PROCEDURE DOGANALI PER LE MERCI IN EXPORT SEMPLIFICATE
E ACCESSI PIU' VELOCI AI TERMINAL
Venezia 27 febbraio 2015 - Grazie allo sforzo congiunto di Autorità Portuale e Dogane le procedure
doganali per la merce in export sono state semplificate e l'export dal porto di Venezia sarà più semplice.
A partire dal 2 marzo non sarà più necessario che il personale della Guardia di Finanza che presidia i varchi
portuali apponga un timbro sulla documentazione accompagnatoria della merce in export (timbro
obbligatorio che attesta che la merce destinata all’esportazione è entrata negli spazi doganali).
Il timbro sarà infatti sostituito da un tabulato estratto dal sistema informatico del terminalista al quale è
destinata la merce e a cui hanno accesso tutti gli spedizionieri.
La documentazione (DDT, fattura accompagnatoria ecc...) non dovendo essere vistate, potranno essere
inviate telematicamente, senza scambi cartacei.
Saranno quindi rimossi:
- i tempi di attesa all'ingresso del varco portuale(autotrasportare che aspetta l'apposizione del visto).
- i tempi di sosta all'interno degli spazi doganali (legati al fatto che il camionista doveva consegnare allo
spedizioniere la documentazione con il timbro senza il quale lo spedizioniere non poteva presentare la
pratica in dogana).
“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia diffusa dall’Agenzia delle Dogane riguardante le nuove
disposizioni operative per le verifiche e l’accesso delle merci in porto, una disposizione che velocizza
notevolmente le procedure di sdoganamento della merce in export e rende il Porto di Venezia più efficiente,
offrendo alle aziende dell’hinterland veneziano un ulteriore strumento di competitività”
Un risultato raggiunto grazie al lavoro congiunto degli staff dell’Agenzia delle Dogane e dell’Autorità
Portuale e al prezioso contributo di Confindustria e Spedizionieri Doganali, a riprova del fatto che quando
tutta la comunità portuale di Venezia lavora coesa per un obiettivo comune si possono raggiungere ottimi
risultati. A tutti va il mio sentito ringraziamento”, dichiara Claudia Marcolin Segretario Generale Autorità
Portuale di Venezia.
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