
LATTINE 
D’ALLUMINIO / UBC

LATTINE D’ALLUMINIO USATE (UBC),  
RACCOLTE SEPARATAMENTE

SCADENZE  
Tutte le domande di indennizzo vanno inoltrate a IGORA al più tardi 3 mesi dopo la consegna o l’esportazione 
(data, conferma destinatario). (Ad es.: consegna del materiale il 14.8.2013 = inoltro della domanda di indennizzo al 
più tardi il 14.11.2013). Le domande inoltrate in ritardo non danno più diritto ad alcuna indennità.

Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio
Gotthardstrasse 18, 8800 Thalwil
T + 41 44 387 50 10 
F + 41 44 387 50 11
info@igora.ch, www.igora.ch

INDENNITÀ
(DALL’1.1.2012)
Compenso per la raccolta
fino a 5’000 kg all’anno:
CHF 1.30 al kg (escl. IVA)

a partire da 5’000 kg all’anno,
per ogni chilo supplementare:
CHF 0.80 al kg (escl. IVA)

Retribuzione 
all’esportazione
a partire dal 75 % di ricavo
di metallo: 
CHF 100.– per tonnellata  
(escl. IVA)

DOCUMENTI DA
INOLTRARE 
Domanda di indennizzo
via myIGORA
(www.igora.ch)

 
Conferma dell’acquirente

Documenti doganali

CONDIZIONI

Firmando il formulario di domanda si conferma 
che per le lattine d’alluminio consegnate  
sono stati emessi esclusivamente buoni 
IGORA, senza alcun pagamento in contanti 
(incl. consegne interne), e che si tratta  
di lattine usate raccolte esclusivamente in 
Svizzera e non importate.

• Gli acquirenti all’estero confermano l’accetta-
zione della consegna indicandone la data, la 
quantità e la natura. Per le lattine d’alluminio è 
obbligatoria la menzione «UBC / lattine alu».

• Gli acquirenti in Svizzera confermano la  
consegna con il buono IGORA.

• Si compensa unicamente il peso confermato 
all’entrata, e non la quantità venduta.

• Gli acquirenti all’estero dichiarano il ricavo di 
metallo in percentuale. Si compensano solo 
ricavi di metallo superiori a una percentuale 
del 75 %.

Oltre alla voce della tariffa doganale 7602.0000,  
i documenti doganali devono riportare obbli-
gatoriamente la menzione «UBC / lattine alu».
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SCADENZE  
Tutte le domande di indennizzo vanno inoltrate a IGORA al più tardi 3 mesi dopo la consegna o l’esportazione 
(data, conferma destinatario). (Ad es.: consegna del materiale il 14.8.2013 = inoltro della domanda di indennizzo al 
più tardi il 14.11.2013). Le domande inoltrate in ritardo non danno più diritto ad alcuna indennità.

INDENNITÀ
(DALL’1.1.2012)
Retribuzione ai comuni  
CHF 100.– per tonnellata  
(escl. IVA)
(Questa indennità va versata ai 
rispettivi comuni.)

Retribuzione all’esportazione
50 – 59 % di ricavo di metallo: 
CHF 85.– per tonnellata  
(escl. IVA)

a partire dal 60 % di ricavo 
di metallo: 
CHF 100.– per tonnellata  
(escl. IVA)

DOCUMENTI DA
INOLTRARE 
Domanda di indennizzo
via myIGORA
(www.igora.ch)

Conferma dell’acquirente

Documenti doganali

CONDIZIONI

Firmando il formulario di domanda si conferma 
che si tratta esclusivamente di alluminio 
domestico proveniente dalla raccolta sepa-
rata dei comuni svizzeri.

• Gli acquirenti all’estero confermano 
l’accettazione della consegna indicandone la 
data, la quantità e la natura. Per l’alluminio 
domestico è obbligatoria la menzione «imbal-
laggi alimentari usati in alluminio, nessun 
rifiuto generato da processi di produzione».

• Si compensa unicamente il peso confermato 
all’entrata, e non la quantità venduta.

• Gli acquirenti all’estero dichiarano il ricavo di 
metallo in percentuale. Si compensano solo 
ricavi di metallo superiori a una percentuale  
del 50 %.

Oltre alla voce della tariffa doganale 7602.0000,  
i documenti doganali devono riportare obbli-
gatoriamente la menzione «imballaggi alimen-
tari usati in alluminio, nessun rifiuto generato 
da processi di produzione».
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ALLUMINIO DOMESTICO
IMBALLAGGI D’ALLUMINIO USATI RACCOLTI 

SEPARATAMENTE NEI COMUNI SVIZZERI

Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio
Gotthardstrasse 18, 8800 Thalwil
T + 41 44 387 50 10 
F + 41 44 387 50 11
info@igora.ch, www.igora.ch


