Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione del circondario doganale IV / Comando della regione guardie di
confine IV

Lugano, 09.01.2020

Informazione
Campione d'Italia - Nuovo statuto doganale
Dallo scorso primo gennaio, con l’entrata in vigore della direttiva UE 2019/475, il territorio del
comune di Campione d’Italia e le prospicienti acque italiane del Lago di Lugano, sono entrati
a far parte del territorio doganale dell’Unione Europea. A partire da tale data, l’entrata e
l’uscita nel/dal territorio di Campione d’Italia è soggetta, analogamente a quanto già avviene
agli altri valichi di frontiera italo/svizzeri, all’espletamento delle formalità doganali e valutarie,
oltre a quelle derivanti dall’applicazione delle rimanenti normative dei rispettivi Stati.
Oltre ai numerosi articoli e servizi apparsi sui media e a quanto già pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino Nr. 102-2019, ci è gradita l’occasione di comunicarvi che informazioni relative alle modalità previste per l’espletamento delle pratiche doganali da e per Campione d’Italia sono disponibili anche sul nostro sito internet, all’indirizzo https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/l-afd/organizzazione/valichi-di-confine-e-uffici-doganali--orari-dapertura.html. A mano delle esperienze acquisite nel corso di questi primi giorni stiamo affinando
le procedure; prossimamente pubblicheremo delle informazioni più dettagliate.
Gli orari d’esercizio del nuovo ufficio doganale, denominato “Suddivisione di Bissone” e subordinato all’ID Chiasso-Strada, corrispondono a quelli definiti dall’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, inizialmente fissati:
-

Traffico commerciale
o lunedì – venerdì:
08:00 – 16:00
o sabato – domenica: chiuso
Traffico turistico
o lunedì – domenica: 00:00 – 24:00

potranno essere suscettibili di adeguamento in funzione dell’evoluzione dei traffici.
Qualora vi fosse, da parte vostra o dei vostri affiliati, la necessità di ulteriori informazioni o
chiarimenti puntuali concernenti determinate tipologie di merce o di attività, siamo volentieri a
disposizione ai seguenti recapiti:
Informazioni preliminari di carattere generale
Centrale informazione AFD, tel.: +41 (0)58 467 15 15
(Lu-Ve 08:00-11:30 / 13:30-17:00)
Modulo di contatto: https://www.webapps.ezv.admin.ch/apps/contactForm/index.php?lang=it
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Riferimento dell'incarto: 032.9-1 01 Campione d'Italia

Oppure, fino al 31.03.2020
Ispettorato Doganale Chiasso-Strada, tel.: +41 (0)58 483 41 02 oppure +41 (0)58 483 41 50
(Lu-Ve 08:00-11:30 / 13:30-16:30)
E-mail: bissone@ezv.admin.ch
Informazioni concernenti sdoganamenti in corso da/per Campione d’Italia
Ispettorato Doganale Chiasso-Strada Sudd. Bissone, tel.: +41 (0)58 485 00 03
(Lu-Ve 08:00-16:00)
E-mail: bissone@ezv.admin.ch
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