
Meglio preparati per 
passare la frontiera

Chiedo al titolare della mia azienda (autotrasportatore 
o al luogo di carico della merce) di ottenere tutti i 
documenti obbligatori relativi alle merci che trasporto 
per attraversare la frontiera.

Sito delle Dogane francesi: douane.gouv.fr

Servizio informazione delle Dogane: 
+33 8 11 20 44 44  
(0,06€/min + costo della chiamata)

Modulo di contatto:
douane.gouv.fr/contact-et-assistance/etre-rappele

Contatti utili e link per tutte le
questioni legate alla Brexit

Se hai bisogno di maggiori informazioni 
sulle nuove procedure per il passaggio 
in dogana, per la Francia puoi contat-
tare le seguenti autorità
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www.douane.gouv.fr

Questo documento è
disponibile in altre lingue

I n caso di recesso senza accordo del 
Regno Unito dall’Unione europea 
(scenario «hard exit»), in futuro dovrai 

presentare una documentazione doganale 
valida al passaggio di frontiera.
 
Insieme, pensiamo alle diverse situazioni 
che potrebbero profilarsi e anticipiamo al 
massimo gli imprevisti. Per prepararti, di 
seguito troverai uno schema riassuntivo 
dei documenti da prevedere per 
agevolarti il passaggio alla frontiera.  
 
Sappiamo che il  tempo e le merci che 
trasporti sono preziosi. Insieme, anticipiamo 
al massimo le formalità da svolgere per 
evitare lungaggini o il rischio di restare 
bloccati.

Entriamo insieme nella Brexit

L’import e 
l’export nel 
dopo Brexit



Import
Sei munito di documenti
doganali con codice a barre?

Sei munito di documenti 
doganali con codice a barre?

Sì

Scannerizza il 
documento

No

SìNo

No

* carnet Transports internationaux routiers / Ammissione Temporanea 
** servizio incaricato dei controlli veterinari e fitosanitari

Trasporti colli postali 
o viaggi a vuoto? 

Occorre svolgere le formalità
doganali per poter proseguire.

Export

Buon viaggio!Buon Viaggio!

Occorre svolgere le 
formalità doganali 
per poter proseguire.

No

No

Sì

No

Sì

Sì

* carnet Transports internationaux routiers / Ammissione Temporanea

Viaggi senza carico?

Hai svolto altre 
formalità doganali?

Trasporti prodotti ittici
Non dimenticare di presentarti al SIVEP

Trasporti prodotti sanitari, veterinari 
o fitosanitari
Non dimenticare di presentarti al SIVEP**

Viaggi sotto regime TIR/ATA*

Non dimenticare di presentarti a un agente 
doganale

TIR
ATA

TIR
ATA

Corsia verde 

quando esco direttamente sull’autostrada 
e non devo presentarmi a un agente 
doganale – ho già svolto tutte le formalità 
doganali e non mi trovo in nessuna delle 
situazioni in cui è previsto un controllo 
doganale.

Corsia arancione

Quando devo presentarmi: TIR / ATA, 
SPS*, prodotti ittici, controllo puntuale o 
senza formalità doganali valide.

TIR
ATA

* prodotti sanitari, veterinari e fitosanitari

Per un camion che trasporta colli postali 

Per un camion con carnet TIR/ATA*

Per un camion che trasporta merci per un  
valore in fattura inferiore a 1.000€

Quale canale scegliere  
in import?


