabbricati con componenti del latte 
contaminati.  
 
Proseguimento dei controlli  
Nell'ambito dell'applicazione dell'istruzione menzionata, le autorità cantonali d'esecuzione 
proseguiranno i controlli all'importazione e sul mercato interno di derrate alimentari che potrebbero 
essere contaminate con melamina. L'UFSP terrà d'occhio la situazione internazionale e nazionale 
relativa alla melamina per adottare, se necessario, ulteriori misure e informare la popolazione. 
 
 
Per maggior informazioni per i media:  
Sezione comunicazione, 031 322 95 05; media@bag.admin.ch
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