
Dipartamento federale delle finanze DFF 

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Dichiarazione di produzione in procedura d’emergenza

Distillatore Produttore di materie prime 

Numero cliente 

Nome / Ditta 

Indirizzo 

NPA, luogo 

Numero di telefono 

Indirizzo e-mail 

Produzione 

Sorta Quantità di materie 
prime 

Quantità Unità di 
misura 

% vol Temp. 

Chili 

Litri 

Chili 

Litri 

Chili 

Litri 

Prodotti di testa Utilizzazione Quantità Unità di 
misura 

% vol Temp. 

Conservati

Non separati

 Distrutti 

     Chili 

     Litri

Prodotti di coda Utilizzazione Quantità Unità di 
misura 

% vol Temp. 

Conservati

Non separati

  Distrutti 

     Chili 

Litri 

La conferma di ricezione da parte dell'Ambito Alcol vi autorizza a consegnare la merce al cliente. La merce dei produttori professionali può lasciare il 

luogo di produzione soltanto dopo il periodo d’attesa (vale a dire dalle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo, alla conferma di ricezione da 

parte dell'Ambito Alcol). 

Il distillatore conferma con la trasmissione del modulo la correttezza dei dati forniti. La dichiarazione di produzione in procedura d’emergenza vale come 

notifica per l’imposizione ai sensi dell’art. 54, al. 1 dell’ordinanza sull’alcol (RS 680.11). 

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Ambito Alcol 
Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont 

Tel. +41 58 462 65 00, Fax +41 58 463 18 28 

alkohol@bazg.admin.ch  

www.bazg.admin.ch 

mailto:spirituosen@ezv.admin.ch
http://www.ezv.admin.ch/
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