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Signor Présidente dei Consiglio di State, 
Signore e signori Consiglieri di State, 

II Dipartimento fédérale deH'economia, della formazione e della ricerca ha awiato in 
data odierna una procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza sul 
commercio ambulante presse i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello 
nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
dell'economia e le cerchie interessate. 

La consultazione durerà fino al 

27 gennaio 2017. 

Dal r gennaio 2003, data dell'entrata in vigore della legislazione sul commercio 
ambulante, sono emersi aicuni punti che richiedono un adeguamento. Nella nuova 
versione proposta si stabilisce chiaramente la durata di un'eventuale revoca 
dell'autorizzazione. 

Per quanto riguarda fiere e mercati, viene disciplinata con maggiore precisione la 
collaborazione tra la SECO e gli organismi d'ispezione. Inoltre, seguendo la prassi 
già in uso, gli impianti gonfiabili vengono inclusi nella lista delle strutture per le quali 
non è necessario presentare un attestato di sicurezza. AIcune delle coperture 
assicurative prescritte finora sono ormai superate e devono essere aumentate 
conformemente aH'odierna prassi assicurativa. 

Vi invitiamo a prendere posizione sul progetto di modifica e sulle spiegazioni 
contenute nel rapporte esplicativo. 

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all'indirizzo: 
https://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent.html. 



Ci impegniamo a pubblicare i documenti in una forma accessibile ai disabili, 
conformemente alla legge in materia (LDis; RS ^513). Vi invitiamo dunque a farci 
pervenire il Vostro parère entre il termine previsto, se possibile in via elettronica 
(allegando una versione Word oItre a quella In PDF), al seguente indirizzo mail: 

nadine.mischler@seco.admin.ch 

Vi chiediamo cortesemente di comunicarci le Vostre persone di contatto e le loro 
coordinate in caso di eventuali demande da parte nostra. 

Per maggieri infermazioni potete rivelgervi direttamente a Guide Sutter al 
numéro 058 462 28 14. 

Vi ringraziame anticipatamente della preziesa collaborazione e Vi preghiamo di 
gradire, signer Présidente dei Consiglio di State, signore e signori Censiglien di 
State, l'espressiene della nostra alta considerazione. 

Dipartimento fédérale dell'economia, della femnaziene e della ricerca DEFR 

Johann N. Schneider-Ammann 
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