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Ditta Annuncio a: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Domanda d’indennizzo per i servizi di raccolta forniti 

Hanno diritto all’indennizzo: pile e batterie portatili, minipile nonché pile e batterie industriali e pile e batterie 
per autoveicoli, sempre che siano pile e batterie esauste e gravate da una tassa. 

Non hanno diritto all’indennizzo: pile e batterie per autoveicoli (pile e batterie per l’avviamento, illuminazione 
o accensione; le cosiddette batterie di avviamento, nella misura in cui sono pile e batterie al piombo), pile e 
batterie industriali (pile e batterie per scopi industriali, nella misura in cui sono pile e batterie al piombo) e si-
stemi ibridi. 
Presentiamo la nostra domanda d’indennizzo per i servizi di raccolta: 

Azienda cedente/ 
Nome/Indirizzo 

IVA-Nr. Relazione bancaria 
Bonifico dell’indennizzo a: 

   

In qualità di punto di raccolta abbiamo consegnato ad uno spedizioniere qualificato (trasportatore) di INOBAT i 
seguenti quantitativi di pile e batterie aventi diritto all’indennizzo: 

Trasportatore / Indirizzo 
NPA e località 

Modulo di  
accompagnamento 
Nr. 

Data Quantitativi 
in chilo-
grammi 

Tasso d’indennizzo 
per tonnellata 

Importo CHF 
/escl. IVA 

      

Trasferiremo sul vostro conto l’indennizzo per il vostro servizio di raccolta dopo avvenuta verifica della richie-
sta.  

Tariffe 

Quantitativo   Indennizzo per tonnellata 

 fino a 349 kg nessuno 

350 kg fino a 999 kg CHF 250.00 

1‘000 kg fino a 4‘999 kg CHF 290.00 

5‘000 kg  e più CHF 310.00 
Gli indennizzi sono intesi per consegna a trasportatori qualificati, sono esclusi accumuli di quantitativi. 
 

Con la firma confermiamo che la domanda è stata compilata in modo veritiero e conforme ai requisiti previsti 
dal promemoria “Domanda d’indennizzo per la raccolta di pile e batterie esauste“. Il richiedente prende inoltre 
atto che INOBAT può in ogni momento richiedere, a scopo di controllo, una copia del modulo di accompagna-
mento per ogni consegna al trasportatore. 

Luogo e data:  Timbro e firma del richiedente: 
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