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Tasse per le procedure di autorizzazione 
contrassegno di sicurezza per prodotti elettrici 

 
 
 
A. Tasse per l’autorizzazione  
 
Le tasse per l’autorizzazione sono calcolate nel modo seguente: 
 
- Marchio commerciale (minimo 1) x numero di tipi/modelli = denominazione 
 
Per ogni autorizzazione rilasciata in base alla documentazione tecnica presentata per l’immissione in 
commercio di prodotti si calcola: 
 
a)  per una denominazione     CHF 460.-- 
b)  per due denominazioni     CHF 530.-- 
c)  per tre denominazioni      CHF 610.-- 
d)  per quattro denominazioni     CHF 700.-- 
 
Per la realizzazione, il completamento e il posizionamento dei dossiers così come per la verifica della 
documentazione tecnica, si aggiunge alla tassa per il carico di lavoro l’importo di CHF 480.--. 
 
Per il rinnovo di autorizzazioni si aggiunge alla tassa per il carico di lavoro l’importo di CHF 220.--. 
 
Le prestazioni supplementari per il rilascio di autorizzazioni come: 
 
- richiesta ulteriore di documenti mancanti dopo l’invio della conferma d’ordine  
- impegni straordinari per lo studio degli atti (più di 2 ore), 
 
sono fatturate in base al tempo impiegato. 
 
Le tasse per le autorizzazioni comprendono le seguenti prestazioni: 
 
- amministrazione (corrispondenza, verifica che la documentazione presentata sia completa, spedizione 

ecc.) 
- redazione e amministrazione dell’autorizzazione 
- pubblicazione aggiornata di un indice delle autorizzazioni valide su www.esti.admin.ch 
- comunicazione prima della scadenza dell’autorizzazione 
- archiviazione della documentazione durante almeno 13 anni, risp. 10 anni dopo la scadenza dell’ultima 

proroga 
- cancellazione dell’autorizzazione  
- spese postali, telefono, fax, fotocopie, ecc. 
 
 
B. Sorveglianza della produzione  
 
Il giudizio e l’elaborazione dei rapporti sulla sorveglianza della produzione sono fatturati in base al tempo 
impiegato.  
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C. Domande per il rilascio di autorizzazioni respinte 
 
Le prestazioni sono fatturate in base al tempo impiegato nel caso la domanda venga ritirata o nel caso le 
condizioni per il rilascio di un’autorizzazione non siano soddisfatte.  
 
 
 
D. Consulenza  
 
Consulenze o sopralluoghi sono fatturati in base al tempo impiegato. 
 
 
Le tasse per autorizzazioni si intendono IVA non compresa 
 
 
 
 
 
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 
 
Daniel Otti 
Direttore 
 
 
 
 
 
Fehraltorf, 1° gennaio 2018 
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