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IMPORTARE PRODOTTI ALIMENTARI IN SVIZZERA



BJG TEAM 24 SA
Il nostro scopo è quello di gestire al
meglio la logistica ed i trasporti a
temperatura controllata e non.

Oggi siamo un’azienda leader nel settore
del trasporto di fiori, piante e prodotti
agro-alimentari e ricerchiamo con i nostri
clienti un rapporto di collaborazione
franca e costruttiva, mettendo la nostra
esperienza al vostro servizio.

- Abbiamo partenze regolari sia per il fresco che per il 
congelato e ci occupiamo delle operazioni doganali.

- I nostri uffici in Svizzera si trovano a Ginevra per la 
Svizzera francofona e a Stabio per tutta la Svizzera 
restante.

- Magazzini a temperatura controllata sono disponibili in 
tutta la Svizzera con depositi doganali.

- Qualità, precisione e rapidità sono le prerogative che in 
BJG Team 24 offriamo ai nostri clienti.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



I NOSTRI SERVIZI
Trasporti a temperatura controllata

Siamo il partner ideale per le
aziende del settore agro-alimentare.
Offriamo ai nostri clienti soluzioni
personalizzate per il trasporto, lo
stoccaggio, il picking,la distribuzione
capillare e lo sdoganamento dei
prodotti da e per l'Italia, la Francia,
la Grecia, la Spagna ed il Portogallo
nei trasporti a temperatura
controllata.

Logistica del vino

La fragilità e la delicatezza di questo
prodotto, unite alla complessità nel
gestire ritiri e consegne, richiedono un
servizio specialistico e dedicato.
La scelta di molti clienti di movimentare il
vino con BJG Team 24 , ci ha reso in poco
tempo un'azienda leader nel trasporto e
nello sdoganamento

Trasporto fiori e piante

Fiori e piante e simili prodotti hanno
bisogno di automezzi dedicati che si
muovono rapidamente, garantendo
integrità della merce e consegne
notturne qualunque sia la
destinazione. Trasporti di fiori e
piante: Trasportiamo
quotidianamente fiori freschi e
piante dai maggiori mercati italiani
e francesi con conseguente
distribuzione capillare in tutta la
Svizzera.

Operazioni doganali
Offriamo un servizio accurato per lo svolgimento delle pratiche doganali Import ed Export. Seguiamo, grazie ai nostri
partner, ogni genere di operazione doganale.
In Svizzera le nostre piattaforme sono dotate di D.A. (Destinatario Autorizzato) e S.A.(Speditore Autorizzato)
Offriamo consulenza ed assistenza per le problematiche inerenti lo sdoganamento, in ottemperanza alle legislazioni dei
vari Paesi.
I nostri dichiaranti vantano una pluriennale e collaudata esperienza professionale nel campo dello sdoganamento dei
prodotti da noi trasportati.



I NOSTRI CONTATTI

BJG TEAM 24 SA
Via Lische 7
CH-6855 Stabio

Tel: +41 (0)91 695 37 40
Mail: info@bjgteam24.com

BJG TEAM 24 Italia S.r.l.
Via Donatori di Sangue 35
IT-20010 S.Stefano Ticino

Tel: +39 02 97 48 10 59 / 60
Mail: info.italia@bjgteam24.com

Svizzera – Canton Ticino Svizzera – Canton Ginevra Italia – S.Stefano Ticino 

BJG TEAM 24 SA
Av. Communes-Réeunies 51
1212 Grand Lancy (GE)

Tel.: +41 22 523 61 92
Mail: geneve@bjgteam24.com
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Italia / Svizzera : problematiche del trasporto e della Dogana



Lo sdoganamento dei prodotti agro alimentari in Svizzera è un argomento molto delicato.

L‘IVA in svizzera è il 7.7%, ma sugli alimentari viene ridotta al 2.5 %
L‘imposizione viene calcolata sul valore indicato sulla fattura convertito in CHF in base al 
cambio doganale del giorno dello sdoganamento. 

Oltre all‘iva, i prodotti alimentari sono sottoposti a dazi doganali che variano in base al 
bene importato. 

Alla fine di ogni anno solare, gli importatori hanno la possibilità di partecipare a un asta
dove possono aquistare in anticipo dei contingenti doganali.

1 - Lo sdoganamento dei prodotti Agro Alimentari in Svizzera



2 - Caratteristiche della fattura per l‘esportazione

L‘importo in fattura deve essere esente IVA ai sensi art.8

Deve essere indicato il numero dei colli, il peso netto e il peso lordo

Nel caso di una fattura con piu’ referenze, deve essere allestito un Packing list indicante il 
peso netto e lordo di ogni articolo presente in fattura.

Le fatture vanno sempre emesse con dichiarazione di origine, firmate in originale da un
legale rappresentante con il nome e cognome scritto in stampatello



In base agli accordi Svizzera – Europa per ottenere la riduzione o l‘esenzione dei dazi
doganali è necessario, qualora la merce fosse di origine europea, dichiararne l‘autenticità.

3 – La prova di origine delle merci – Dichiarazione ed EUR1

-Valore della fattura < 6000€

-Viene emessa direttamente
sulla fattura

-Firma autografa e nome e 
cognome del legale 
rappresentante o delegato

-Valore della fattura < o > di 
6000€

-Viene rilasciata dalla dogana
all‘azienda che ne fa richiesta

-Viene emessa direttamente
sulla fattura

-NON SERVE Firma autografa e 
nome e cognome del legale 
rappresentante o delegato

Dichiarazione di origine Certificato di circolazione
delle merci - EUR1

Autorizzazione doganale

-Valore della fattura > 6000€

- Viene rilasciato, tramite
delega, dallo spedizioniere



- DICHIARAZIONE DI ORIGINE -

“L‘esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di originale preferenziale UE/ ITALIA“

firma in originale e Nome e cognome in stampatello

3 – La prova di origine delle merci – Dichiarazione ed EUR1

- AUTORIZZAZIONE DOGANALE  -

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione 
doganale n. ………) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine 
preferenziale UE/ITALIA



- EUR 1-

3 – La prova di origine delle merci – Dichiarazione ed EUR1



4 – Alcuni esempi pratici

Prosciutto Cotto
-IVA 2.5%
-DAZIO c/contingente: 100 chf/100 kg lordi
-DAZIO s/contingente: 850 chf/100 kg lordi
-PIG: SI ( UFAG )

Carne bovina fresca con osso
-IVA 2.5%
-DAZIO : 1368 chf/100 kg lordi
-PIG: SI ( UFAG )

Carne bovina fresca senza osso
-IVA 2.5%
-DAZIO : 2212 chf/100 kg lordi
-PIG: SI ( UFAG )

Bresaola
-IVA 2.5%
-DAZIO c/contingente: ESENTE
-DAZIO s/contingente: 1190 chf/100 kg lordi
-PIG: SI ( UFAG )

Insaccati e coppa
-IVA 2.5%
-DAZIO c/contingente: ESENTE
-DAZIO s/contingente: 935 chf/100 gk lordi
-PIG: SI ( UFAG )

Prosciutto crudo
-IVA 2.5%
-DAZIO c/contingente: ESENTE
-DAZIO s/contingente: 935 chf/100 kg lordi
-PIG: SI ( UFAG )



4 – Alcuni esempi pratici

Olio in lattina
-IVA 2.5%
-DAZIO : 70.35 chf/100 kg lordi
-PIG: SI ( Reserve Suisse )

Olio in bottiglia di vetro
-IVA 2.5%
-DAZIO : 49.70 chf/100 kg lordi
-PIG: SI ( Reserve Suisse )

Riso
-IVA 2.5%
-DAZIO : 0.75 chf/100 kg lordi
-PIG: SI ( Reserve Suisse )

Prodotti della pasticceria e 
panetteria
-IVA 2.5%
-DAZIO : da 36.15 a 45.20 
chf/100 kg netto (in base alla 
percentuale di materie grasse)
-PIG: NO

Salse, olii aromatizzati,formaggi
-IVA 2.5%
-DAZIO : ESENTE
-PIG: NO

Conserve in olio
-IVA 2.5%
-DAZIO : 59.5 chf/100kg lordi
-PIG: NO

Conserve in aceto
-IVA 2.5%
-DAZIO : 42.5 chf/100kg lordi
-PIG: NO

Pesce e conserve di pesce
-IVA 2.5%
-DAZIO : max 16 chf/100kg 
lordi
-PIG: NO

Paste alimentari
-IVA 2.5%
-DAZIO : da 1.6 chf a 20.65 
chf/100 kg netti
-PIG: NO



UFAG

Ufficio federale
dell‘agricoltura
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 
Bern
Tel: +41 (0)58 462 25 11
Mail: info@blw.admin.ch

Prodotti:

Prosciutti, insaccati, carni, 
volatili, latte, patate, verdure
fresche e congelate, uova, 
succhi di frutta alla 
mela/pera, vino

5 –Permessi generali di Importazione ( PIG o PGI )

RESERVE SUISSE

Réserve suisse
Postfach, CH-3001 Bern
Tel: +41 (0)31 328 72 72
Mail: info@reservesuisse.ch

Prodotti:

Caffè, olio, riso, zucchero

Schweizer Salinen AG

Schweizer Salinen AG
Rheinstrasse 52
CH-4133 Pratteln
Tel: +41 (0)61 825 51 51
Mail: info@saline.ch

Prodotti:

Sale

mailto:info@blw.admin.ch
mailto:info@reservesuisse.ch
mailto:info@saline.ch


L‘importazione di Verdure e frutta fresca è sottoposta a periodi di approvigionamento
decisi dall‘Ufficio Generale dell‘Agricoltura

Per effettuare lo sdoganamento, bisogna consultare giornalmente una Tavola Sinottica
dove si evince il range del periodo di importazione e il Tares dove viene indicato il dazio da 
pagare. 

I dazi vanno da un minimo di 5/10 chf al quintale lordo durante il periodo favorevole fino a 
un massimo anche di 400/500 chf al quintale lordo nel periodo dove la Svizzera è 
autonoma nella coltivazione di questi prodotti

5 - Prodotti sottoposti a periodo di importazione



Alcoolici e super alcoolici

• Gli alcoolici sono sottoposto alla tassa di monopolio di 29 CHF ogni litro di alcool
puro. 
Rientrano in questa categoria le grappe, i liquori e le bevande alcooliche con
alcool aggiunto

• Le bevande alcooliche fermentate naturalmente con tenore alcolico inferiore ai 
18% usufruiscono di una riduzione della tassa di monopolio (14.50 CHF ogni litro
di alcool puro al posto di 29 chg)

•Birra :è sottoposta ad un imposta sulla birra in base agli ettolitri importati e ai 
gradi plato che misura la densità di fluido in base alla quantità di zuccheri
presenti.

6 – Tasse accessorie allo sdoganamento



Bevande contenute in bottiglie di vetro

• Sono sottoposte a una tassa di smaltimento
•Viene richiesta dopo lo sdoganamento.

Per Info:

VetroSwiss
Casella postale 1023
3000 Berna 14

info@vetroswiss.ch
+41 31 380 79 90

6 – Tasse accessorie allo sdoganamento



Per quanto concerne lo sdoganamento di Vino bisogna tener conto della seguente
procedura: 
In fattura deve essere indicato OBBLIGATORIAMENTE

- Nome del vino e tipologia
- Gradazione
- Capacita e il numero delle bottiglie
- Peso netto (litri)
- Peso lordo (litri + bottiglia + cartone)
-Numero dei colli totali

7 – Sdoganamento di vino - particolarità



All‘importazione, la Commissione Vini Svizzera richiede l‘MVV o documento
amministrativo di accompagnamento. È compito dell‘Esportatore italiano emettere
questi certificati che servono sia al momento dell‘esportazione che all‘importatore.

7 – Sdoganamento di vino - particolarità



7 – Sdoganamento di vino - particolarità

Vino rosso e bianco in bottiglia <2 lt
-IVA 7.7%
-DAZIO c/contingente: 50 chf/100 kg lordi
-PIG: SI ( UFA )

Spumante
-IVA 7.7%
-DAZIO: 91 chf/100 kg lordi

-PIG: NO

Per tutte le altre tipologie di vino si analizza mano a mano la qualità e la richiesta di 
permessi particolari alla dogana prima dello sdoganamento



Grazie per l‘attenzione


