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Impiego nel traffico ferroviario
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In generale

Ad ottobre del 2006 è stato introdotto a livello nazionale il modulo NCTS per destinatari
autorizzati (DA). A novembre 2006, il Direttore generale delle dogane ha informato tutti i DA,
mediante uno scritto, in merito all’obbligo di allacciamento a tale modulo entro il 30 giugno
2007.
In linea di massima, anche altre procedure di transito NCTS devono essere dichiarate
mediante il modulo per DA.
Ciò riguarda in particolare anche la procedura semplificata di transito con lettera di vettura
CIM oppure il bollettino di consegna TR per contenitori nel traffico ferroviario.
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Principi per l’annuncio nella procedura di transito semplificata nel traffico
ferroviario



Annuncio:
non è possibile trasmettere via fax lettere di vettura CIM, bollettini di consegna o altri
documenti simili all’ufficio doganale di controllo (UDC).

NCTS per destinatari autorizzati (DA), impiego nel traffico ferroviario



Contenuto dei dati nell’annuncio elettronico di arrivo:
nelle rubriche “Targa del mezzo di trasporto all’arrivo” e “Genere e numero del
documento di transito” occorre fornire le seguenti informazioni:
Genere e numero del
documento di transito

Caso

Mezzo di trasporto

1 vagone ferroviario, 1 o più
CIM, senza contenitore

Numero del vagone

CIM e numero/i
d’identificazione dell’invio

Più di 1 vagone ferroviario, 1
o più CIM, senza contenitore

xx vagoni

CIM e numero/i
d’identificazione dell’invio

1 contenitore

Numero del contenitore

Genere e numero del/i
documento/i di transito

Più di 1 contenitore

Quantità di contenitori

Genere e numero del/i
documento/i di transito
Numero del contenitore nella
rubrica “N. incarto
spedizioniere”



Controlli posticipati:
in caso di controlli posticipati l’UDC richiede al DA la documentazione necessaria.
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Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni relative al modulo NCTS per DA sono disponibili nel nostro sito Internet
(http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/05076/index.html?lang=it).
I destinatari autorizzati e gli uffici doganali di controllo disciplinano tra di loro i dettagli relativi
ai processi per DA.
Per domande riguardanti l’impiego del modulo NCTS per DA nel traffico ferroviario è
possibile rivolgersi al proprio ufficio doganale di controllo.
Per domande riguardanti l’allacciamento di nuovi DA è necessario rivolgersi all’helpdesk
NCTS:
Helpdesk CSC
tel:
fax:

+41 31 322 60 00
+41 31 325 06 42
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