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Elenco delle abbreviazioni
Abbreviazione

Significato

% vol.

Per cento del volume

a.p.

Alcol puro (= 100 % volume)

Litro effettivo

Tenore alcolico effettivo calcolato su un litro
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Modifiche

Modifica
versione
1.1
1

2

/ Data

Capitolo

Gennaio 2019

Punto

Modifiche
Versione basica

Basi legali


Costituzione federale (art. 105 e 131)



Legge sull’alcool (LALc; RS 680)



Ordinanza sull’alcol (OALc; RS 680.11)
In generale

Gli alcopop sono bevande edulcorate alcoliche, costituite da un miscuglio di bevande
distillate e limonata, succhi di frutta o altre bevande alcoliche o analcoliche. È considerata
bevanda distillata, oltre alle acquaviti, anche l’alcol ottenuto per fermentazione (p. es.
birra, vino e sidro) sottoposto ad un trattamento tecnico, che si discosta dalla usuale
prassi di produzione per l’alcol ottenuto per fermentazione. Il tenore alcolico degli alcopop
è superiore all’1,2 per cento del volume, ma inferiore al 15 per cento del volume. Per ogni
litro essi contengono almeno 50 grammi di zucchero, espresso in zucchero invertito, o
altre sostanze edulcoranti nonché, di norma, altre aggiunte quali aromi o sostanze
coloranti. Essi giungono sul mercato già mescolati e confezionati in bottiglie o altri
recipienti pronti al consumo.
3

Informazioni sulla classificazione

Le domande trasmesse da importatori e produttori che intendono importare o esportare
un prodotto vengono trattate come informazioni tariffali. Sul sito dell’Amministrazione
federale delle dogane sono a disposizione le relative informazioni: www.ezv.admin.ch 
Temi  Alcol  Importazione.
4

Imposizione

Ai sensi dell’articolo 23bis capoverso 2bis della legge del 21 giugno 1932 sull’alcool (LAlc;
RS 680), le bevande distillate edulcorate (alcopop) sono assoggettate a un’imposta speciale
pari a 116 franchi per litro di alcol puro.
Tale imposta viene riscossa sulle bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico
inferiore al 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro,
espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio
già mescolate e confezionate in bottiglie o altri contenitori pronte al consumo.
5

Disposizioni in materia di commercio

Chi intende vendere bevande spiritose in un negozio, in un ristorante, in Internet o nelle
strade deve essere in possesso di una patente per il commercio al minuto. Quest’ultima
va richiesta al Cantone competente, ovvero a quello in cui avviene il commercio.
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6

Legislazione sulle derrate alimentari

Oltre alle prescrizioni della legislazione sull’alcol vanno osservate anche quelle in materia di
derrate alimentari (caratterizzazione, composizione ecc.). I laboratori cantonali competenti
sono a disposizione per fornire le informazioni richieste.

Informazioni complementari
Potrete trovare delle informazioni complementari sul sito Internet:
www.ezv.admin.ch/alcol
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