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Quantitativo parziale di 200 tonnellate  
 
Domanda di una quota del contingente doganale parziale n. 07.3  
Diversi latticini ("Contingente per lo yogurt") per il periodo di  
contingentamento 2021 
 
 
"Ordine d'entrata presso l'UFAG" a partire da giovedì 1° ottobre 2020.  
Le domande pervenute prima di tale data non sono considerate. 

 
Spiegazioni e condizioni concernenti la domanda sono disponibili sul retro 

 
 
 

 

N. PGI del richiedente*):  

 

N. IDI*):  

 

 

Azienda:  

 

 

E-mail:  

 

@  

 

 

Cognome e nome:  

 

 

Via:  

 

 

NPA, località:  

 

 

N. tel. / cellulare:  

 
 
Domanda di una quota del contingente 
doganale parziale n. 07.3  kg 

 

 

Allegati 
 

Alla domanda vanno allegate le copie delle dichiarazioni doganali di importazioni all'ADC e/o all'AFDC: 

 

Numero:  Prova per   kg lordi totali (min. 100kg)   

 

 
*) Campo obbligatorio: 

Prima d'inoltrare la domanda si prega di richiedere il numero PGI alla pagina Internet www.im-

port.ufag.admin.ch il numero d’identificazione delle imprese (IDI) sotto Ufficio federale di statistica -

>Registri->Numero d'identificazione delle imprese (IDI).  

http://www.import.ufag.admin.ch/
http://www.import.ufag.admin.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/numero-identificazione-imprese.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/numero-identificazione-imprese.html
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Spiegazioni e condizioni concernenti la domanda di una quota del 
contingente doganale parziale n. 7.3 Diversi latticini ("Contingente 
per lo yogurt") per il periodo di contingentamento 2021 
 
"Ordine d'entrata presso l'UFAG" a partire da giovedì 1° ottobre 2020. 
 

 

Considerazioni generali 

- La domanda debitamente compilata deve pervenire all'Ufficio federale dell'agricoltura a partire 

dal primo giorno feriale di ottobre quindi a partire da giovedì 1° ottobre 2020 

- Le domande per il periodo di contingentamento 2021 pervenute all'Ufficio federale dell'agricoltura 

prima del 1° ottobre 2020 non sono prese in considerazione. 

- Hanno diritto a quote gli importatori che possono comprovare con copie delle dichiarazioni do-

ganali che negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda hanno importato al-

meno 100 kg lordi di prodotti del contingente doganale n. 07.3 per proprio conto. 

- Le prove vanno allegate alla domanda. Sono considerate prove le copie delle relative dichiara-

zioni doganali. Le domande per le quali non è allegata alcuna prova delle importazioni, non sono 

considerate. 

 

 

Quantitativo parziale del contingente doganale parziale n. 07.3 Diversi latticini ("Contingente 

per lo yogurt") 

 

Voci di tariffa (cfr. anche www.tares.ch) Quantitativo kg lordi 

0403.1091, 0403.9041, 0403.9051, 0403.9091, 0404.9081, 0405.2011, 

0405.2019 

200‘000  

 

 

Base legale 

- Le prescrizioni generali per la ripartizione di quote del contingente e in particolare la ripartizione di 

quote del contingente in base all'ordine d’entrata delle domande presso l'UFAG ("procedura pro-

gressiva") sono disciplinate nell' ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01).  

- In virtù dell'articolo 35a capoverso 1 OIAgr, sono attribuite quote del contingente soltanto a per-

sone munite di numero d’identificazione delle imprese (IDI). 

- In virtù dell'articolo 35a capoverso 2 OIAgr, 200 tonnellate del contingente doganale parziale 

sono attribuite a richiedenti i quali possono comprovare che nei 12 mesi precedenti la presen-

tazione della domanda hanno importato per proprio conto merci del contingente doganale par-

ziale n. 07.3 con un peso lordo di almeno 100 chilogrammi all'ADFC o all'ADC. Sono conside-

rate prove le copie delle dichiarazioni doganali nelle quali il richiedente è indicato quale 

importatore. 

- In virtù dell'articolo 35a capoverso 4 OIAgr, i prodotti importati nell’ambito del contingente doga-

nale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana. 

 

 

La domanda può essere inoltrata 

- per e-mail: einfuhr@blw.admin.ch 
 

 

 

- o per posta: Ufficio federale dell'agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni, 3003 Berna. 

 

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=LnhRZxJWy3XLV8lfD415n8fc8dpZfb10NhtGMCbKnnRHH0np918G!-68788752?l=it
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20110403/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20110403/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20110403/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20110403/index.html
mailto:einfuhr@blw.admin.ch
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