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Gestione e trasformazione

Il progetto comprende la gestione globale del programma DaziT: la creazione e l’attuazione del sistema di gestione, la
ricerca e la gestione di collaboratori esterni nonché l’acquisizione degli strumenti di controllo necessari.

Gestione e 
direzione

La gestione della trasformazione si occupa dell’attuazione degli interessi e degli obiettivi superiori dell’AFD nonché
definisce il quadro per attuare, nei progetti tecnici, i contenuti rilevanti dal punto di vista organizzativo.

Gestione della 
trasformazione e 
dei cambiamenti 

Gli attuali processi doganali nel traffico delle merci e in quello turistico vengono esaminati in maniera approfondita e
adeguati; se necessario, vengono definiti nuovi processi. I lavori in corso sono svolti in collaborazione con gli operatori
economici e gli uffici federali interessati.

Studio sui 
processi nel 

traffico delle merci

Vengono analizzate le possibilità tecniche del sistema tassa sui traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)
di terza generazione e create le basi per la sostituzione del sistema TTPCP di seconda generazione.TTPCP-III

Gli attuali processi aziendali relativi alle differenti imposte di consumo vengono analizzati e, laddove possibile,
armonizzati.

Studio relativo
all’imposizione in 

Svizzera

Vengono elaborati l’orientamento strategico del rilevamento dei controlli e i requisiti derivanti dalle attività ordinarie.
Studio relativo al 

reporting

Con Via, per i tipi di veicoli di peso totale superiore a 3,5 tonnellate, come ad esempio i camper o gli autobus che sono
immatricolati al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, il PSVA può essere pagato in modo rapido,
semplice ed autonomo prima di entrare nel Paese.

App Via (TFTP)



Basi TIC

Creazione di una piattaforma dei dati di base valida per l’intera AFD e contenente tutti i dati rilevanti dell’AFD, per la
gestione trasversale di tali dati.

Creazione della 
piattaforma dei dati di 

base e processi 
relativi alla qualità dei 

dati

Creazione di un Enterprise Service Bus (ESB) per l’intera AFD. Nella prima fase funge da sostituto dei sistemi nel
traffico delle merci.

ESB fase I

L’ESB già implementato nel 2017 nel settore del traffico delle merci al confine è esteso a tutti i settori di attività (ESB
II).

ESB fase II

La creazione di un Business to Business (B2B) Gateway consente uno scambio sicuro delle informazioni dei clienti,
garantisce lo scambio dei dati con organizzazioni e autorità internazionali nonché permette l’impiego di interfacce
standardizzate.

B2B fase I

Creazione della piattaforma GEVER e introduzione della gestione elettronica degli affari conformemente allo standard
della Confederazione.GEVER fase I

Creazione e introduzione in tutta l’AFD della gestione elettronica degli affari.GEVER fase II



Basi TIC

Il sistema di ingressi/uscite (Entry-Exit-System, EES) rappresenta l’elemento centrale del progetto dell’UE «Smart Borders», il cui
obiettivo è quello di effettuare controlli più efficaci alle frontiere esterne dello spazio Schengen. Grazie al Sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (European Travel Information and Authorization System, ETIAS) è possibile controllare
per tempo i viaggiatori che non hanno l’obbligo di presentare il visto.

EES / ETIAS

L’integrazione della gestione standardizzata dei certificati (Swiss Government PKI) garantisce la gestione centralizzata
dei certificati.Certificati PKI

Con DaziT viene sostituito il software per i controlli al confine, grazie al quale il Cgcf è collegato ai sistemi europei per
le ricerche (SIS) e il controllo dei visti (VIS).

Sostituzione 
software per i 

controlli al confine

L’applicazione di ricerca automatica dei veicoli e di monitoraggio del traffico (AFV) verifica i numeri di targa con
l’ausilio di telecamere installate in prossimità del confine. Con il rinnovo delle telecamere sarà possibile integrare le
immagini nel sistema ELS, accrescendo il grado di efficacia delle ricerche e della sorveglianza del traffico.

Rinnovo AFV 

L’odierno sistema di aiuto alla condotta (ELS) del Cgcf supporta il coordinamento delle forze d’intervento dell’AFD. In
futuro potrà essere impiegato anche dagli inquirenti doganali ed essere collegato all’applicazione di ricerca automatica
dei veicoli e di monitoraggio del traffico (AFV).

Ampliamenti ELS

L’integrazione della gestione standardizzata dei certificati (Swiss Government PKI) garantisce la gestione
centralizzata dei certificati.PKI



Basi TIC

Con il Servizio europeo di telepedaggio (SET; in inglese European Electronic Toll Service EETS), l’UE intende
realizzare un servizio di telepedaggio compatibile a livello europeo. I veicoli di trasporto esteri non dovranno quindi più
fermarsi alla frontiera per versare i pedaggi, nemmeno al confine svizzero.

SET (EETS)

Attuazione delle direttive dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) finalizzate a semplificare lo scambio dei
dati tra gli Stati sulla base del B2B Gateway.GNC

Operazioni TIC 4.0: grazie a questo progetto, l’organizzazione d’esercizio dell’AFD e dell’UFIT viene modernizzata e
resa idonea per i sistemi DaziT.Operazioni TIC 4.0

Il software delle telecamere per la ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico (AFV) va aggiornato. I
responsabili del progetto lavorano in stretta collaborazione con quelli del programma di armonizzazione
dell’informatica di polizia svizzera (AiP).

Redesign AFV

L'accordo di associazione a Schengen disciplina la cooperazione nei settori della giustizia, della polizia, dei visti e
dell'asilo. Attualmente sono in fase di elaborazione diverse misure per migliorare la protezione delle frontiere esterne
di Schengen.

Ulteriore sviluppo
Schengen / Dublin



Portale e clienti

Creazione di un portale per l’intera AFD (inclusi i collegamenti alla gestione degli utenti). Con il portale elettronico
vengono poste le basi per un sostegno completo della strategia di e-government della Confederazione.

Creazione portale 
elettronico

Creazione di un sistema di gestione degli output per l’intera AFD destinato all’allestimento di documenti sulla base di
componenti di testo e al supporto di vari strumenti di comunicazione (e-mail, carta, portale ecc.)

Sistema di 
gestione degli 

output

L’attuale gestione dei clienti della dogana (GCD) viene integrata nel nuovo portale elettronico. In tal modo è possibile
uniformare i processi online per i clienti.

GCD@portale 
elettronico

Integrazione dell’attuale piattaforma di gestione dei contenuti (Intradogana e Internet) nel portale dell’AFD.Integrazione CMS

Creazione di funzioni che consentono ai clienti di gestire i dati dei prodotti direttamente attraverso il portale.Selfcare prodotto 



Redesign traffico merci / tributi

Rinnovo, sotto il profilo tecnologico, di e-dec senza ripercussioni per i clienti. La versione modernizzata è alla base
della nuova applicazione per il traffico delle merci.

Modernizzazione 
tecnica e-dec

L’obiettivo del progetto Redesign traffico merci/tributi è quello di semplificare, armonizzare e digitalizzare i processi per
l’importazione, l’esportazione e il transito di merci (traffico merci) nonché di riscuotere i tributi (imposizione in
Svizzera). A tal fine viene messa a disposizione una nuova piattaforma informatica unitaria (sistema per il traffico delle
merci).

Attuazione 
Redesign traffico 

merci e tributi

In questo sistema per l’archiviazione dei dati vengono salvate a parte le informazioni che i sistemi operativi non
utilizzano di frequente (p es. i dati delle transazioni), al fine di alleggerire tali sistemi.

Archiviazione dati 
traffico merci

La creazione di un sistema per l’archiviazione dei dati nel settore dei tributi consente il regolare trasferimento dei dati
dai sistemi operativi al sistema di archiviazione. In tal modo non solo vengono alleggeriti i sistemi operativi e migliorata
la loro performance, ma si riducono anche i costi d’esercizio.

Archiviazione dati 
tributi



Redesign traffico merci / tributi

La nuova applicazione centrale TTPCP è concepita e attuata sulla base delle conoscenze acquisite dallo studio
TTPCP III. Diversamente da oggi, si avvarrà sistematicamente di nuove funzioni trasversali, come la gestione centrale
dei clienti e dei partner, la piattaforma dei dati di base o il portale elettronico. In tal modo è possibile ridurre
l’applicazione TTPCP ai suoi processi centrali e offrire ai clienti funzioni supplementari come l’accesso al portale.

Creazione TTPCP-
III

Il progetto relativo al contrassegno elettronico prepara l’attuazione tecnica della vendita e dei controlli di contrassegni 

elettronici (fatta salva la decisione del Parlamento).
E-Vignette

Una contabilità delle merci in cui si registrano, ad esempio, le entrate e le uscite in un deposito di oli minerali
rappresenta una componente centrale del controllo sui flussi di merci. Con DaziT, la contabilità delle merci viene
digitalizzata e presenta una struttura modulare affinché all’occorrenza possa essere utilizzata anche nel settore del
traffico delle merci (p. es. depositi franchi doganali).

Contabilità merci

Il registro CMP è una banca dati in cui vengono registrate tutte le operazioni effettuate dal controllo del metalli preziosi
e dove i dati sono archiviati centralmente. Ciò consente di armonizzare le informazioni con altre applicazioni all’interno
e all’esterno dell’AFD.

Registro CMP

L’odierna applicazione GCD viene integrata nella gestione centrale dei clienti e dei partner e quindi sostituita.
GCD@gestione 

dei clienti



Servizi condivisi

In futuro le autorizzazioni sono assegnate, revocate e gestite centralmente. Il processo è supportato da GEVER.
Gestione delle 
autorizzazioni

Ripresa di tutti i dati di base dei prodotti dalle applicazioni specialistiche nella piattaforma centrale dei dati di base. I
clienti hanno così la possibilità di rilevare e gestire autonomamente i dati dei propri prodotti.

Dati di base dei 
prodotti

Le fonti dei dati per la statistica del transito e del modo di trasporto sono sostituite dalla base di dati ampliata del DWH.

Statistica transito 
e modo di 
trasporto

Consolidamento e ampliamento delle funzioni nel sistema finanziario esistente per i settori debitori/creditori,
aggiornamento dei settori contabili, introduzione dell’e-payment ed elaborazione uniforme dei pagamenti.

Consolidamento 
gestione delle 

finanze

Ampliamento della pianificazione d’impiego esistente con l’integrazione di Active Directory, BV Plus e del sistema di
reporting dei risultati e degli eventi.

Pianificazione 
impiego del 
personale 



Servizi condivisi

Sostituzione dell’attuale banca dati TADOC. Le funzionalità sono trasferite in GEVER e i dati archiviati nella
piattaforma centrale dei dati di base.Banca dati tariffe

Le maggiori esigenze dell’UE nel settore Registered Exporters (privilegi per partner commerciali di Stati terzi) possono
essere attuate sulla base di GEVER, della gestione delle autorizzazioni nonché della gestione dei clienti e dei partner.Rex fase II

Creazione di un sistema centrale di gestione dei documenti, tenendo conto dei maggiori requisiti di confidenzialità
dell’AFD.

Sistema di 
gestione dei 
documenti

Sostituzione della piattaforma pubblicitaria esistente della regìa federale degli alcool (RFA) con integrazione
simultanea nel portale elettronico.

Piattaforma 
pubblicitaria RFA

La statistica TTPCP è integrata nel DWH esistente dell’AFD; la soluzione odierna è sostituita.
Statistica 

TTPCP@DWH



Servizi condivisi

Ampliamento del modulo per le garanzie e fideiussioni nel sistema finanziario, al fine di alleggerire le applicazioni
specialistiche.

Garanzie e 
fideiussioni

Funzioni di ricerca e trattamento delle tariffe doganali attraverso il portale elettronico dell’AFD sulla scorta della
piattaforma centrale dei dati di base. Trasferimento dell’attuale applicazione Tares (www.tares.ch) nel portale.

Tariffa 
doganale@portale

Creazione di una piattaforma di analytics per l’individuazione immediata di modelli di comportamento e profili rischio.Data Analytics

Introduzione dei nuovi sistemi di cassa con integrazione nel portale elettronico e nel sistema dei risultati e di reporting.

Integrazione 
sistema
di cassa



Controllo e risultati

Le varie soluzioni in uso vengono consolidate e sostituite da una piattaforma comune.
Creazione piattaforma 

di rapporto e di 
controllo

L’applicazione Rumaca è sostituita e il sistema di rapporti e notifiche del Cgcf è gestito nell’ambito di una piattaforma
di controllo che può essere utilizzata anche dai collaboratori della Dogana.

Sostituzione 
Rumaca

Con ARGOS vengono attualmente rilevati i risultati dei controlli effettuati dai collaboratori della Dogana. Nell’ambito di
questa tappa si procede anche alla sostituzione di ARGOS e alla sua migrazione sulla piattaforma di controllo
comune.

Sostituzione 
ARGOS

Con DaziT viene creata una banca dati di ricerca centrale. Ciò comporta non solo un aumento dell’efficienza
(eliminazione del rilevamento multiplo) ma, grazie a una più ampia disponibilità dei dati in tempi più rapidi, anche un
incremento dell’efficacia.

Creazione banca 
dati di ricerca

Sostituzione dell’applicazione eLynx che sostiene gli inquirenti doganali nell’accertamento di delitti doganali e fiscali. In
eLynx vengono rilevati e trattati tutti i dati di un procedimento penale.

Sostituzione 
eLynx

L’attuale applicazione per il rilevamento dei controlli aziendali della RFA è sostituita dalla piattaforma di controllo
comune.

Sostituzione 
REBA

L’applicazione di reporting dei controllori aziendali è sostituita e integrata nella piattaforma di controllo.
Sostituzione banca 

dati controllori 
aziendali


