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Roma, 19 maggio 2009

COMUNICATO STAMPA
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE:
INTESA TRA AGENZIA DELLE DOGANE E ANVE
Con il proposito di contrastare il traffico illecito di merci contraffatte e
di prodotti usurpativi, l’Agenzia delle Dogane e ANVE (Associazione
Nazionale Vivaisti Esportatori) hanno siglato in data odierna un
memorandum d’intesa.
Considerato che l’aumento dei traffici illeciti impone all’Agenzia delle
Dogane un incremento selettivo delle attività di sorveglianza e di controllo,
la cooperazione con ANVE, che rappresenta le aziende vivaistiche italiane
particolarmente votate all’esportazione, consente di aumentare in misura
considerevole la raccolta di dati e notizie al fine di contrastare più
efficacemente tali traffici.
Nel memorandum d’intesa i due Enti convengono di rafforzare,
nell’ambito delle rispettive competenze, la reciproca collaborazione allo
scopo di prevenire e contrastare il traffico di prodotti contraffatti e di merci
che non rispettano le norme sulla sicurezza e la salute.
Ulteriore obiettivo è di promuovere e diffondere tra le imprese associate
a ANVE il progetto FALSTAFF, già attivato dall’Agenzia delle Dogane, al
fine di arricchire tale banca dati multimediale dei prodotti autentici utilizzata
nella lotta alla contraffazione.
ANVE, esprimendo la convinzione che l’integrazione tra aziende e
Agenzia delle Dogane rappresenti un punto di forza per la crescita e la
competitività del nostro sistema imprenditoriale, intende rendersi parte
attiva nella diffusione, presso le sue associate, delle agevolazioni previste
dalla normativa doganale nazionale e comunitaria in materia di
semplificazione delle procedure e di certificazione di qualità e sicurezza.
L’intesa prevede inoltre attività di informazione, promozione e
diffusione delle procedure recentemente introdotte dall’Agenzia per
agevolare la fluidità delle operazioni doganali, come l’AEO (Operatore
Economico Autorizzato) e le semplificazioni previste dal Codice doganale
comunitario.
Viene prevista, infine, l’estensione all’ANVE della partecipazione al
“laboratorio impresa-dogana”, già attivato dall’Agenzia delle Dogane con
importanti associazioni di categoria dell’industria e del commercio.
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