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Fermato con oltre mille chili  
di generi alimentari non dichiarati 
 

Collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) hanno fermato, martedì 
19 gennaio a Monte Carasso, un furgone immatricolato nel Liechtenstein. Dopo un 
controllo del veicolo hanno scoperto oltre mille chili di generi alimentari non dichiarati 
tra i quali 48 kg di salumi, 41 di mozzarella, 44 di olio, 12 di burro, 405 di pomodori in 
scatola e 590 di farina. Tutto l’occorrente per una sorta di pizza da record che il 
conducente, un cittadino italiano, non aveva dichiarato e che era destinato ad un locale 
pubblico nel Liechtenstein per il quale lavora. L’AFD ha incassato un deposito 
cauzionale in attesa che vengano definiti l’importo esatto dei tributi da pagare e la 
relativa penalità. 
 
Monte Carasso – Un cittadino italiano sulla quarantina è stato fermato martedì 19 gennaio 
alle 15.50 nell’ambito di un normale controllo dell’Amministrazione federale delle dogane 
(AFD) sull’A2 presso l’area di servizio di Monte Carasso. L’uomo era partito la mattina stessa 
dal Liechtenstein con l’obiettivo di andare a fare la spesa in Italia per rifornire di generi 
alimentari l’esercizio pubblico per il quale lavora. Il controllo del furgone ha permesso di 
scoprire la presenza di circa 1400 chili di generi alimentari tra i quali 48 kg di salumi, 41 di 
mozzarella, 44 di olio, 12 di burro, 405 di pomodori in scatola e 590 di farina. La merce non 
era stata dichiarata e imposta. All’uomo è stato quindi chiesto un deposito cauzionale di 3’000 
franchi in attesa che vengano definiti l’importo esatto dei tributi e della relativa multa da pagare. 
Gli inquirenti hanno stabilito che si trattava di un caso isolato e non di contrabbando 
organizzato. 
 
Un nuovo nome e un nuovo profilo professionale per AFD 

Fa parte del mandato dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) controllare merci, per-

sone e mezzi di trasporto, in base all’analisi della situazione e dei rischi. Attualmente l’AFD si 

trova in una fase di trasformazione verso quello che diverrà il futuro Ufficio federale delle do-

gane e della sicurezza dei confini (UDSC). Questa trasformazione porterà alla creazione di un 

nuovo profilo professionale. La campagna di reclutamento è già iniziata. Maggiori informazioni 

sulla nostra pagina dedicata. La formazione nelle tre aree di controllo sarà unificata. In futuro, 

l’AFD sarà ancora più in grado di garantire la sicurezza globale alla frontiera per la popola-

zione, l'economia e lo Stato. 

 

Per ulteriori informazioni: Nadia Passalacqua, portavoce AFD 
Tel. 058 480 86 52, Mob. 079 879 52 11 
medien@ezv.admin.ch 
 

Allegati: 2 Fotografie merce non dichiarata (Fonte AFD) 
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