Mandato

Segreteria e contatto

La Commissione federale per la sicurezza biologica
(CFSB) opera a favore della protezione dell’uomo
e dell’ambiente nell’ambito della biotecnologia
e dell’ingegneria genetica. Istituita nel 1996 dal
Consiglio federale come commissione indipendente
di esperti, ha dato avvio alla propria attività il
1° gennaio 1997. Le basi legali che disciplinano il
lavoro della CFSB sono sancite nella legge sull’ingegneria genetica, nella legge sulla protezione
dell’ambiente e nella legge sulle epidemie.

La segreteria prepara gli affari della Commissione dal

www.efbs.admin.ch

punto di vista tecnico e organizzativo e risponde a
molte domande specialistiche.
Per informazioni complementari:
Indirizzo:

CFSB
c/o Ufficio federale dell’ambiente
3003 Berna

E-Mail:
info@efbs.admin.ch
Numero di telefono: +41 (0)58 463 03 55
Sito web:
www.efbs.admin.ch

Fotografia: www.acw.admin.ch

Grazie alle loro ampie conoscenze tecniche, i quindici membri della CFSB sono in grado di coprire
l’intero campo di applicazione della sicurezza biologica. Dispongono, infatti, di conoscenze specifiche nei settori della biotecnologia, dell’ingegneria
genetica, dell’ambiente e della sanità e rappresentano diversi interessi di protezione e di utilizzazione, tra cui quelli dell’insegnamento e della ricerca
nelle università, dell’economia, dell’agricoltura,
della selvicoltura, come pure quelli delle associazioni ambientaliste e dei consumatori.
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La CFSB fornisce consulenza sia al Consiglio federale che alle autorità federali e cantonali.

Compiti

Processi

Domande di autorizzazione

I compiti della CFSB sono molteplici e diversificati.
La CFSB…
… fornisce consulenza al Consiglio federale e agli Uffici
federali in sede di elaborazione di leggi, ordinanze,
direttive e raccomandazioni;

Esperti
esterni

La CFSB valuta le domande di autorizzazione per
attività che prevedono l’impiego di organismi
geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.
In particolare, prende posizione in merito ai
seguenti temi:

Richiedente

… fornisce consulenza alle autorità federali e cantonali
in sede di attuazione delle normative;

… lavori in sistemi chiusi (ricerca, diagnostica e
produzione);

Servizi
cantonali

… emette pareri in merito a domande di autorizzazione;

CFSB

… pubblica raccomandazioni relative alle misure di
sicurezza da adottare per le attività in sistemi chiusi
(laboratori di ricerca e diagnostici, serre, strutture per
animali ecc.);

… esperimenti clinici e terapie geniche;

Autorità
federale
competente

… emissioni sperimentali;
… richieste per la messa in commercio di generi
alimentari e foraggi;

Altre autorità
federali

… commissiona perizie su temi attuali e complessi
relativi alla sicurezza biologica;

… prodotti fitosanitari contenenti micro- o macroorganismi.

Altre
commissioni

… informa il Consiglio federale e l’opinione pubblica
del proprio operato;

Richiedente

… si interessa degli sviluppi e delle tendenze in atto nel
campo della sicurezza biologica;
… patrocina corsi di formazione sulla sicurezza
biologica;
… è in contatto con altre commissioni nazionali ed
estere che si occupano di sicurezza biologica;
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… si riunisce circa sei volte l’anno.

