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Dichiarazione di produzione di bevande spiritose e autorizzazione per la 
fabbricazione di disinfettante da parte di un distillatore per conto di terzi 

Indicazioni sul distillatore per conto di terzi 

Numero di cliente 

Nome 

Indirizzo/ Luogo 

No. di telefono Persona di contatto 

Indicazioni sul produttore 

Numero di cliente

Nome

Indirizzo/ Luogo

Dichiarazione di produzione 

Tipo di materie prime Quantità utilizzate 
(kg / litri) 

Quantità otte-
nute (litri)

% vol Litri 
100 % 

Utilizzazione delle bevande spiritose / etanolo 

Fabbricazione propria di disinfettante per uso umano (ad es. disinfettante per le mani) se-
condo la decisione generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica o la ricetta raccoman-
data dall'OMS o dall'Associazione dei distillatori svizzeri. 

Vendita o cessione di bevande spiritose/etanolo non denaturati a un titolare di un'autorizza-
zione d'impiego (ad es. farmacia, ospedale, ecc.) registrato nel registro dell'etanolo e degli 
spiritosi. 

Nome / Ditta No. d'autorizzazione 

Altri: descrizione della domanda 

Data: e-mail:

Avviso importante: 

La presente decisione conferisce il diritto di utilizzare le bevande spiritose/etanolo oggetto della pre-

sente autorizzazione per la fabbricazione di disinfettanti. Non dà il diritto di immetterlo sul mercato, 

che è di competenza delle autorità esecutive cantonali. 

L'AFD si riserva il diritto di effettuare dei controlli in qualsiasi momento per garantire il rispetto delle 

condizioni dell'autorizzazione e di informare l'autorità esecutiva cantonale. 

Questa dichiarazione serve come dichiarazione di produzione di bevande distillate. In altre parole, non 

è più necessario presentare altre dichiarazioni né in alco-dec, né in LB-Win, né in formato cartaceo. 

La responsabilità della corretta produzione e commercializzazione dei disinfettanti è soggetta al con-

trollo autonomo del rispettivo produttore. 

Il modulo deve essere inviato a: spirituosen@ezv.admin.ch 
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