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Statistiche commerciali relative all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità 
europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) – 2021 

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia 
di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81; qui di seguito «MRA») è uno strumento che permette 
di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio tra Svizzera e UE.1  

Il MRA copre 20 settori di prodotti. Nel 2021, questi 20 settori hanno rappresentato circa due terzi del 
commercio dei prodotti industriali tra la Svizzera e l'UE-27. Ciò corrisponde a un volume di esportazioni 
verso l'UE-27 di oltre 90 miliardi di franchi (circa il 72% delle esportazioni di prodotti industriali verso l'UE-
27) e a un volume di importazioni dall'UE-27 di oltre 75 miliardi di franchi (circa il 60% delle importazioni 
di prodotti industriali dall'UE-27). La tabella che segue riporta i volumi degli scambi commerciali per set-
tore. 

Nell'interpretare le statistiche commerciali del MRA occorre tenere presenti i seguenti punti: 

• Le statistiche commerciali del MRA mostrano solo il volume degli scambi commerciali tra la Sviz-
zera e l'UE-27 nei settori coperti dal MRA.  

• I vantaggi del MRA per le industrie della Svizzera e dell'UE non vengono né registrati direttamente 
né valutati da queste statistiche commerciali. Tra altri vantaggi, il MRA permette l'eliminazione della 
doppia certificazione dei prodotti, la soppressione per gli esportatori svizzeri della necessità di de-
signare degli importatori/rappresentanti nell'UE o la prevenzione di interruzioni nella catena di pro-
duzione e distribuzione.  

• Le statistiche commerciali del MRA rappresentano una stima approssimativa dell'importanza dei 
settori di prodotti (volumi degli scambi), in quanto le definizioni dei codici tariffari su cui si basano 
tali statistiche non corrispondono alle definizioni dei prodotti ai sensi del MRA. 

• Le statistiche commerciali sulle buone pratiche di laboratorio (BPL, capitolo 14) e sulle buone 
pratiche di fabbricazione (BPF, capitolo 15) coprono tutti i prodotti farmaceutici e chimici. Tutta-
via, il MRA facilita solo in parte l'accesso al mercato di questi prodotti, in quanto copre solo certi 
aspetti della valutazione della conformità di questi prodotti. 

• Il capitolo 10 del MRA (macchine e materiali per cantieri) non è compreso nelle statistiche com-
merciali, in quanto copre solo l'aspetto delle emissioni acustiche delle macchine e materiali per 
cantieri. Il commercio di queste attrezzature e macchine è registrato in altri capitoli del MRA. 

• Gli scambi commerciali di dispositivi medici (capitolo 4) sono coperti solo parzialmente dal MRA, 
poiché l'aggiornamento di questo capitolo alla nuova regolamentazione in questo settore non ha 
avuto luogo.  
 
 

                                                

1 www.seco.admin.ch/mra 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994644/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994644/index.html
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Statistiche commerciali sul MRA tra la Svizzera e l'UE-27 per l'anno 2021 

MRA-Capitolo 
Importazione (CHF) 
dall'UE-27 

 

Esportazione 
(CHF) all'UE-27 

1 Macchine 11'471'242'507  10'893'395'247 

2 Dispositivi di protezione individuale 139'091'776  54'378'378 

3 Giocattoli 567'019'480  91'153'702 

4 Dispositivi medici 3'376'912'009  5'722'279'996 

5 Apparecchi a gas e caldaie 248'386'332  126'023'812 

6 Apparecchi a pressione 561'220'467  583'870'969 

7 Apparecchiature radio e apparecchiature 
terminali di telecomunicazione 1'252'739'917  546'811'520 

8 Apparecchi e sistemi di protezione desti-
nati a essere utilizzati in atmosfera po-
tenzialmente esplosiva 905'557'113  958'244'468 

9 Materiale elettrico e compatibilità elet-
tromagnetica 3'556'338'465  2'974'400'684 

11 Strumenti di misura e imballaggi precon-
fezionati 1'546'793'335  2'786'415'615 

12 Veicoli a motore 10'596'124'985  1'650'616'630 

13 Trattori agricoli o forestali 365'980'336  50'682'737 

14 Buona prassi di laboratorio (BPL) 5'778'412'338  12'549'240'883 

15 Ispezioni della buona pratica di fabbrica-
zione e certificazione delle partite dei 
medicinali (BPF) 28'170'597'308  48'970'624'155 

16 Prodotti da construzione 6'258'456'999  2'221'459'189 

17 Ascensori 465'425'529  167'434'081 

18 Biocidi 60'189'559  78'209'380 

19 Impianti a fune 16'693'380  1'208'617 

20 Esplosivi per uso civile 29'137'213  34'698'006 

Totale scambi MRA 75'306'129'491  90'382'938'689 

Per un comparativo: 
Totale scambi di beni industriali con l'UE-27 125'738'413'860  125'292'625'349 

 


