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dogana peruviana

-

di lavoro e sulle procedure doganali in 

del fatto che il 70 per cento di tutte le 

importazioni di merci viene imposto al 

porto di Callao a nord di Lima, mentre 

il 20 per cento all’aeroporto di Lima.

mondo economico

Nel pomeriggio è seguito un incontro 

all’Ambasciata svizzera su prassi e pro-

blemi delle importazioni di merci verso 

-

presentanti della SECO, della Camera 

di commercio svizzera nonché alcuni 

imprenditori. Durante l’incontro sono 

state valutate anche alcune proposte di 

miglioramento nell’ambito delle impo-

sizioni doganali come l’autorizzazione 

di copie di documenti da presentare 

all’imposizione.

Martedì erano invece in programma le 

visite al «fronte», ovvero al terminale 

per container della «Aduana Maritima 

del Callao» e all’aeroporto di Lima. 

Paese sono moderni e hanno un’orga-

nizzazione rigida. La maggior parte delle 

merci attraversa la dogana in modo 

rapido e i controlli vengono effettuati in 

base ai rischi. In occasione del controllo 

di un invio all’importazione abbiamo 

visto che le prove di combustione ai 

tessili sono eseguite come da noi.

Da mercoledì a venerdì si è poi svolto 

il workshop sul tema dell’analisi dei 

rischi. La maggior parte dei partecipanti 

Tuttavia vi hanno partecipato anche 

piccoli situati lungo la Panamericana, al 

La mattina del lunedì è iniziata con 

un incontro a Lima tra alti rappresen-

-

della dogana svizzera, formata da due 

missione per via della nostra cono-

scenza della lingua spagnola nonché 

per la nostra esperienza nell’ambito 

della gestione dei rischi presso la 

dogana svizzera. 

dell’analisi dei rischi presso la dire-

zione dell’amministrazione doganale 

un’idea su come lavorano i nostri 

colleghi peruviani, siamo stati orientati 

in maniera approfondita sulle modalità 

Paese. Erano inoltre presenti rappre-

del Rio delle Amazzoni nell’area di con-

I partecipanti sono rimasti sorpresi 

dalla trasparenza all’interno dell’AFD, 

in particolare dall’accessibilità alle 

informazioni da parte dei collaboratori. 

Ha avuto un riscontro positivo anche 

l’organizzazione decentralizzata dell’a-

capo alla direzione generale.

Il workshop di tre giorni ha favorito 

lo scambio delle migliori prassi e 

l’allacciamento di contatti tra Amba-

sciata svizzera, SECO, rappresentanti 

alti funzionari della SUNAT. Proprio 

trovare soluzioni pragmatiche in caso 

di problemi nel disbrigo delle formalità 

doganali.

 

dei collaboratori

Il workshop ha consentito lo scambio con 

vari partner.


