
Batterie per autoveicoli essentate della tassa  (sfuse o installate negli apparecchi) 

In conformità alla  

 - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), Allegato 2.15 Pile e 

 - Atto dispositivo emesso da INOBAT riguardante l’esenzione dalla tassa agli assoggettati all’obbligo contributivo

Contributi a INOBAT per batterie per autoveicoli esentate dalla tassa

Valida dal 1° gennaio 2022

Sono considerate batterie per autoveicoli le batterie destinate all'avviamento, all'illuminazione o all'accensione di autoveicoli.

Attenzione: batterie destinate all'azionamento di veicoli elettrici di ogni tipo non sono considerate batterie per autoveicoli ma pile/batterie industriali (vedi tariffa della tassa 

per pile/batterie industriali).



INOBAT - Batterierecycling Schweiz

ANSI D IEC (CEI)

191000

191001       1-1'000 grammi 0.10 0.5000

191002 1'001-2'000 grammi 0.10 1.5000

191003 2'001-3'000 grammi 0.10 2.5000

191004 3'001-4'000 grammi 0.10 3.5000

191005 4'001-5'000 grammi 0.10 4.5000

191006 5'001-         grammi 0.10 6.0000

192000

192001               1 - 50'000 grammi 0.10 25.0000

192002 50'001-            grammi 0.10 75.0000

193000

193001               1-1'000 grammi 0.10 0.5000

193002         1'001-5'000 grammi 0.10 2.5000

193003   5'001-10'000 grammi 0.10 7.5000

193004 10'001-15'000 grammi 0.10 12.5000

193005 15'001-20'000 grammi 0.10 17.5000

193006 20'001-50'000 grammi 0.10 35.0000

193007 50'001-            grammi 0.10 50.0000

194000

194001 0.06 0.0050

195000

195001 0.03 0.0050Batterie a bottone di ricambio, per unità

Veicoli miso in circolazione: Batterie al piombo per veicoli per il trasporto di persone e cose, veicoli agricoli e industriali nonché tutti gli altri 

veicoli a motore

minipile/pile nel autoveicoli

Batterie al piombo per motociclette, sidecar, trikes, scooter e quad e anche sorrogato delle batterie al piombo per motociclette, sidecar, trikes, 

scooter e quad

Per ogni veicolo messo in circolazione ed equipaggiato con pile starter del gruppo di merci 192000 è riscossa la tassa di smaltimento anticipata ordinaria, commisurata 

forfetariamente a due pile/minipile (telecomando apertura portiere, batterie ausiliarie, pile per autoveicoli, ecc.). La tassa prevista dalla legge si attesta, forfetariamente, a 

CHF 0.06 per veicolo.

Batterie a bottone di ricambio per autoveicoli (comando a distanza per apertura portiere, batterie ausiliarie/batterie a bottone di 

apparecchiature per autoveicoli, etc.)

Batterie di ricambio per veicoli: Tutte le altre batterie al piombo montate in veicoli o per veicoli a motore risp. per veicoli a motore 

tuti autoveicoli del gruppo di merci 192000, forfetariamente

Articolo unitario per batterie d’avviamento fino a 50 chilogrammii

Tutte le altre batterie d’avviamento sopra i 50 chilogrammii

Sotto l‘articolo 195001 vanno notificate, per unità, le batterie a bottone di ricambio. Tutte le altre batterie assoggettate alla tassa (tutte le batterie escluse le batterie al 

piombo esentate dalla tassa e le batterie a bottone per autoveicoli) sono da notificare, separatamente, a INOBAT (tassa ordinaria per batterie assoggettate alla tassa).

Osservazioni/

peso

Contributo 

al pezzo

CHF IVA esc.

INOBAT

Articolo Nr.
Tipo di pila Peso

Ø in kg

2


