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Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione

Significato

ALK

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Ambito Alcol
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont
www.bazg.admin.ch
E-Mail: alkohol@bazg.admin.ch

alco-dec

Piattaforma elettronica per la dichiarazione dei dati relativi
all’imposizione delle bevande distillate

LAlc

Legge federale del 21 giugno 1932 sull’alcol (RS 680)

OAlc

Ordinanza del 15 settembre 2017 sull’alcol (RS 680.11)

UDSC

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
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1

Basi legali


Costituzione federale (art. 105 e 131)



Legge sull’alcool (LALc; RS 680)



Ordinanza sull’alcol (OALc; RS 680.11)



Ordinanza concernente gli ammanchi di alcol (RS 680.114)

2
2.1

Procedura d’emergenza
In generale

Si ricorre alla procedura d’emergenza nei casi in cui l’applicazione alco-dec non funziona a
causa di un guasto tecnico. In linea di massima è irrilevante accertare il campo di
competenza interessato dal guasto tecnico.
2.2

Principio

Un’interruzione del sistema non deve condurre a inutili e lunghi tempi di attesa per i clienti
dell'ALK.
2.3

Possibilità di contattare l'Ambito Alcol (ALK)
Durante gli orari d’ufficio
(lunedì–venerdì ore 08.00 – 17.00)

Al di fuori degli orari d’ufficio
+ corrispondenza scritta

Per telefono:

Per e-mail:
alkohol@bazg.admin.ch

+41 58 462 65 00

3

Domanda d’autorizzazione di distillare

Quando alco-dec non funziona, procedere come segue :
3.1

Durante gli orari d’ufficio

L’autorizzazione di distillare è rilasciata dall'ALK. Prima di ricorrere alla procedura
d’emergenza, dovete contattare telefonicamente i collaboratori dell'ALK al numero
+41 58 462 65 00. Essi vi infomeranno sul modo di procedere.
3.2

Al di fuori degli orari d’ufficio

Prima di ricorrere alla procedura d’emergenza, riempite il formulario «Domanda
d’autorizzazione di distillare in procedura d’emergenza» e inviarlo con un semplice clic
all'ALK.
La conferma di ricezione da parte dell'ALK corrisponde ad un’autorizzazione di
distillare.
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Invio della dichiarazione di produzione

Quando alco-dec non funziona, procedere come segue :
4.1

Durante gli orari d’ufficio

Annunciare il problema all'ALK prima di ricorrere alla procedura d’emergenza. I collaboratori
della sezione devono essere contattati telefonicamente al numero +41 58 462 65 00. Essi vi
infomeranno sul modo di procedere.
4.2

Al di fuori degli orari d’ufficio

Riempire il formulario «Dichiarazione di produzione in procedura d’emergenza» e inviarlo
con un semplice clic all'ALK. Il formulario deve essere inviato immediatamente dopo la
distillazione.
La conferma di ricezione da parte dell'ALK 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'ALK).

5

Seguito delle operazioni

Non appena alco-de funzionerà nuovamente, dovrete immediatamente introdurre nel sistema
i dati contenuti nella «Domanda d’autorizzazione di distillare in procedura d’emergenza» e/o
nella «Dichiarazione di produzione in procedura d’emergenza». Con la trasmissione dei dati
in alco-dec la procedura d’emergenza è per voi terminata.
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