Regolazione tariffaria da RUAG Environment AG per apparecchi elettriche ed elettroniche
valido dal 1.1.2018 al 31.12.2018

SENS

SWICO

rimborso centro di raccolta *
0 – 800 kg
801 – 1'600 kg
1'601 – 3'200 kg
3'201 – 5'200 kg
> 5'200 kg
quantità indipendente
rimborso trasporto * (consegnato)
0 – 800 kg
801 – 1'600 kg
1'601 – 3'200 kg
3'201 – 5'200 kg
> 5'200 kg
quantità indipendente

materiale SENS
(elettrodomestici piccoli)

apparecchi elettrodomestici

apparecchi dotati
di compressore

0.000
0.136
0.144
0.160
0.173

0.000
0.106
0.113
0.125
0.135

0.000
0.162
0.171
0.190
0.205

materiale SENS
(elettrodomestici piccoli)

apparecchi elettrodomestici

apparecchi dotati
di compressore

0.160
0.160
0.136
0.128
0.112

0.180
0.180
0.153
0.144
0.126

0.210
0.210
0.179
0.168
0.147

lampade tubolari /
non tubolari

materiale SWICO

0.500

0.164

lampade tubolari /
non tubolari

materiale SWICO

0.350

0.156

* Tariffe sono solamente valido per centri di raccolta ufficiali. / ** CHF 25.00 per l'amministrazione dei moduli di accompagnamento assumerà RUAG

Determinante è il peso totale del ordine di ritiro (incl. lampade e materiale SWICO)!
esempio: 1'200 kg elettrodomestici piccoli + 400 kg apparecchi elettrodomestici + 200 kg apparecchi dotati di compressore = peso totale 1'800 kg (graduazione 1'601 – 3'200 kg)

Pile / batterie contenenti litio
rimborso centro di raccolta (da INOBAT)
attrezzatura iniziale per un barile di pile (unico, per pezzo)

Apparecchi a pagamento: vetrine refrigerate, isole refrigerate
e bollitori (non finanziato da TRA)
vetrine refrigerate

la dimensione più lunga è determinante per il calcolo dei costi

esempio: 1,5 m lunghezza + 1 m larghezza + 1,8 m altezza = 1,8 m x tariffa

isole refrigerate

criterio: dimensione totale del dispositivo (L+L+A) ≥ 4,20 m =>
soggetto a spese; la dimensione più lunga è determinante per il
calcolo dei costi

da 350 kg, raccolto

da 1’000 kg, raccolto

da 5’000 kg, raccolto

0.230
50.00/Stk.

0.270

0.290

consegnato

raccolto

105.00/m

125.00/m

105.00/m

125.00/m

0.05/kg

0.30/kg

esempio 1: 3,5 m lunghezza + 1 m larghezza + 1,5 m altezza = 6 m = 3,5 m x tariffa
esempio 2: 1,5 m lunghezza + 0,8 m larghezza + 1,8 m altezza = 4,1 m = gratuito

bollitore

criterio: peso più di 25 chili => soggetto a spese (per chilo)

Costi aggiuntivi per l'ispezione delle merci in entrata
scarsa qualità della consegna di contenitori
contenitore deformeto o sovraccarico, dispositivi premuti, circuito di raffreddamento danneggiati a
dispositivi compressori, sostanze inquietanti e inquinanti
asbesto (per chilo)
alimenti nei frigoriferi (per pezzo)
smistamento professionale delle lampade (per superficie)
esempio: consegna con 2 pallet a 2 telai con inliner = CHF 200.–

supplemento per il trasporto per ritiri di merce fino 800 kg (per ritiro con trasportatore)

a seconda dello sforzo
2.70/kg
100.00/pezzo
100.00
60.00

I prezzi indicati sono in franchi svizzeri / kg (escluso altre unità) e non includono IVA 7.7 %.
La regolazione tariffaria è valida dal 1.9.2018 e sostituisce tutte le liste prezzi precedenti.
Qualsiasi cambi di prezzi dalla SENS o Swico vengono applicati automaticamente.
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