LA SVIZZERA
LA SVIZZERA - UN “ISOLA” NEL CENTRO EUROPA

LA SVIZZERA
La Svizzera - un “isola”
nel centro Europa, ma
ovviamente non ha
sbocchi al mare.

La Svizzera è membro
del Consiglio d'Europa e
dell'EFTA, ma non fa
parte dell’Unione
Europea.
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CHI SIAMO

Siamo un‘impresa indipendente
In qualità di azienda familiare con una struttura
decentralizzata, siamo sinonimo di servizi
affidabili, soluzioni orientate al cliente e idee
innovative, così come le nostre consociate
REMONDIS, SARIA e Transdev.

SERVIZI NEL SETTORE
AMBIENTALE E INDUSTRIALE

GRUPPO

162,000

22.8 Mrd. €

36,000

LOGISTICA

Un partner per i nostri clienti
Ci consideriamo un partner a valore aggiunto
per i nostri clienti. Come tale, analizziamo
processi logistici altamente complessi e li
ottimizziamo insieme lungo la catena di
fornitura del cliente.

7.9 Mrd. €

33,000

BIOINDUSTRIA

11,000

2.5 Mrd. €

5.5 Mrd. €

MOBILITÀ

82,000

6.9 Mrd. €
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LA NOSTRA GAMMA DI SERVIZI
CARICHI PARZIALI E COMPLETI
Pper soluzioni di trasporto individuali

Sdoganamenti

Merci pericolose

SERVIZI DI RACCOLTA
attività a livello europeo e distribuzione nazionale

Assicurazione

Track & Trace

Stoccaggio
temporaneo
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SDOGANAMENTO
Il nostro servizio doganale e di esportazione comprende i seguenti
servizi:
• Consulenza doganale
• Sdoganamento per l'importazione e l'esportazione di merci
• Sdoganamento in transito
• Procedura di esportazione elettronica
• Preparazione delle dichiarazioni di esportazione

5

ITALIA – LE NOSTRE SEDI

Torino (TO)

Trieste (TS)

Buccinasco (MI)

Padova (PD)

Segrate (MI)

Pordenone (PN)

Concorezzo (MB)

Parma (PR)

Brescia (BS)

Campogalliano (MO)

Verona (VR)

Bologna (BO)

Vicenza (VI)

Prato (PO)

Bolzano (BZ)

Civitanova Marche (MC)

Treviso (TV)

Roma (RO)

Lauzacco (UD)
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DAZI E IVA IN SVIZZERA
La riscossione dei dazi in Svizzera si fonda
esclusivamente sul calcolo del peso lordo. La
maggior parte degli altri paesi riscuotono i loro
dazi basandosi sul valore della merce.

Oltre al dazio all'importazione, le merci
soggiacciono all'imposta sul valore aggiunto (IVA),
che può variare dal 2.6 % al 7.7 %, secondo
prodotto ed elaborazione.
Di regola, le agenzie di sdoganamento nonché le
imprese di spedizione o di logistica incaricate del
disbrigo delle formalità doganali versano i tributi e
li fatturano successivamente al mandante.
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FORMALITÀ E DOCUMENTI PER ESPORTARE
Le spedizioni per la Svizzera devono essere accompagnate dai seguenti documenti:
•

Fattura commerciale
- descrizione della merce
- dichiarazione d’origine
- valore in EUR o CHF
- resa (p.e. franco partenza o franco destino)

• Packing list includendo il peso lordo e netto
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CONTINGENTI DOGANALI E PERMESSO GENERALE D’IMPORTAZIONE
Esportare in Svizzera include ulteriori prassi da seguire, rispetto ad una qualsiasi esportazione verso uno
stato appartenente alla Comunità Europea. Queste sono le maggiori difficoltà:
•
•
•

Dazi svizzeri
Contingenti doganali
Obbligo d'autorizzazione - permesso generale d’importazione

Contingenti doganali
I contingenti doganali rappresentano un impegno nel settore agricolo
che permettono a una determinata quantità di prodotti, a determinate
condizioni, di accedere al mercato svizzero.
Permesso generale d’importazione (PGI)

•
•

Per l'importazione di vari prodotti è necessario un permesso PGI.
Il PGI è concesso su richiesta dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Per queste formalità è necessario aver un importatore in Svizzera con
un partner di spedizione competente.
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COVID-19
LA LOGISTICA SVIZZERA NELLA CRISI
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CHIUSURA DEI VALICHI
La Svizzera ha chiuso i valichi al traffico privato. Solo i cittadini svizzeri, le persone con un
permesso di soggiorno in Svizzera e coloro che devono recarsi in Svizzera per motivi
professionali sono autorizzati ad entrare nel Paese.
La circolazione delle merci è stata comunque possibile in qualsiasi momento.
Valico chiuso

Valico aperto a condizioni rigorose

Francia

Germania

Austria

Italia
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CONSEGUENZE PER FRONTALIERI
• Controlli sistematici da parte delle autorità di frontiera svizzere e italiane ad ogni valico
• Probabili ingorghi alla frontiera
• Eventuale perdita di tempo
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MISURE TRAFFICO DI MERCI
Sono state adottate diverse misure per garantire che il traffico merci sia gestito nel modo più efficiente
possibile.

• Ridurre contatti personali con gli uffici doganali; preferire comunicazione elettronica
• Procedura di emergenza e-dec - gestione della carta

• Certificati di circolazione delle merci (CCM) / certificati d'origine (CO) all'importazione
• Importazioni di indumenti protettivi / materiale di protezione per la popolazione, destinati ai Cantoni
e alla Confederazione

• Procedura Destinatario autorizzato: Termine per la presentazione
della dichiarazione doganale / Sospensione dei termini

• Processo d’esportazione presso gli uffici doganali di confine Libero
Export

• Utilizzo di corsie prioritarie direzione importazione
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PER DOMANDE SIAMO A VOSTRA
DISPOSIZIONE

PHILIPP GALLO
Rhenus Logistics AG
Embraport 1
CH-8424 Embrach
+41 44 866 26 56
philipp.gallo@ch.rhenus.com
www.ch.rhenus.com
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