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Alle Direzioni Interregionali,  

Regionali e Provinciali delle Dogane 

 

Agli Uffici delle Dogane 

LORO SEDI 

 

Alle Direzioni Centrali 

 

Agli Uffici Centrali 

 

Al Servizio Autonomo Interventi nel 

Settore Agricolo 

       SEDE 
 

Alla SOGEI     ROMA 

 

 

 
 OGGETTO: Sistema AIDA – Operatività del sistema nelle giornate del 27 e 28 ottobre 

2012. 

 

 

 

All’Associazione Agenti Raccomandatari 

Mediatori Marittimi Agenti Aerei - 

ASSOAGENTI 

info@assagenti.it 

 

 

 

Associazione delle Industrie del Dolce e della 

Pasta Italiane 

aidepi@aidepi.it  

 

All’Associazione Italiana Commercio Chimico - 

AssICC 

info@assicc.it 

 

All’Associazione Italiana Corrieri Aerei 

Internazionali - AICAI 

segretario.generale@aicaionline.it 
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All’Associazione Italiana delle Imprese di 

Logistica, Magazzini Generali, Terminal Operators 

Portuali, Interportuali ed 

Aeroportuali - ASSOLOGISTICA 

milano@assologistica.it 

 

All’Associazione Italiana di Logistica e di Supply 

Chain Management - AILOG 

info@ailog.it 

 

All’Associazione Italiana Terminalisti Portuali - 

ASSITERMINAL 

terminalporti@assiterminal.it 

 

All’Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree - 

ANAMA 

anama@fedespedi.it 

 

All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza 

doganale - ASSOCAD 

info@assocad.it 

 

All’Associazione Nazionale Depositi Costieri Olii 

Minerali - ASSOCOSTIERI 

assocostieri@assocostieri.it 

 

All’Associazione Nazionale Imprese 

Trasporti Automobilistici – ANITA 

anita@anita.it 

 

 

 

All’Associazione Italiana Gestori 

Aeroporti – ASSAEROPORTI 

segreteria@assaeroporti.net 

 

All’Associazione Nazionale Spedizionieri 

Doganali - ANASPED 

anasped@confcommercio.it 

 

All’Associazione Porti Italiani - 

ASSOPORTI 

info@assoporti.it 

 

All’Autorità Portuale di Ancona 

info@autoritaportuale.ancona.it 

 

All’Autorità Portuale di Augusta 

info@portoaugusta.it 

 

All’Autorità Portuale di Bari 

apbari@porto.bari.it 
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All’Autorità Portuale di Brindisi 

autorita.portuale.br@libero.it 

 

All’Autorità Portuale di Cagliari 

autorita.portuale@tiscali.it 

 

All’Autorità Portuale di Catania 

portoct.ufficiotecnico@tin.it 

 

All’Autorità Portuale di Civitavecchia 

autorita@portidiroma.it 

 

All’Autorità Portuale di Genova 

info@porto.genova.it 

 

All’Autorità Portuale di Gioia Tauro 

affarigenerali@portodigioiatauro.it 

 

All’Autorità Portuale di La Spezia 

segreteria@porto.laspezia.it 

 

All’Autorità Portuale di Livorno 

direzione@portauthority.li.it 

 

All’Autorità Portuale di Marina di Carrara 

info@portauthoritymdc.ms.it 

 

All’Autorità Portuale di Messina 

segreteria@porto.messina.it 

 

All’Autorità Portuale di Napoli 

segreteriagenerale@porto.napoli.it 

 

All’Autorità Portuale di Olbia 

ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it 

 

All’Autorità Portuale di Palermo 

autport@autport.pa.it 

 

All’Autorità Portuale di Piombino 

presidente@porto.piombino.li.it  

 

All’Autorità Portuale di Ravenna 

info@port.ravenna.it 

 

All’Autorità Portuale di Salerno 

info@porto.salerno.it 

 

All’Autorità Portuale di Savona 

authority@porto.sv.it 
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All’Autorità Portuale di Taranto 

authority@port.taranto.it 

 

All’Autorità Portuale di Trieste 

info@porto.trieste.it 

 

All’Autorità Portuale di Venezia 

apv@port.venice.it 

 

Alla Camera di Commercio Internazionale – ICC 

Italia 

icc@cciitalia.org 

 

Alla Confederazione Generale 

dell'Agricoltura - CONFAGRICOLTURA 

direzione@confagricoltura.it 

Alla Confederazione Generale Italiana 

dell'Artigianato - CONFARTIGIANATO 

confartigianato@confartigianato.it 

 

Alla Confederazione Generale Italiana del 

Commercio e del Turismo - CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Alla Confederazione Generale Italiana delle 

Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro 

Autonomo CONFCOMMERCIO - Imprese per 

l'Italia 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Alla Confederazione Generale 

dell'Industria Italiana - 

CONFINDUSTRIA 

dg@confindustria.it 

 

Alla Confederazione Generale Italiana dei 

Trasporti e della Logistica CONFETRA 

confetra@confetra.com 

 

Alla Confederazione Italiana Armatori - 

CONFITARMA 

confitarma@confitarma.it 

 

Al Consiglio Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali 

info@cnsd.it 

 

Alla Contship Italia SpA 

contship@contshipitalia.com 

 

All’ ENI 

andrea.camerinelli@eni.it 
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giuseppe.santagostino@eni.it 

 

Alla Federazione Nazionale dell’Industria chimica 

- FEDERCHIMICA 

sosa@federchimica.it 

 

Alla Federazione delle Associazioni 

Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine 

– ANIMA 

anima@anima-it.com 

 

Alla Federazione Nazionale Agenti 

Mediatori Marittimi - FEDERAGENTI 

info@federagenti.it 

 

Alla Federazione Imprese Energetiche e Idriche -  

FEDERUTILITY 

affarigenerali@federutility.it 

 

Alla Federazione Italiana Trasportatori - FEDIT 

(già FEDERCORRIERI) 

segreteria@fedit.it 

 

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di 

Spedizioni Internazionali - FEDESPEDI 

fedespedi@fedespedi.it 

 

All’International Air Transport 

Association - IATA 

info.it@iata.org 

 

All’Unione Interporti Riuniti – UIR 

segreteria@unioneinterportiriuniti.org 

 

All'Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato - UNIONCAMERE 

segreteria.generale@unioncamere.it 

 

Alla Unione Petrolifera 

direttore@unionepetrolifera.it 

sbariggia@unionepetrolifera.it 

info@unionepetrolifera.it 

 

Alla Women’s International Shipping and 

Trading Association – WISTA 

wista.italia@libero.it 

 

 

Alla FIAT SpA 

mediarelations@fiatspa.com 
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Alle Poste Italiane SpA 

info@postecom.it  

 

AGCI – AGRITAL  

mauro.vagni@agciagrital.coop 

valerio.cappio@agcipesca.it 

  

A.I.D.A.  

Associazione Italiana Distributori Autoveicoli  

asso.aida@libero.it 

  
ANAEE  

info@anaee.it  

 
ANIGAS  

marco.innocenti@anigas.it 

  

ANUPEA  

anupea@tiscali.it 

  

APER - Assoc. Produtt. Energia da Fonti 

Rinnovabili  

speciale@aper.it 

 

ASSOBIRRA  

assobirra@assobirra.it 

 

Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche  

unipro@unipro.org 

  

ASSOCARBONI  

Ass. Gen. Operatori Carboni  

assocarboni@assocarboni.it 

  
ASSODISTIL  

assodistil@assodistil.it 

direzione@assodistil.it 

 

 

ASSOELETTRICA  

info@assoelettrica.it 

 

ASSOGASLIQUIDI  

assogasliquidi@federchimica.it 

 

ASSOPETROLI  

assopetroli@confcommercio.it 

 

ASSOSOFTWARE  

info@assosoftware.it 

 

CNA Alimentare  
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info@cento-fiori.it 

alimentare@cna.it 

 

COLDIRETTI  

domenico.bosco@coldiretti.it 

presidenza@coldiretti.it 

sandali@coldiretti.it 

 

CONFAGRICOLTURA  

esposito@confagricoltura.it 

 

CONFAPI  

unionchimica@confapi.it 

 

CONFARTIGIANATO  

info@confartigianatoasti.com 

  

CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE  

alimentazione@confartigianato.it 

arcangelo.roncacci@confartigianato.it 

  

CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE 

ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ASTI  

davide@confartigianatoasti.com 

 

CONFCOOPERATIVE  

battistuzzi.g@confcooperative.it 

 

CONFEDERAZIONE ITALIANA 

DELL’AGRICOLTURA  

d.mastrogiovanni@cia.it 

m.bagnoli@cia.it 

 

CPA-ITALY  

info@cpa-italy.org 

 

FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE  

battistuzzi.g@confcooperative.it 

 

FEDERAICPA  

info@federacipa.it 

 

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI  

feiroma@tin.it 

fei@confcommercio.it 

  

FEDERPETROLI ITALIA  

info@federpetroliitalia.org 

  

FEDERVINI  

federvini@federvini.it 
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Istituto Nazionale Grappa  

segreteria@istitutograppa.org 

  

Kuwait Petroleum Italia SpA  

gbiancol@q8.it  

 

LEGACOOP AGROALIMENTARE  

info@ancalega.coop  

g.ammassari@ancalega.coop  

 

LOGISTA ITALIA S.p.A.  

augusto.diianni@logistaitalia.it 

gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it 

francesco.zupo@logistaitalia.it 

stefano.lilli@logistaitalia.it 

gcastiglia@edicomgroup.com 

 

OICCE  

info@oicce.it 

  

UNIONBIRRAI  

monetti@unionbirrai.com 

  

UNIONE ITALIANA VINI  

segreteria.confederazione@uiv.it  

p.castelletti@uiv.it 

 
 

 

A causa di interventi di manutenzione riguardanti l’intera infrastruttura del Sistema informativo 

della Fiscalità, il Sistema Informativo Doganale AIDA  non sarà disponibile  a partire dalle ore 

12:00 del 27 ottobre sino al termine delle attività di manutenzione previsto entro le ore 24,00 

del giorno successivo. 

 

Al fine di permettere la corretta elaborazione delle dichiarazioni trasmesse il 27 ottobre, il 

Sistema Telematico Doganale non sarà disponibile nella medesima giornata: 

 

- a partire dalle ore 11:00 per l’invio dei messaggi ”ET” e “IM”; 

- a partire dalle ore 11:30 per l’invio dei messaggi “B1", “B3”; “B3 TIR”; "B7", "B9", 

“NE”, “NB”,“ENS“, “RENS“, “DIV“, “EXS“, “REXS”, “AP” e “RETAP”; 

- a partire dalle ore 11:50 per l’invio dei manifesti e dei rimanenti messaggi.  

 

Alle operazioni indifferibili da eseguire nel periodo di indisponibilità del sistema sono 

applicabili le disposizioni di cui al titolo III “Procedure in caso di interruzione del collegamento” 

delle IFMUD (D.M. 21 luglio 1982) e quanto indicato nelle circolari 20/D del 2011 e 2/D del 2012 

relativamente alla presentazione dei manifesti e agli adempimenti sicurezza. Al fine di evitare la 

presentazione cartacea delle ENS ed EXS si raccomanda di inviare tali dichiarazioni con congruo 

anticipo rispetto alla chiusura del sistema per permettere il completamento dell’analisi dei rischi 

mailto:segreteria@istitutograppa.org
mailto:gbiancol@q8.it
mailto:info@ancalega.coop
mailto:g.ammassari@ancalega.coop
mailto:augusto.diianni@logistaitalia.it
mailto:gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it
mailto:francesco.zupo@logistaitalia.it
mailto:stefano.lilli@logistaitalia.it
mailto:gcastiglia@edicomgroup.com
mailto:info@oicce.it
mailto:monetti@unionbirrai.com
mailto:segreteria.confederazione@uiv.it
mailto:p.castelletti@uiv.it


 

“sicurezza” da parte degli uffici che provvederanno ad annotare le partite da sottoporre 

all’eventuale controllo e i dati identificativi del mezzo di trasporto (Entry Key) da riscontrare 

all’atto della presentazione dei manifesti cartacei. 

 

Per le operazioni in procedura domiciliata di accertamento gli operatori economici procedono 

all’invio del preavviso cartaceo e della relativa dichiarazione complementare di specie, nei tempi 

indicati nei rispettivi disciplinari. 

 

 
Le funzionalità ed i messaggi inerenti il progetto EMCS non saranno disponibili dalle ore 12.00 

del 27 ottobre 2012. 

Per le operazioni indifferibili concernenti il succitato progetto, da eseguire nel periodo di 

indisponibilità del sistema, sono applicabili le procedure cartacee di riserva, facendo riferimento: 

• ai modelli cartacei inerenti le procedure di riserva per le funzioni di e-AD e Annullamento di un 

e-AD, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Accise” seguendo il percorso 

“Telematizzazione delle accise à Daa telematico à Fase 3 à Modelli per le procedure di 

riserva”;  

• ai modelli cartacei inerenti le procedure di riserva per le funzioni di Cambiamento di 

destinazione, Rigetto e Nota di ricevimento consultabili nella succitata sezione “Accise” 

seguendo il percorso “Telematizzazione delle accise à Daa telematico à Normativa à Nota 

156606 del 22 dicembre 2010 DAA telematico istruzioni operative”.  

Un presidio tecnico provvederà a dare tempestiva comunicazione della disponibilità dei Sistemi 

attraverso le usuali  modalità (semaforo sulla home page del sito dell’Agenzia). 

 

Le Direzioni in indirizzo sono invitate ad assicurare una capillare informazione agli operatori 

economici nonché la corretta applicazione delle presenti istruzioni presso i dipendenti Uffici, non 

mancando di adottare ogni utile misura organizzativa ritenuta necessaria.  

 

  

 

  

Il Direttore Centrale 

f.to Teresa Alvaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3,comma 2,del D.lgs. n. 31/93 
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