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Roma, 10 marzo 2014

COMUNICATO
DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA IL PIEMONTE E
LA VALLE D’AOSTA DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
VISITA DELEGAZIONE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
POLIZIA DI STATO DELL’OMAN

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione instaurati nel corso dei lavori
dell’Osservatorio dei furti di rame, RFI – Ferrovie dello Stato ha chiesto la
collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’organizzazione di un
evento internazionale riguardante i servizi ferroviari transfrontalieri con la
partecipazione di una delegazione dell’Oman, composta da funzionari di Polizia,
amministrazione doganale e Ministero dei trasporti.
Giovedì 6 e venerdì 7 marzo i delegati omaniti si sono recati presso la Stazione
Centrale di Milano e presso l’Ufficio delle Dogane di Verbano – Cusio – Ossola.
Presso la Stazione Centrale di Milano i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato
hanno illustrato alla delegazione gli aspetti salienti riguardanti la safety and security
del servizio ferroviario, e la collaborazione con la Polizia ferroviaria nell’effettuare i
controlli.
Il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Milano 2 – dott. Marco Cutaia ed il dott.
Roberto Gherardi della Direzione regionale di Milano hanno illustrato le principali
attività e competenze dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il giorno 7 Marzo tutta la delegazione si è recata in visita presso la Stazione
Internazionale di Domodossola e lo Scalo Ferroviario di Domo II, ove i funzionari
omaniti hanno potuto assistere all’effettuazione di controlli passeggeri sui treni
internazionali da e per la Svizzera e al controllo delle merci trasportate su treni e sui
camion.
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Il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Verbano – Cusio – Ossola –, dott.ssa
Jessica Ruffinatto, il colonnello del Comando Provinciale della Guardia di Finanza,
il responsabile dell’Ufficio dell’Amministrazione doganale elvetica di Briga,
Norman Schneider ed il Comandante della Polizia Ferroviaria di Domodossola,
Enrico Grande, hanno illustrato alla delegazione omanita le attività istituzionali
congiunte poste in essere; sono seguite poi attività di controllo pratiche riguardanti
merci e passeggeri.
Le presentazioni e le attività pratiche hanno riscosso grande interesse da parte dei
funzionari omaniti che hanno manifestato la loro soddisfazione per l’approccio
pratico dato all’incontro.
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