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Istruzione 
per l'importazione di derrate alimentari e alimenti per animali soggetti al contributo 

(valido dal 1° gennaio 2020) 
 

1 Principio 

Conformemente all'ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie 
di derrate alimentari e alimenti per animali (www.reservesuisse/Basi legali) è consentito importare tali 
merci soltanto con un permesso generale d'importazione (PGI) rilasciato da réservesuisse. Per 
principio, i permessi generali d'importazione sono concessi unicamente a ditte che dispongono, in 
Svizzera, di una scorta obbligatoria o sono state esonerate dall'obbligo di tenere una scorta obbli-
gatoria. 
Quantitativi di merci fino a 20 kg possono essere importati senza PGI. 
 

2 Permesso generale d'importazione 

Il permesso generale d'importazione è rilasciato al richiedente che adempie le condizioni d’impor-
tazione menzionate nell'ordinanza, come pure gli oneri legati al rilascio del permesso. 
Il PGI ha un periodo di validità di 3 anni. La validità viene automaticamente prorogata di 3 anni dopo 
l'ultima data di importazione. Il PGI scade se non vengono effettuate importazioni entro un periodo di 
3 anni. È possibile fare in qualsiasi momento una nuova domanda di rilascio di un PGI. 
 

3 Contributo al fondo di garanzia 

Per finanziare le scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali viene riscosso un 
contributo al fondo di garanzia. Le tariffe in vigore possono essere consultate sul sito 
www.reservesuisse.ch/Permessi/Tariffe. 
I contributi al fondo di garanzia vengono fatturati agli importatori ad importazioni avvenute, sulla scorta 
dei dati forniti dall'Amministrazione delle dogane. Il titolare del PGI si impegna esplicitamente a versare 
la tassa entro 30 giorni. Il mancato pagamento può comportare la revoca del permesso generale 
d'importazione. Prima di concedere un permesso generale d'importazione, réservesuisse può 
richiedere una garanzia bancaria adeguata. 
 

4 Scorte obbligatorie 

Il titolare del PGI si impegna a concludere un contratto di costituzione di scorte obbligatorie con l'Ufficio 
federale dell'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), a condizione che le sue importazioni 
superino, in media annuale, i quantitativi soglia menzionati nell’ordinanza. 
Per i membri di réservesuisse si applicano le disposizioni del contratto di costituzione di scorte obbli-
gatorie. 
 

5 Invio del permesso / Responsabilità 

Il permesso generale d'importazione viene inviato al richiedente, il quale è responsabile dell'utilizzo 
conforme alle prescrizioni. Ulteriori informazioni sulla responsabilità se trovano nel documento 
“Impegni e oneri legati al rilascio del permesso generale d'importazione”, allegato al PGI. 


