Prot. 1971

Roma, 7 maggio 2008
COMUNICATO STAMPA
L’ AGENZIA DELLE DOGANE AL MIDO 2008
Anche quest’anno l’Agenzia delle Dogane parteciperà alla manifestazione fieristica
internazionale MIDO 2008 (Mostra Internazionale dell’Ottica, Optometria e Oftalmologia), che si
terrà presso la Fiera di Milano (a Rho-Pero) dal 9 al 12 maggio p.v.
L’Agenzia delle Dogane è stata invitata a partecipare all’importante Rassegna
dall’A.N.F.A.O. (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici) con la quale ha siglato il 19
aprile 2005 un Memorandum di Intesa per la tutela del Made in Italy proprio nel campo degli
articoli ottici.
Funzionari dell’Agenzia, presenti presso il Padiglione 7 - Stand 08, saranno a disposizione
dei visitatori e operatori del settore per fornire informazioni su tutte le materie di propria competenza
e i servizi erogati; in particolare:
- A.I.D.A. (Automazione Integrata Dogane e Accise): il sistema informativo in grado di offrire servizi
standardizzati ed integrati che agevolano gli scambi e riduce i costi di transazione promuovendo la
competitività delle Aziende nazionali nell’ambito del commercio internazionale;
- FALSTAFF (Fully Automated Logical SysTem Against Forgery and Fraud): un sistema finalizzato
alla lotta alla contraffazione delle merci e all’usurpazione dei brevetti, attraverso la creazione di una
banca dati multimediale dei prodotti autentici, integrata nelle procedure di sdoganamento;
- A.E.O. (Operatore Economico Autorizzato): opportunità per le Aziende di ottenere la certificazione
di Operatore Autorizzato , utilizzabile in tutta l’Unione Europea, prevista dalle recenti modifiche

al Codice Doganale Comunitario in vigore dal 1 gennaio 2008;
- INTR@WEB: applicazione multimodulare, utile agli operatori che effettuano scambi con gli altri
Paesi della UE per la gestione e la trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT;
- TARIC (tariffa integrata comunitaria): un pratico strumento d’informazione per gli operatori
interessati agli scambi commerciali internazionali, contenente la raccolta delle disposizioni, degli
obblighi e delle fiscalità, cui sono assoggettate le merci all'introduzione sul territorio doganale della
Comunità (immissione in libera pratica o importazione nonché esportazione e scambi
intracomunitari), della legislazione tariffaria e commerciale comunitaria e nazionale;
- Servizio Tematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange): per assolvere molteplici
adempimenti doganali come la presentazione dichiarazioni doganali; presentazione dichiarazioni
sommarie; presentazione elenchi intrastat; presentazione dichiarazioni in materia di accise; richieste
dati di temporanea custodia; lotta alla contraffazione ed utilizzo dei servizi dei laboratori chimici.
Nell’occasione sarà inoltre possibile visionare un campionario di articoli ottici contraffatti,
posti sotto sequestro nel corso dell’attività di controllo dei Funzionari dell’Agenzia delle Dogane.
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