26 giugno 2008
In occasione del 40° anniversario dell’Unione Doganale Europea, la Direzione Regionale per la Lombardia organizza:

Open Day
degli Uffici delle Dogane
della Lombardia
Gli uffici saranno aperti per l’intera giornata ai cittadini, agli studenti e agli operatori economici che vorranno visitare le strutture operative con la guida di
funzionari che ne illustreranno i compiti e le attività.
Queste saranno le strutture interessate:
•

Bergamo

Sezione Operativa Territoriale
Aeroporto di Orio al Serio

•

Brescia

Ufficio delle Dogane
via Perotti n. 9

•

PROGRAMMA di Milano
Direzione Regionale e Ufficio delle Dogane di Milano 2

26 giugno 2008
Cosa offrono gli altri Uffici della Lombardia

Via Valtellina, 1 - Milano
Linee 7 - 11
Linee 3 - 52 - 70

Fermata: Bassi - Farini
Fermata: Farini - Valtellina

ore 10,15: accoglienza degli ospiti
ore 10,30: breve introduzione sulle attività istituzionali con
l’ausilio di un filmato dimostrativo;
ore 11,00: visita all’Area Verifiche dell’Ufficio operativo di
Milano 2 con dimostrazione delle metodiche di
selezione delle spedizioni da sottoporre ad ispezione;
ore 11,30: dimostrazione della verifica del carico di un camion;
ore 12,00: visita all’Antifrode della Direzione Regionale con
illustrazione della attività ed esposizione di un
campionario di merci sequestrate.
Per informazioni
℡ 02.69913246 oppure 02.6950277
02.69913254
 dogane.milano2.urp@agenziadogane.it

Laboratorio Chimico delle Dogane
Via Marco Bruto, 14 - Milano
Linea 27 - Fermata: Marco Bruto 14

Bergamo : Aeroporto di Orio al Serio — zona Partenze — Illustrazione dell’attività operativa delle dogane aeroportuali
Per orari e informazioni: URP tel. 035 4221005

Brescia : Metodiche di selezione delle merci da sottoporre a controllo e descrizione delle attività del
“servizio viaggiatori”
Per orari e informazioni: URP tel 030 2685218

Como : Mostra: gli strumenti di una volta. Presentazione dell’attività antifrode con le tecniche di oggi
Per orari e informazioni URP tel. 031264291 int. 238 o 226

Mantova : Visita all’Area Verifiche con dimostrazione
del l’ispezione del carico di un camion. Sessione aperta alle domande del pubblico: “La Dogana risponde”
Per orari e informazioni URP tel 0376 3435202

Pavia : Illustrazione delle modalità di selezione delle
spedizioni da sottoporre ad ispezione e dimostrazione di verifica del carico di un camion
Per orari e informazioni: URP tel 0382 412140 / 412149

Tirano : Dimostrazione di verifica del carico di un
vagone di legname e/o di un’autobotte di carburante
Per orari e informazioni: URP tel. 03427 01198

Como

Ufficio delle Dogane
via Regina Teodolinda 2

•

Mantova

•

Milano
Ufficio delle Dogane - via Valtellina, 1
Laboratorio Chimico
- via M. Bruto, 14

Ufficio delle Dogane ,
via Colombo 17, località Valdaro

•

Pavia

Ufficio delle Dogane
via Veneroni 18

•

Tirano

Ufficio delle Dogane
piazza Stazione, 22

•

Varese
Ufficio delle Dogane via Dalmazia, 56
Sezione Operativa Territoriale Aeroporto di Malpensa
Sezione Operativa Territoriale Gaggiolo

Il Laboratorio Chimico delle Dogane di Milano, costituito nel 1901
quale organo consultivo dell’amministrazione doganale, svolge attività di ricerca ed analisi nei settori dei prodotti petroliferi, dei tessuti e
relativi manufatti, dei prodotti chimici dell’industria, dei prodotti organici e farmaceutici, delle materie plastiche, dei prodotti cosmetici,
delle pelli.

Varese - Sezione Operativa di Giaggiolo: Dimo-

Orario delle visite

Aeroporto di Malpensa: Mostra fotografica inerente alle tecniche di occultamento delle sostanze stupefacenti utilizzate dai corrieri della droga.

Mattino
Pomeriggio

10 - 13
15 - 17

PROGRAMMA
• Accoglienza
• Presentazione dell’attività del Laboratorio Chimico
• Visita guidata:
Biblioteca storica, esposizione di antiche strumentazionI
Laboratori per i prodotti petroliferi, motore CFR per la determinazione del numero di ottano delle benzine
Laboratori per i prodotti tessili con la possibilità, per i visitatori, di
analizzare le fibre dei propri indumenti

Per informazioni
℡ 02.748246251
 dogane.milano1.lab@agenziadogane.it

strazione della verifica del carico di un camion anche
con l’ausilio dell’apparato radiogeno CAB 300
(scanner) e illustrazione archivio Matrix
Per orari e informazioni: URP tel 0332 331336

Per orari e informazioni: URP tel 02 58586389

A tutti i Visitatori verrà
consegnata una copia
della
Carta Doganale del
Viaggiatore

I “numeri” della Lombardia
nel 2007
Importazioni 2.665.063

Direzione Regionale
per la Lombardia

( 51% del dato nazionale )
Le Amministrazioni doganali costituiscono, in tutto il territorio
dell’Unione europea (UE), il fulcro della circolazione internazionale delle merci. Esse svolgono un ruolo centrale nella sorveglianza
delle frontiere esterne dell’UE e nella lotta al contrabbando e ai
traffici illeciti e nella tutela della sicurezza dei cittadini europei.
L’Unione Doganale è uno dei pilastri dell’Unione Europea, un
fattore chiave del mercato unico, che può funzionare in maniera
adeguata solo se alle frontiere esterne si applicano norme comuni,
ovvero se le 27 Amministrazioni doganali dell’U.E. agiscono come
un “unico corpo” .
L’azione armonizzata delle Dogane degli Stati membri trova fondamento nella politica doganale comune e in un insieme comune di
norme giuridiche chiamato «Codice Doganale Comunitario»,
azione che riveste un ruolo fondamentale nel:
• garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini;
• proteggere l’U.E. dal commercio sleale e illegale e sostenere le
attività commerciali legittime;
• tutelare gli interessi finanziari dell’U.E. e dei suoi Stati membri;
• accrescere la competitività delle imprese europee, con moderne
metodologie di lavoro e strumenti informatici all’avanguardia.
All’interno dell’Unione Europea, le Amministrazioni doganali nazionali sono le uniche autorità alle quali presentare le merci in
ingresso o in uscita, a qualsiasi titolo, dal territorio comunitario.
Grazie a controlli mirati, esse attuano la lotta alle sostanze psicotrope (le droghe) ed ai loro precursori, ai prodotti contraffatti,
alle merci pericolose e agli alimenti e alle sostanze dannose per la
salute dei cittadini. Le Autorità doganali svolgono quindi un importante compito di tutela fiscale e finanziaria connessa alla movimentazione transnazionale delle merci: ne sono esempio la riscossione dei Dazi doganali e delle imposte nazionali.
L’attività istituzionale si fonda sull’analisi - effettuata con l’ausilio di
sistemi informatici automatizzati - degli elementi riguardanti le
merci presentate, sul cui esito si svolgono le ispezioni delle partite
ritenute “a rischio”. Le numerose Banche dati in dotazione forniscono inoltre una enorme quantità di informazioni utili nell’attività
quotidiana mentre sofisticati scanner a raggi x permettono di
“verificare” interi container ancora carichi.

Esportazioni 4.292.742
( 45% del dato nazionale )

Sequestri effettuati
• merci contraffatte (abbigliamento, pelletteria, calzature, occhiali, orologi, farmaci, materiale informatico,
ecc.):
pezzi n. 937.295 valore € 5.063.011

• valuta:
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casi n. 907 valore € 1.114.881.212

• stupefacenti:

circa kg. 1.012

• specie flora e fauna protetta (CITES):
47 esemplari (mammiferi, rettili, pesci)

• merci sensibili (armi, munizioni, ecc):n. 22.388 pezzi
• Tabacchi Lavorati Esteri (T.L.E.)

kg. 903.750

OPEN DAY
“Doganali per un giorno”

