Prot. 5941

Roma, 27 ottobre 2006

COMUNICATO STAMPA
CELEBRATA A ROMA LA FESTA DELLE DOGANE
Si è tenuto oggi a Roma, nella sede centrale dell’Agenzia delle Dogane in Via
Mario Carucci 71, il consueto appuntamento con la “Festa delle Dogane”,

il cui

protettore è San Matteo, ed alla quale come nelle precedenti edizioni hanno preso parte
numerose Autorità di Governo, Civili e Militari.
Ha dato il benvenuto ai presenti il Direttore dell’Agenzia delle Dogane , Mario
Andrea Guaiana.
Sono stati illustrati i risultati conseguiti dall’Agenzia nell’automazione e
telematizzazione delle operazioni doganali attraverso i nuovi sistemi AIDA (Automazione
Integrata Dogane e Accise) FALSTAFF (Fully Automated Logical System to avoid
Forgeries and Frauds) e MATRIX (Monitoring Activities Targeting Risk Intelligence X
Ray).
Nel corso dell’incontro sono state inoltre presentate le pubblicazioni dell’Agenzia
delle Dogane: - Consuntivo economico-gestionale dell’esercizio 2005 - Carta della
qualità - Libro bianco sugli scanner (che illustra il sistema di controllo scanner sugli
autoveicoli per il trasporto delle merci e sui container) - Libro Blu (con i dati statistici
aggiornati al primo semestre 2006 e le attività doganali).
Proprio con il progetto FALSTAFF l’Agenzia delle Dogane ha ottenuto a
Manchester la menzione d’onore negli “E-EUROPE AWARDS, OSCAR EUROPEO
2005” per le migliori iniziative di e-government.
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Altri due importanti riconoscimenti sono stati assegnati all’ Agenzia delle Dogane
nel corso di quest’anno: in occasione del Forum P.A. 2006 a Roma, l’Agenzia è risultata
vincitrice del “PREMIO QUALITA’ PP.AA. 2006” nella categoria “Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato”; inoltre

durante la Giornata Mondiale Anti-

Contraffazione di Parigi ha ricevuto il “GLOBAL ANTI-COUNTERFEITING
AWARD” per l’impegno ed il risultati raggiunti nella lotta alla contraffazione che da
alcuni anni collocano l’Agenzia in cima alla lista delle Dogane Europee che operano il
maggior numero di sequestri di prodotti contraffatti.

E’ poi intervenuto, a nome del Governo, il Viceministro On. Prof. Vincenzo
Visco, che ha rivolto un saluto ai presenti e si è complimentato con il personale delle
Dogane italiane per il lavoro svolto e l’impegno profuso.
Alla conclusione della cerimonia sono stati consegnati

gli attestati di

benemerenza al merito di servizio ad alcuni dipendenti doganali che si sono
particolarmente

distinti

nell’espletamento

di

brillanti

operazioni

antidroga,

anticontraffazione, etc.
Infine il Viceministro On. Prof. Vincenzo Visco ha visitato le strutture
dell’Agenzia mostrando grande interesse per i nuovi sistemi di controllo scanner sui
container nella cabina centrale di regia del sistema nota come Sala Matrix.
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