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VOH

814.0 In generale (Protezione dell'equilibrio ecologico/Sanità)

814.01 Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

814.011 Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

814.012 Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

(OPIR)

814.014 Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente

(Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, OE-UFAM)

814.017 Ordinanza concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei 

trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (OPRTR)

814.018 Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

814.018.21

Ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno 

nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici 

volatili

814.019 Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra 

leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento

(OHEL)

814.020 Ordinanza concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un 

tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento

(OBDZ)

814.076 Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di 

protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere

(ODO)

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830267/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19880226/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910033/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20032730/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20060425/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970460/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000444/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970459/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031179/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900151/index.html
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814.1 Protezione del suolo

814.12 Ordinanza contro il deterioramento del suolo

(O suolo)

814.2 Igiene dell'acqua

814.20 Legge federale sulla protezione delle acque

(LPAc)

814.201 Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

814.201.81 Ordinanza del DATEC sull'approvazione di decisioni e raccomandazioni 

internazionali

814.3 Igiene dell'atmosfera

814.318.142.1 Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico

(OIAt)

814.4 Lotta contro i rumori

814.41 Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)

814.412.2 Ordinanza del DATEC sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature 

destinate a funzionare all'aperto

(Ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp)

814.49 Ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti 

nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser

(Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser, OSLa)

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19981783/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910022/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983281/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000378/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19850321/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19860372/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20060384/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022391/index.html
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814.6 Rifiuti

814.600 Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti 

(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

814.610 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

814.610.1 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti

814.620 Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi 

elettrici ed elettronici

(ORSAE)

814.621 Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB)

814.621.4 Ordinanza (del DATEC) relativa all'ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli 

imballaggi per bevande in vetro

814.670.1 Ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile

814.680 Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati

(Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

814.681 Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)

814.7 Protezione dalle radiazioni non ionizzanti

814.710 Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

(ORNI)

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20141858/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021080/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021081/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19980114/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001238/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20011762/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20102438/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983151/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071746/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19996141/index.html
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814.8 Sostanze pericolose per l’ambiente

814.81 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate 

sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

814.812.34 Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti 

fitosanitari nell'agricoltura, nell'orticoltura e nel giardinaggio

(OASAOG)

814.812.35 Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti 

fitosanitari in settori particolari

(OASSP)

814.812.36 

Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti 

fitosanitari nell'economia forestale

(OASEF)

814.812.37

Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti 

per la protezione del legno

(OASL)

814.812.38

Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di 

prodotti refrigeranti

(OASPR)

814.82 

Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso 

preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio 

internazionale

(Ordinanza PIC, OPICChim)

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021520/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20041559/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20041560/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20041561/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20041556/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20041557/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021523/index.html
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814.9 Ingegneria genetica in ambito non umano

814.91 Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

(Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

814.911 Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente

(Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

814.912 Ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi

(Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf)

814.912.21 
Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati

(Ordinanza di Cartagena, OCart)

172.327.8 Ordinanza concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19996136/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20062651/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20100803/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031535/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960584/index.html
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813 Prodotti chimici (Sanità)

813.11 Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

813.112.1 
Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio

(OBPL)

813.12
Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi

(Ordinanza sui biocidi, OBioc)

813.153.1 

Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti 

chimici da parte delle autorità federali

(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim)

812 Sostanze terapeutiche (Sanità)

812.212.21 Ordinanza sui medicamenti

(OM)

817 Derrate alimentari e oggetti d'uso (Sanità)

817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

(ODerr)

817.022.51 Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate 

(ODerrGM)

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20141117/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031589/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021524/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021522/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20011787/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20050153/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20050176/index.html
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916 Produzione agricola (Agricoltura)

916.151 Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale 

di moltiplicazione

(Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)

916.161 Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

916.171 Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

(Ordinanza sui concimi, OCon)

916.20 Ordinanza sulla protezione dei vegetali

(OPV)

916.307 Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per 

animali

(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

916.441.22 Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

(OESA)

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983468/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20100203/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002050/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101847/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20092464/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101486/index.html
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641.6 Imposizione degli oli minerali (Imposte/Finanze)

641.611.21 Ordinanza del DATEC concernente la prova del bilancio ecologico globale positivo dei 

carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili

(Ordinanza sull'ecobilancio dei carburanti, OECarb)

641.7 Tassa CO2

641.71 Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

(Legge sul CO2)

641.711 Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

(Ordinanza sul CO2)

721.1 Correzione dei corsi d'acqua e impianti idrici (Polizia delle acque ed economia 

idrica/Lavori pubblici)

721.100 Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

721.100.1 Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua

(OSCA)

742.1 Concessione, costruzione ed esercizio (Ferrovie/Trasporti)

742.144 Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

(LRFF)

742.144.1 Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF)

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20080562/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20091310/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20120090/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910136/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940305/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994383/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143250/index.html
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921 Foreste

921.0 Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

921.01 Ordinanza sulle foreste (OFo)

921.552.1 Ordinanza (del DFI) sul materiale di riproduzione forestale

922 Caccia

922.0 Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(Legge sulla caccia, LCP)

922.01 Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(Ordinanza sulla caccia, OCP)

922.27 Ordinanza (del DATEC) sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi

(ORES)

922.31 Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)

922.32 Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e 

migratori (ORUAM)

923 Pesca

923.0 Legge federale sulla pesca (LFSP)

923.01 Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

923.31 Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910255/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920310/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940363/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19860156/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19880042/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900078/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910230/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910014/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910137/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930332/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19970422/index.html
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45 Protezione della natura e del paesaggio

451 Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

451.1 Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

451.11 Ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali

(OIFP)

451.31 Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale

(Ordinanza sulle zone golenali)

451.32 Ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di 

importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte)

451.33 Ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale

(Ordinanza sulle paludi)

451.34 Ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale

(Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)

451.35 
Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza 

nazionale (Ordinanza sulle zone palustri)

451.36
Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale

(Ordinanza sui parchi, OPar)

451.37
Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale

(Ordinanza sui prati secchi, OPPS)

454 
Legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni

(Legge sul Parco nazionale)

455.1
Ordinanza sulla protezione degli animali

(OPAn)

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660144/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910005/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770168/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920277/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910009/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940213/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20010968/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960215/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071162/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20070669/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19800379/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20080796/index.html

