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Sezione Comunicazione 10 aprile 2019 
 

Foglio informativo 

DaziT: digitalizzazione a favore della popola-
zione, dell’economia e dello Stato 
 

Il programma DaziT è l’elemento chiave per la trasformazione globale dell’Amministrazione 
federale delle dogane (AFD): tutti i processi doganali, di controllo e di riscossione dei tributi 
vengono semplificati, ottimizzati e digitalizzati. L’obiettivo è aumentare l’efficienza e l’effica-
cia, in modo da ridurre i costi di regolamentazione e aumentare la sicurezza della Svizzera.  
 
Con un credito complessivo di circa 400 milioni di franchi, DaziT è il più vasto programma di 
modernizzazione e di digitalizzazione dell’Amministrazione federale. DaziT è stato avviato 
ufficialmente il 1° gennaio 2018 e durerà fino alla fine del 2026. Grazie all’impiego di metodi 
progettuali agili, popolazione, economia e Stato possono beneficiare di continui migliora-
menti.  
 

Valore aggiunto per la popolazione 

Grazie a DaziT, i privati possono dichiarare alla dogana le merci acquistate all’estero e im-
portate in Svizzera, indipendentemente dal luogo e dall’orario, in modo completamente digi-
tale. Il dazio e i tributi dovuti vengono pagati online e autonomamente. Si risponde alle do-
mande dei clienti 24 ore su 24. I processi semplificati e la facilità d’uso migliorano la comuni-
cazione e accelerano il disbrigo delle operazioni a vantaggio di tutte le parti coinvolte.  
 
Alcune attività  
 Applicazione per le imposizioni QuickZoll (attiva da Pasqua 2018) 
 Digitalizzazione di procedure particolari (p. es. entrata con camper) 
 Sportello virtuale aperto sette giorni su sette, 24 ore su 24 
 

Valore aggiunto per l’economia 

DaziT riduce i costi delle procedure di riscossione del dazio e dei tributi. I clienti aziendali po-
tranno adempiere ai loro doveri in qualsiasi momento e da ogni luogo mediante il portale on-
line. Essi disporranno di una panoramica di tutte le operazioni in corso e di quelle concluse. 
Dopo aver effettuato la registrazione, i clienti avranno accesso a tutti i servizi dell’AFD. Ver-
ranno create anche interfacce tecniche con i sistemi informatici AFD. 
 
Alcune attività  
 Semplificazione e armonizzazione nella riscossione del dazio e dei tributi 
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 Creazione di un riconoscimento automatico dei trasporti di merci al momento del passag-
gio del confine (in caso di relativa attivazione) 

 Offerta di un portale online che, indipendentemente dal luogo e dall’orario, dà accesso 
alle informazioni e ai servizi dell’AFD nonché ai DNND interessati (p. es. contingenti, au-
torizzazioni) 

 Sostituzione del sistema TTPCP con una soluzione più efficiente ed euro-compatibile 
 

Valore aggiunto per lo Stato 

DaziT rafforza la sicurezza dello Stato. Ciò include la sicurezza del territorio e della popola-
zione nonché la garanzia delle entrate per il finanziamento dei compiti pubblici. La digitaliz-
zazione e l’automatizzazione sgravano i collaboratori dai compiti di routine, liberando risorse 
di personale a favore di compiti di sicurezza. Grazie a una maggiore disponibilità di dati e 
all’aumento delle analisi a cui essi sono sottoposti, sarà possibile effettuare controlli ancora 
più approfonditi ed efficaci. La digitalizzazione rafforza la collaborazione con partner nazio-
nali e internazionali. L’onere amministrativo sarà ridotto di circa il 20 per cento. 
 
Alcune attività  
 Data Analytics per migliorare l’analisi dei rischi 
 Rinnovo del sistema di sorveglianza dei confini (p. es. accesso mobile alle telecamere) 
 Modernizzazione dell’infrastruttura e dei mezzi d’impiego operativi 
 Struttura e cultura organizzativa più agile e quindi maggiore adattabilità alle nuove situa-

zioni di minaccia 
 

Ulteriori informazioni 

http://www.dazit.admin.ch 
 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit.html

