
 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

Amministrazione federale delle dogane AFD 
Ispettorato doganale Chiasso-Strada 
 

 

 

Ispettorato doganale Chiasso-Strada 
Via Maestri Comacini 12, Casella postale 2545, 6830 Chiasso  
Tel. +41 58 48 34 111, Fax +41 58 48 35 190 
centrale.chiasso-strada-id@ezv.admin.ch 
www.ezv.admin.ch 

 
 

Informazione 
Campione d'Italia 01.01.2020 
ID Chiasso-Strada - Creazione nuova Sudd. di servizio "Bissone" 

Conformemente alla Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio dell'Unione europea, del 18 feb-
braio 2019, a contare dal 1° gennaio 2020 l'exclave doganale di Campione d'Italia e le acque 
italiane del Lago di Lugano entreranno a far parte del territorio doganale dello Stato Italiano / 
dell'Unione Europea. 

A partire da tale data, l'entrata e l'uscita nel/dal territorio di Campione d'Italia sarà soggetta, 
analogamente a quanto avviene già oggi agli altri valichi di frontiera italo/svizzeri, all'espleta-
mento delle formalità doganali e valutarie, oltre a quelle derivanti dall'applicazione delle rima-
nenti normative dei rispettivi Stati. 

Per quanto concerne l'Amministrazione federale delle dogane, verrà quindi istituito un nuovo 
ufficio doganale - aggregato al Comune di Bissone e pertanto denominato "Suddivisione di 
Bissone", con numero statistico CH004581, e-mail: bissone@ezv.admin.ch e n. telefonico +41 
(0)58 485 00 03 - che sarà subordinato all'Ispettorato doganale (ID) di Chiasso-Strada - al 
quale dovrà essere indirizzata tutta la corrispondenza - e, in ambito merci commerciali, di-
sporrà di tutte le competenze in materia d'imposizione. 

Gli orari d'esercizio di tale suddivisione corrispondono a quelli definiti dall’Agenzia delle Do-
gane 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. 

Traffico commerciale 

Nell'ambito delle merci commerciali il valico non sarà occupato in permanenza; per l'espleta-
mento delle formalità doganali delle merci da e per Campione d'Italia, occorrerà rivolgersi al 
proprio spedizioniere doganale di fiducia, il quale opererà conformemente alle prescrizioni ge-
nerali, con le seguenti particolarità: 
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Regime doganale 
Messa in libera 
pratica 

- predichiarazione obbligatoria 
- bloccata + libera/con: presentazione della documentazione a ID Chiasso-Strada 
- ev. controllo materiale: di principio presso area di controllo Bissone (svincolo auto 
  stradale) 

Esportazione - predichiarazione obbligatoria 
- bloccata: presentazione della documentazione a ID Chiasso-Strada 
- ev. controllo materiale: di principio presso area di controllo Bissone (svincolo auto 
  stradale)  

Transito  
- da Campione - contattare telefonicamente ID Chiasso-Strada / CS Transito1 per rilevamento entrata 

e  
  decisione circa controllo materiale 
- ev. controllo materiale: di principio presso area di controllo Bissone (svincolo auto 
  stradale) 

- per Campione - senza registrazione d'uscita dalla Svizzera 
- ev. controllo materiale: non annunciato, di principio presso area di controllo Bissone  
  (svincolo autostradale) 

Ammissione temporanea 
(incl. perfezionamento) 

- presentazione della documentazione a ID Chiasso-Strada 
- ev. controllo materiale: di principio presso area di controllo Bissone (svincolo auto 
  stradale) 

 

Particolarità 
e-dec web 

- previo contatto con ID Chiasso-Strada 
1 

- possibile unicamente durante orari d'esercizio  
- ev. controllo materiale: presso area di controllo Bissone (svincolo autostradale) o ID  
  Chiasso-Strada 

Carnet ATA 
Masserizie/Corredi nu-
ziali/Oggetti ereditati 
Altre dichiarazioni carta-
cee 
Tassa traffico pesante per ragioni economiche-amministrative, si applicano mutatis mutandis le disposizioni 

vigenti in Svizzera (= nessuna esenzione per le tratte nel territorio estero). 
Traffico lacuale espletamento formalità doganali non autorizzato 
Pagamenti solo mediante conto doganale  

Traffico turistico 

Nel traffico turistico, sempre per ragioni (geo-)logistiche, non sarà possibile garantire un'occu-
pazione del valico da parte dell'Amministrazione Federale delle Dogane; si è pertanto deciso 
di classificare il valico come "Strada doganale di categoria 3", ciò che consente di procedere 
all'imposizione delle merci mediante l'app QuickZoll oppure utilizzando la procedura di auto-
tassazione scritta nel traffico turistico (PATT), garantita mediante l'installazione - in prossimità 
del confine politico (in corrispondenza dell'Arco di Giovanni Muzio) - di una cassetta delle 
dichiarazioni del seguente tenore: 

 
L'Amministrazione federale delle dogane si riserva il diritto di effettuare controlli doganali spo-
radici tanto al confine (nei pressi dell'Arco) quanto nelle retrovie (territorio svizzero).

                                                
1 Principali recapiti telefonici dell'Ispettorato doganale (ID) di Chiasso-Strada: vedi lista allegata 
   Inizialmente, ev. richieste d'informazione (riguardanti segnatamente questioni di principio) possono  
   essere sottoposte al CSudd Importazione 
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Allegato 

ID Chiasso-Strada: recapiti telefonici principali 
C.P. 2545 
Via Maestri Comacini, 12 
6830 CHIASSO 

e-mail: centrale.chiasso-strada-id@ezv.admin.ch 

Designazione N. di telefono 
Centrale telefonica dell'ispettorato doganale (Call Pilot) +41 58 48 34 111 
FAX - Ispettorato (n. principale) +41 58 48 34 190 
FAX - Transito +41 58 48 34 195 
Ispettore doganale +41 58 48 34 100 
Sostituto ispettore +41 58 48 34 101 
Caposuddivisione (CSudd) Importazione +41 58 48 34 102 
Caposuddivisione (CSudd) Esportazione/Transito/TTPCP +41 58 48 34 103 
Caposuddivisione (CSudd) Servizi esterni +41 58 48 34 104 
Cassiere principale +41 58 48 34 105 
Responsabile materiale +41 58 48 34 107 
Caposervizio (CS) Analisi dei rischi (AR) +41 58 48 34 114 
Caposervizio (CS) Ripartitore del servizio +41 58 48 34 115 
Caposervizio (CS) Importazione 1 +41 58 48 34 120 
Servizio Importazione +41 58 48 34 125 
Caposervizio (CS) Importazione 2 +41 58 48 34 130 
Caposervizio (CS) Corrispondenza +41 58 48 34 150 
Servizio Contratti d'appalto +41 58 48 34 155 
Servizio Ricerche NCTS +41 58 48 34 156 
Caposervizio (CS) TTPCP Brogeda-Autostrada +41 58 48 34 200 
Servizio TTPCP Brogeda-Autostrada N/S +41 58 48 34 201 
Servizio TTPCP Brogeda-Autostrada S/N +41 58 48 34 202 
Caposervizio (CS) Sorveglianza +41 58 48 34 210 
Caposervizio (CS) Transito +41 58 48 34 220 
Caposervizio (CS) TTPCP Brogeda-Merci +41 58 48 34 240 
Caposervizio (CS) Esportazione +41 58 48 34 245 
Caposervizio (CS) Visita +41 58 48 34 260 
Caposervizio (CS) Controlli carico +41 58 48 34 265 
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