Modifiche alla procedura semplificata di transito comune (PSTC).
Il mondo della dogana nel traffico merci su rotaia sta cambiando. Dal mese di maggio 2019 i trasporti nella procedura
semplificata di transito comune (PSTC) devono essere garantiti da fideiussione. Alcune ferrovie non hanno attuato questa
norma e per tale ragione già oggi non offrono più trasporti internazionali secondo questa procedura.
Conseguenze sulla PSTC dovute al passaggio dell’NCTS alla fase 5.
Dal 2021, nei Paesi della procedura di transito comune, la
procedura standard NCTS passa dalla fase 4 alla fase 5.
Nella fase 5 dell’NCTS sono previsti requisiti importanti per
l’utilizzo in ambito ferroviario. Ciò significa che, con l’introdu-

zione della fase 5 dell’NCTS, in questi Paesi la PSTC sarà eliminata.
Le tappe successive sono (stato di pianificazione maggio 2020).
Inizio: introduzione NCTS fase 5 nel Paese interessato. Inizia
la fase di passaggio dalla PSTC all’NCTS.
Fine: ultimo giorno nel quale può essere aperta una PSTC
con partenza in questo Paese. Continuano a essere consentiti il transito e l’arrivo tramite PSTC da altri Paesi.

•
•
•

Germania: inizio 8.3.2021 / fine 31.7.2022
Francia: inizio 1.5.2021 / fine 28.2.2022
Svizzera, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Italia seguiranno dal 2022 o dal 2023.

Che cosa comporta per voi?
Da questo momento i contratti in PSTC con partenza in
questi Paesi non sono più validi. Se siete speditori autorizzati
(SA) a partire da questo momento dovrete fornirci insieme
alla spedizione un NCTS nella procedura standard. Occorre
verificare che la scadenza sia adeguata e l’identificazione
T-MRN sia riportata sulla lettera di vettura. Possiamo emettere per voi un NCTS, purché ciò sia preventivamente concordato con il servizio doganale. Per la spedizione dall’estero
FFS Cargo non può attualmente emettere alcun NCTS.
I dati sono forniti senza garanzia e possono subire modifiche.
Le scadenze aggiornate sono riportate alla pagina
www.sbbcargo.com/dogana
Avete domande?
Peter Gantert e Susanna Zappa sono a vostra disposizione.
E-mail: zollanfragen@sbbcargo.com - telefono: +41 51 229
03 18.

Abbreviazioni.
ITF: Imprese di trasporto ferroviarie
PSTC: Procedura semplificata di transito comune
NCTS: Nuovo sistema di transito computerizzato (procedura
standard con documento T)
SA: Speditore autorizzato

