INOBAT Batterierecycling Schweiz
INOBAT recyclage des piles en Suisse
INOBAT riciclaggio delle pile in Svizzera

Manuale per il portale d’annuncio su Internet
www.aditus.ch
per ditte assoggettate alla tassa ed esentate dalla tassa di
INOBAT

In caso di domande siamo volentieri a vostra disposizione presso:
INOBAT – Ufficio Segreteria
Tel.: 031 380 79 61
Mail: report.inobat@awo.ch

INOBAT
Ufficio Segreteria: ATAG Organizzazioni Economiche AG Ɩ Casella postale 1023, 3000 Berna 14 Ɩ Eigerplatz 2, 3007
Berna - 031 380 79 61 Ɩ inobat@awo.ch Ɩ www.inobat.ch
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1. Fase: scegliete l’indirizzo Internet www.aditus.ch. Cliccare su INOBAT (rettangolo rosso, figura 1).
Figura 1

2. Fase: per accedere al portale d’annuncio per pile, batterie e accumulatori assoggettati alla tassa (numero del contratto 1000xxxx) / esentati dalla tassa (numero del contratto 2000xxxx) (autodichiarazione), selezionate „Obbligo della tassa“  „ Segnalazione…“ (freccia rossa, figura 2) oppure „Pile e
batterie esentate dalla tassa con obbligo contributivo” per accedere all’esenzione dell’obbligo della
tassa“  „Segnalazione…“ (freccia blu, figura 2)
Figura 2
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3. Fase: prima di avviare il login è necessario, in virtù del „Principio dell‘autodichiarazione“, confermare
a INOBAT che i dati forniti sono veritieri. Cliccando su „Avanti per il login“ (freccia rossa, figura 3) si
arriva al login.
Figura 3

4. Fase: immettete il vostro numero del contratto, il vostro nome utente e la password anticipata. Scegliete la lingua desiderata. Per confermare premete il simbolo „Login“ (freccia rossa, figura 4). Se
avete smarrito o dimenticato la vostra password, annunciatevi all’Ufficio Segreteria.
Figura 4

5. Fase: per motivi di sicurezza, già al primo login cambiate p.f. la password da noi anticipata. Cliccate a tale scopo su Impostazione  Cambiare password (freccia rossa, figura 5). Immettete una
sola volta la vostra precedente password e due volte la vostra nuova password (figura 6). Cliccate
su „salvare“.
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Figura 5

Figura 6
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6. Fase: per la vostra autodichiarazione, sotto „Dichiarazioni“ (freccia rossa, figura 7) cliccate su
„Dichiarazioni“.
Figura 7
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7. Fase: scegliete l’anno desiderato (freccia rossa, figura 8).
Figura 8

8. Fase: per registrare una nuova autodichiarazione della vendita di pile e batterie, cliccate due volte
sul trimestre desiderato (freccia rossa, figura 9): si aprirà così il formulario d’annuncio.
Figura 9
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9. Fase: immettete, per ogni numero di articolo, la quantità di pile e batterie vendute nel trimestre (freccia rossa, figura 9). Nel caso in cui non aveste effettuato alcuna vendita sul territorio nazionale,
dovete annotarlo sotto „Commenti“, perché in caso contrario la notifica non può essere salvata. Potete così, per esempio, immettere nel campo:„ Nessuna vendita in questo trimestre“ (freccia blu,
figura 9). Sempre qui potete annotare anche altre osservazioni utili all’Ufficio Segreteria.
Figura 9
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10. Fase: non appena avete completato le vostre immissioni, cliccate sul simbolo „Salvare“ (freccia
rossa, figura 10).
Vi preghiamo di tenere presente che non viene effettuato alcun salvataggio intermedio. Non
appena avrete cliccato su „Salvare“, i vostri dati vengono inoltrati e non possono più essere
modificati.
Figura 10

Tenete p.f. presente che nell‘ultima notifica dell‘anno, prima di salvare deve essere cliccata la conferma
(rettangolo rosso, figura 11).
Figura 11

Se durante il salvataggio dovesse comparire una segnalazione d’errore, inviate p.f. un printscreen a
Inobat.

9
11. Fase: prima o dopo il salvataggio delle vostre immissioni, con un click sul simbolo „Report“ (freccia
rossa, figura 12) potete ricontrollare ancora una volta la notifica trimestrale.
Figura 12
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La notifica può essere stampata, rispettivamente salvata, in diversi formati. Per farlo bisogna selezionare il
tipo di formato desiderato (freccia rossa) e successivamente cliccare su esportare (freccia blu).

12. Fase: per uscire dal portale Internet cliccate su „Logout“ (freccia rossa, figura 12).
Figura 12
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AVVERTENZA:
I dati da voi dichiarati vengono sincronizzati regolarmente. Dopo l’accesso al portale d’annuncio Internet le
immissioni devono perciò essere salvate entro quattro ore: in caso contrario tutti i dati già immessi vengono
cancellati. Non sono possibili salvataggi intermedi.
Potete naturalmente accedere più volte nelle 24 ore al portale d’annuncio Internet.

