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C/CH/00/001 (C00001): Domanda d’autorizzazione per la 
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Accettata il 25 marzo 2003 

 

1. Domanda 
 

Richiedente: IVA-Biotechnology, Les Favres - Bovernier 

 

Organismi: E. cloacae e altri microorganismi 

 

Impieghi: pulizia di canali (degradazione dei grassi nelle canalizzazioni e negli impianti di 

depurazione delle acque). 

 

 

 

2. Procedura 
 

Pubblicazione nel Foglio federale: 12 dicembre 2000 

 

Decisione: 25 marzo 2003 

 

 

 

3. Documenti 
 

- Pubblicazione nel Foglio federale del 12 dicembre 2000 

- Decisione del 25 marzo 2003 

 



2000-2581 5239

Domanda di autorizzazione per la messa in commercio del prodotto mi-
crobico BICHEM DC 2000 GL (BIOSOCK®)

Richiedente: Plumettaz S.A., ZI En Vannel, 1880 Bex

Oggetto: C00001 Messa in commercio di BICHEM DC 2000 GL
BIOSOCK®.

Utilizzazione del prodotto
Degradazione biologica dei grassi nelle canalizzazioni
comunali e industriali nonché negli impianti di depura-
zione delle acque.

Composizione microbica
Vari microrganismi del gruppo di rischio 1 e Entero-
bacter cloacae (gruppo di rischio 2). Tutti i microrgani-
smi sono stati isolati a partire da campioni di suolo.

Procedura di Base legale
autorizzazione Ordinanza del 25 agosto 1999 sull'utilizzazione di orga-

nismi nell'ambiente (OEDA).

Autorità incaricata di rilasciare l'autorizzazione
Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesag-
gio (UFAFP), 3003 Berna.

Consultazione della documentazione
Le persone interessate possono consultare i documenti,
ad eccezione delle informazioni confidenziali, fino al 19
gennaio 2001 presso l’UFAFP, Divisione Sostanze, suo-
lo, biotecnologia, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen, du-
rante le ore di ufficio (si prega di annunciarsi telefonan-
do al numero 031/322 93 49).

12 dicembre 2000 Ufficio federale dell’ambiente,
delle foreste e del paesaggio



5240

Abbonamento al Foglio federale

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio fede-
rale all’Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi
sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del
Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione
ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi
e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l’estero,
ecc.).

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure uni-
camente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali presso la Tipografia Grassi e Co.,
Casella postale 1619, 6501 Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il pri-
mo numero dell’anno verrà automaticamente rinnovato l’abbonamento.

Il prezzo dell’abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale
delle leggi federali, è di 166 franchi (98 franchi per sei mesi), più le spese di incasso
e 2,3 per cento di IVA, compreso l’invio franco di porto su tutto il territorio svizze-
ro. L’abbonamento comprende 2 classificatori. Ulteriori classificatori possono essere
ordinati al prezzo di 13.30 franchi (IVA inclusa). L’abbonamento inizia il 1° gen-
naio o il 1° luglio.

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle
leggi federali). In tal caso il prezzo dell’abbonamento è di 80 franchi l’anno (50
franchi per sei mesi), più le spese di incasso e 2,3 per cento di IVA.

Il prezzo dell’abbonamento unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali
ammonta a 89 franchi l’anno (58 franchi per sei mesi), più le spese di incasso e 2,3
per cento di IVA. L’abbonamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio.

Ci si può parimenti procurare, presso l’EDMZ, 3003 Berna, gli estratti dei singoli
testi legali, come anche dei loro progetti, nonché, sino ad esaurimento della riserva,
le annate del Foglio federale e della Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente
ufficio postale o alla Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzo-
na.

8 febbraio 2000 Cancelleria federale
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