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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999
Supplemento Ordinario n. 163

Art. 63 (Agenzia delle Dogane (e dei Monopoli))42
1. L'Agenzia delle Dogane (e dei Monopoli) e' competente a
svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al
contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi
internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse
quelle sui tabacchi lavorati operando in stretto collegamento con gli
organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di
armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'Agenzia
spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal Dipartimento delle
Dogane del Ministero delle Finanze, incluse quelle esercitate in base
ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni
internazionali. (L’Agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di
competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato). ((42))
2. L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di
analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle Finanze stabilisce
con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia

((42)) Aggiornamento Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7
agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l’art. 23-quater, comma 10) che la presente
modifica decorre dal primo dicembre 2012.
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Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

I LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE

 15 Laboratori Chimici sul territorio nazionale
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Organizzazione dell’Agenzia

La nostra storia recente
L'Agenzia delle Dogane è una delle quattro agenzie fiscali nate, il 1°
gennaio 2001, dalla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria
stabilita dal Decreto legislativo n. 300 del 1999.
Nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, esercita, a garanzia
della piena osservanza della normativa comunitaria, attività di
controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle
merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali,
garantendo la riscossione di circa 18 miliardi di euro (IVA e dazi).
Verifica e controlla scambi, produzione e consumo dei prodotti e
delle risorse naturali soggetti ad accisa riscuotendo annualmente,
per quest’ultimo settore, circa 35 miliardi di euro.
Contrasta gli illeciti di natura extratributaria, quali i traffici illegali di
droga, armi, beni del patrimonio culturale, prodotti contraffatti o non
rispondenti alle normative in materia sanitaria o di sicurezza, nonché
commercio internazionale di esemplari di specie animali e vegetali
minacciate di estinzione, protette dalla Convenzione di Washington.
Provvede anche alla raccolta dei dati statistici per la redazione della
bilancia commerciale.
La missione delineata nelle norme comunitarie e nazionali è
caratterizzata da una particolare complessità operativa dovuta
all’esigenza di effettuare controlli sui traffici commerciali in tempo
reale. A tal fine, l’Agenzia si è dotata di strumenti gestionali avanzati,
sviluppando un sistema di controlli basato sulle più evolute tecniche
di analisi dei rischi, la cui efficienza ed efficacia scongiurano ogni
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ritardo che possa rivelarsi pregiudizievole alla competitività delle
imprese. Il servizio di sdoganamento on-line, che integra le attività di
controllo, processa mediamente un’operazione ogni 2 secondi.
In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, dal 1 dicembre 2012
l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato assumendo la nuova denominazione di
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli.
In ragione delle nuove
competenza assunte è
stato
necessario
adeguare la struttura
organizzativa
dell’Agenzia che è stata distinta in due aree: Dogane e Monopoli.
L’Area Dogane, che conta circa 9.000 dipendenti, si articola in
Direzioni centrali, regionali, interregionali e interprovinciali con
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, nonché nelle
seguenti strutture presenti in ambito territoriale con funzioni
operative: 80 Uffici delle dogane, 175 Sezioni operative territoriali e
15 Laboratori chimici.
Questi ultimi, che vantano più di 500 determinazioni analitiche
accreditate ISO EN 17025, oltre a svolgere attività di analisi
merceologica a fini istituzionali, offrono servizi sul mercato, nei
settori dell'industria dei prodotti organici, inorganici e alimentari,
compresi prodotti transgenici (OGM) e materiali gemmologici.
Nell’area Dogane opera, infine, anche il Servizio Autonomo Interventi
Settore Agricolo (S.A.I.S.A.), che cura gli adempimenti relativi agli
aiuti comunitari connessi alle esportazioni dei prodotti agricoli.
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La storia dei Laboratori Chimici
L’Amministrazione Finanziaria per appianare e risolvere le
controversie che nascevano per l’applicazione dei dazi fra gli
importatori e lo Stato, era obbligata a ricorrere all’opera dei periti i
quali dovevano, in base alla natura ed alla composizione delle merci,
fornire gli elementi necessari per stabilire, con criteri scientifici
inoppugnabili, la legalità e la giustezza dei dazi stessi.
Questo lavoro di minuta indagine scientifica, affidata a periti scelti di
volta in volta a seconda del caso che si presentava, richiedeva un
naturale dispendio di tempo e risultava antieconomico. Per ovviare a
tale necessità fu istituito, con R.D. n° 3929 del 7 giugno 1886, come
“Organo consultivo” dell’Amministrazione finanziaria italiana il
Laboratorio Chimico delle Gabelle con compiti di ricerca e di analisi
merceologica rivolti soprattutto alla sfera dell’import-export come
pure ad importanti produzioni industriali nazionali (tabacchi, sali,
zuccheri, e poi anche prodotti petroliferi, alcoli), per l’esatta
applicazione della Tariffa doganale e delle imposte di fabbricazione.
La responsabilità della prima organizzazione dei Laboratori delle
Gabelle fu affidata al Senatore Stanislao Cannizzaro, scienziato di
notevole fama.
Il Laboratorio, con sede in Roma, era diviso in due sezioni. La prima
procedeva a ricerche, analisi, esami di prodotti e procedimenti
relativi alla manipolazione e produzione dei sali e dei tabacchi, la
seconda era incaricata dei controlli di qualità sugli zuccheri esportati
e delle analisi per l'esatta applicazione della Tariffa doganale e delle
imposte di fabbricazione.
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In oltre un secolo di attività i Laboratori Chimici delle Dogane hanno
assunto sempre più rilevanza ed importanza, sia sotto il profilo
tecnico che scientifico. Al riguardo si può affermare che la moderna
merceologia è nata nell'amministrazione doganale.
Lo storico della scienza Antonio Di Meo dice, riferendosi a primi
Laboratori Chimici, ben 11, che già erano in funzione nel 1904,
coordinati da quello centrale di Roma. "In questi laboratori si realizzò
un intenso lavorìo di rielaborazione dei fondamenti stessi e dei
metodi della chimica merceologica, che assumerà un nuovo volto,
poiché essa veniva collegata sia agli esiti più avanzati della chimica
analitica dell’epoca che alle esigenze della produzione e del
commercio di merci anche completamente nuove".
Attualmente i servizi chimici dell’Agenzia sono costituiti da una
Struttura Centrale - “La Direzione Centrale analisi merceologica e
laboratori chimici” articolata in tre uffici dipendenti che si occupano di
metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della qualità dei
laboratori, del coordinamento delle attività di analisi con un proprio
laboratorio chimico e dello sviluppo delle attività di marketing relative
alla fornitura dei servizi di laboratorio in regime di mercato - e da 15
laboratori chimici distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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Attività dei Laboratori Chimici

Le prove di laboratorio rappresentano uno strumento essenziale per
valutare in modo oggettivo le caratteristiche e le prestazioni di
materiali e di prodotti, per verificarne ed attestarne la rispondenza a
norme, specifiche tecniche, regole e prescrizioni in genere, al fine di
consentirne la commercializzazione e di difendere l’immagine dei
prodotti di qualità.
La figura che viene a profilarsi in questo mercato è, super partes,
caratterizzata cioè da una garanzia di legalità ed imparzialità che le
deriva naturalmente dalla sua radice storica di stampo istituzionale.
Ed è proprio questa stessa radice a permetterci di poter porre
l’accento sulla notevole esperienza e sulla elevata professionalità del
personale dei Laboratori Chimici dell’Agenzia, nonché sulla validità e
completezza delle attrezzature, tecnologicamente all’avanguardia, di
cui sono forniti.
Tutte le attività inerenti a prove e misure vengono svolte nel
massimo rigore ed in stretto accordo con le normative nazionali,
comunitarie ed internazionali vigenti. Ogni azione - dall’analisi di
fattibilità preliminare fino alla redazione dei rapporti di prova - è
conforme alle procedure contenute nel Manuale della Qualità di ogni
laboratorio. Ciò consente, attraverso la uniformità dei comportamenti
e delle metodologie di prova, di ottenere risultati certi e ripetibili. Allo
stesso modo, l’archiviazione dei risultati di prova è regolata da
procedure standardizzate tali da consentire la necessaria
riservatezza e nello stesso tempo la totale rintracciabilità dei
documenti.
I Laboratori delle Dogane sono infatti
accreditati, secondo la norma UNI EN
ISO/IEC 17025, presso ACCREDIA (Ente
Italiano di Accreditamento dei Laboratori).

LAB N°0649 Membro degli Accordi di
Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

7

I LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE

________________________________

Attività per la Pubblica Amministrazione
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

_______________________

Attività operativa diretta con
emissione di certificato
d’analisi
Viene svolta attività diretta a
favore: degli uffici doganali per
l’accertamento analitico delle caratteristiche peculiari dei prodotti per
consentirne la corretta classificazione doganale e l’assoggettamento
fiscale, ai fini dell’applicazione delle accise, sia per la gestione del
tributo che in sede di prevenzione e repressione delle frodi tributarie
dell’amministrazione delle finanze per l’accertamento dell’IVA su
determinati prodotti ad aliquota agevolata della Guardia di Finanza
con l’accertamento analitico della composizione delle merci
prelevate per la repressione delle frodi fiscali della Magistratura e di
altri Organi Giudiziari per la lotta al contrabbando degli stupefacenti
e per le perizie tecniche del Ministero Ambiente nei controlli
ambientali per le benzine e i gasoli per autotrazione ai sensi della
Legge 66/2005, per il gasolio da riscaldamento e gasolio per uso
marino e per gli oli combustibili ai sensi della Legge 152/2006 del
Ministero della Salute per la collaborazione analitica nel controllo dei
prodotti alimentari all’importazione e nel contrasto alla contraffazione
dei farmaci del Ministero Interno, Presidenza Repubblica ecc. per i
collaudi delle merci acquisite appurando, con le opportune indagini,
la conformità dei prodotti alle specifiche stabilite dai capitolati di gara
di altri Organi dello Stato (collaudi).
Attività di consulenza tecnica:
I laboratori chimici delle dogane, per la loro particolare
specializzazione nel campo analitico-merceologico, svolgono attività
di consulenza tecnica nei seguenti settori:
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•

pareri tecnici per la definizione delle ITV (Informazioni Tariffarie
Vincolanti) e per le diverse consulenze merceologiche sulle
problematiche che si sviluppano nell’applicazione della
legislazione doganale e delle accise
servizio di informazione scientifica e di biblioteca scientifica
statistiche e standardizzazione delle attività
aggiornamento e formazione tecnica specialistica
stesura specifiche per l'acquisto di strumentazioni e materiali
scientifici
informatizzazione delle attività con contenuto chimico
legislazione nazionale e disposizioni applicative di regolamenti
comunitari
classificazioni merceologiche per la definizione della tariffa
composizione delle merci al fine della definizione delle norme di
classificazione
pareri di classificazione (ITV, Informazioni Tariffarie Vincolanti IVA-Organizzazione Mondiale delle Dogane - Commissione UE)
controversie doganali
perfezionamento attivo e passivo
applicabilità delle disposizioni sui prodotti soggetti ad accisa
autorizzazioni ad industrie per esenzione addizionale energia
elettrica
classificazione doganale per prodotti soggetti ad accisa
commercializzazione per usi non soggetti ad accisa
accise sugli alcoli e bevande alcoliche
mutua assistenza su prodotti italiani esportati da altri Paesi
comunitari
nomenclatura chimica in applicazione della restituzione
comunitaria
sopralluoghi tecnici in fabbrica
riunioni sulla nomenclatura doganale dell’OMD (Organizzazione
mondiale delle Dogane) della Commissione Europea, negli
Organismi Normatori quali il Codex Alimentarius, in diversi
Comitati Tariffari e Gruppi ad hoc dell’UE
comitati interministeriali tecnici, nei gruppi di lavoro per la
definizione delle metodologie da applicare nelle analisi ufficiali,
nei tavoli di confronto con le associazioni di categoria industriali
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Attività di studio, di ricerca e di sperimentazione:
In collaborazione con organismi istituzionalmente delegati alla
ricerca scientifica (quali CNR ed Università) e sulla base del
coordinamento comunitario (quali il programma quadro per il
supporto ai laboratori doganali e agli studi per l’applicazione dei
regolamenti comunitari), si studiano in particolare gli sviluppi e la
messa a punto di nuove e più affidabili metodiche d’analisi chimica
specialmente in relazione all’utilizzo di nuove strumentazioni
scientifiche ed all’applicabilità di nuove disposizioni normative,
approfondendo le conoscenze in materia di nuove produzioni di
merci o di innovazioni nelle tecnologie di produzione, di
trasformazione o di confezionamento. Con la predisposizione di
opportuni proficiency test si valuta l’affidabilità dei risultati analitici;
viene coordinato l’aggiornamento e la formazione professionale degli
analisti sulle tecnologie analitiche e sulle metodologie strumentali in
relazione all’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari
che comportano modifiche nelle analisi di controllo delle merci viene
mantenuto, in seno agli uffici della Commissione Europea, il
collegamento scientifico ed operativo con i laboratori degli altri Paesi
dell’UE al fine di assicurare, in ogni punto di accesso delle merci
provenienti da Paesi terzi, un servizio chimico di qualità riconosciuta
(conforme alla norma UNI EN ISO/IEC 17025) e di sicura affidabilità
per la difesa degli interessi economici e commerciali dell’UE.
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Controlli ambientali della qualità dei combustibili e
dei carburanti
Già a far data dal 1997, con l’uscita della legge 4 novembre n. 413,
che introduce misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento
atmosferico da benzene, l’Agenzia delle Dogane è stata incaricata
dal legislatore ad effettuare controlli di tipo ambientale (ricerca
benzene ed idrocarburi aromatici) sulle benzine uso trazione. Nel
frattempo l’interesse della comunità europea in materia ambientale è
aumentato sempre più, estendendo i controlli sia ai gasoli trazione
(Direttiva 98/70 recepita dal DPCM 434/2000) che ai combustibili
liquidi impiegati nella combustione (Direttiva 99/32, recepita
mediante DPCM 395/2001). Tutto ciò chiaramente ha comportato un
maggior onere per l’Agenzia, che ha visto sempre più impegnati i
propri laboratori specializzati in prodotti petroliferi nel controllo
ambientale.
Con l’uscita, infine, del Decreto Legislativo n. 66/2005, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 55/2011 (benzine e gasolio) in
attuazione della Direttiva 2009/30/CE e del Decreto Legislativo n.
152/2006 e successive modifiche (gasolio per riscaldamento e
marino, nonché oli combustibili), finalizzati a ridurre le emissioni di
inquinanti atmosferici e di gas effetto serra prodotte dai carburanti e
combustibili utilizzati, i laboratori dell’Agenzia hanno assunto un
ruolo preminente nel controllo analitico dei parametri ambientali.
Contestualmente, sempre nel campo ambientale, l’Agenzia collabora
sia con la Guardia di Finanza, effettuando i medesimi controlli sulle
specifiche ecologiche delle benzine e gasoli uso trazione, sia con la
Guardia Costiera nell’ambito dei controlli sul tenore di zolfo nei
combustibili marini
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In particolare per quanto riguarda la benzina senza piombo tra i
parametri di speciale interesse ambientale è opportuno ricordare che
il contenuto di zolfo non può eccedere i 10mg/kg, il contenuto di
benzene deve essere inferiore all’1,0% (v/v) e aromatici totali
inferiore al 35% (v/v) e il contenuto di zolfo deve essere inferiore a
10mg/kg. Nel caso di combustibile diesel il contenuto di idrocarburi
policiclici aromatici (IPA) deve essere inferiore all’8% (m/m), mentre
il contenuto di zolfo deve essere inferiore a 10 mg/kg.
Come già detto il D.lgs. 66/2005 così come successivamente
modificato dal D.lgs. n. 55/2011, affida tutti gli accertamenti sulla
conformità dei combustibili ai laboratori chimici delle Dogane che per
rispondere a queste esigenze normative effettuano ogni anno oltre
12000 analisi (dati 2013) controllando tutte le partite di carburante e
di combustibile immesse sul mercato e provenienti dalle raffinerie
italiane o di importazione. Per contrastare le frodi, in stretta
collaborazione con la Guardia di Finanza, vengono effettuati
numerosi controlli sui carburanti prelevati anche presso distributori
stradali e depositi liberi.
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Il Reg. CEE 2568/91 della Commissione e s.m.i., oltre ai parametri
chimico-fisici e ai relativi
limiti analitici necessari a
garantire la genuinità e la
qualità di un olio d'oliva,
ha previsto anche un
esame
organolettico
“Panel - test” sugli oli
d'oliva
vergini
ed
extravergini
come
parametro di valutazione
della qualità.
Le norme relative alla metodologia e ai criteri di valutazione, nonché
gli strumenti per la valutazione sensoriale, sono riportati nell’All. XII
del suddetto Reg. CEE/2568/91 modificato da ultimo dal Reg. di
esecuzione (UE) 1348/13 della Commissione.
Presso i Laboratori Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, dal 1991, anno dell'entrata in vigore del Regolamento, ad
oggi sono stati costituiti cinque Comitati di assaggio (Panel) operanti
presso i Laboratori chimici di Bari , Genova , Palermo , Roma e
Verona che, per la loro professionalità e competenza, hanno
ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione Europea e del
Consiglio Oleicolo Internazionale (COI). Il COI effettua un continuo
monitoraggio della loro attività attraverso i risultati ottenuti su prove
circolari di assaggio. E’ in fase di costituzione presso il Laboratorio
chimico di Cagliari il sesto comitato di assaggio (Panel).
Inoltre, i Comitati di assaggio dei laboratori chimici di Bari, Genova,
Palermo, Roma e Verona, hanno ottenuto il riconoscimento da parte
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)
e di conseguenza l’autorizzazione a svolgere, sul territorio nazionale,
il controllo ufficiale per la valutazione delle caratteristiche
organolettiche degli oli d'oliva vergini ed extravergini.
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Con Decreto 18 Giugno 2014 lo stesso MIPAAF ha confermato al
Comitato di assaggio del laboratorio chimico di Roma, l'incarico di
panel di revisione e di arbitrato per oli di oliva vergini ed extravergini
commercializzati a livello nazionale e comunitario.
Tutti i Panel delle Dogane operano in regime di qualità in conformità
alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 e tre Comitati di assaggio
operanti presso i Laboratori chimici di Palermo, Genova e Roma
hanno ottenuto, da parte di ACCREDIA (Ente Italiano di
Accreditamento dei Laboratori), l’accreditamento per la “valutazione
organolettica degli oli di oliva vergini ed extravergini”.
L'analisi organolettica viene effettuata dai Panel su campioni di olio
d'oliva vergini ed extravergini analizzati ai fini doganali, per controlli
richiesti da altre strutture pubbliche e private (Guardia di Finanza,
Aziende Sanitarie Locali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi,
ecc.) oppure per certificazione richiesta da privati.

m@p
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Da molti anni i laboratori chimici effettuano analisi su
campioni di droghe (o sospette tali) per verificare
l’effettiva presenza del principio attivo e, se accertata,
per la valutazione del suo contenuto.
L’apparecchiatura scientifica di cui sono dotati i laboratori chimici,
comprende gas-cromatografi, HPLC, spettrofotometri, gas-massa e
microscopi.
Lo spettro d'indagine comprende le droghe naturali (hashish,
marijuana, cocaina), le artificiali (eroina), le sintetiche (amfetamine,
MDMA, MDE, MBDB, eccetera) e le sintetiche dell’ultima
generazione, con eventuale segnalazione al Dipartimento Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri di nuove
sostanze stupefacenti da inserire negli elenchi ufficiali delle sostanze
stupefacenti e psicotrope secondo quanto previsto dal D.P.R. 309
del 9.10.90. Tra queste ultime in particolare si segnalano le
cosiddette smart drugs.
Con tale termine, tradotto in italiano con
“droghe furbe”, si intendono tutta una serie
di composti, sia di origine naturale
(vegetale), sia sintetica, che contengono
vitamine, principi attivi di estratti vegetali,
ma anche sostanze con caratteristiche
allucinogene non perseguite o perseguibili
dalla legge, in quanto non presenti, come
tali o come principi attivi in esse contenuti,
nelle tabelle legislative che proibiscono
l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
In data 9 aprile 2013 è stato sottoscritto un
Accordo Quadro con il Ministero della Giustizia, concernente la
disciplina generale per l’affidamento delle attività di analisi e
consulenza in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope ai
laboratori chimici doganali da parte dell’Autorità Giudiziaria.
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O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati)
Gli organismi geneticamente modificati
(OGM) derivano dall'applicazione di
biotecnologie volte a introdurre nel
genoma sequenze di DNA proveniente da
organismi anche di specie differenti. Nel
caso delle biotecnologie agroalimentari, si
mira a ottenere miglioramenti produttivi o
qualitativi, rendendo le piante resistenti a
parassiti, erbicidi, siccità, o variando le qualità nutrizionali.
Il nostro laboratorio OGM con sede a Genova, si avvale dell'opera di
personale qualificato, ed è attrezzato per fornire il servizio di analisi
sia qualitativa che quantitativa, su materie prime e prodotti finiti, con
l'applicazione della tecnica PCR (Polymerase Chai reaction), che
permette la rilevazione di DNA transgenico presente nel campione
anche in minime quantità. La quantificazione viene eseguita
mediante la tecnica Real Time PCR.
Per evitare contaminazioni, le varie fasi dell'analisi vengono svolte in
ambienti separati e dedicati, operando in garanzia di qualità,
caratteristica di tutti i settori del nostro laboratorio.
Inoltre, con l’ampliamento dei mercati internazionali, è sempre più
stringente
la necessità di sviluppare nuove tecnologie che
aumentino la sicurezza alimentare e consentano di monitorare in
maniera efficace le frodi alimentari ed il commercio illegale, e
potenzialmente rischioso, di organismi appartenenti a specie rare o
minacciate. Le procedure di analisi basate sul DNA hanno
determinato nuove applicazioni d’avanguardia che le strutture
chimiche dell’Agenzia adottano su matrici quali carni fresche o in
scatola e, mediante la tecnica del DNA barcoding, i prodotti della
pesca per il riconoscimento delle specie ittiche di appartenenza.
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Alle numerose competenze analitiche
dei Laboratori Chimici dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, si è
recentemente aggiunta nelle strutture
di Venezia e Torino quella nel settore gemmologico, di cui si
avvertiva fortemente la mancanza, sia per l’esigenza di contrastare
efficacemente il fenomeno dell’importazione fraudolenta dei materiali
gemmologici, sia inoltre per offrire un servizio pubblico di
certificazione.
I due nuovi reparti di gemmologia sono dedicati all’analisi di tutte le
pietre preziose, dal diamante alle pietre di colore, alle perle, ai
coralli, agli avori, ecc.
A questo scopo, questi laboratori sono stati dotati di strumentazioni
scientifiche di avanguardia, oltre a quelle tradizionali, quali
spettrofotometri nell’ultravioletto e nell’infrarosso, microsonda
Raman, spettrometro a raggi X, ecc. Tale dotazione permette di
caratterizzare ogni specie di gemma, e inoltre fornisce una diagnosi
inequivocabile al fine di distinguere tra pietre naturali, sintetiche e
trattate.
Si è così predisposto un efficace strumento organizzativo di analisi e
monitoraggio in grado di fronteggiare le svariate situazioni, a
carattere fraudolento, che si verificano presso i valichi aeroportuali di
frontiera: errate o false dichiarazioni in Dogana, attribuzioni di valore
commerciale non rispondenti alla reale tipologia della merce,
contrabbando, ecc.
E’ da sottolineare che l’importanza della lotta alle frodi risiede nel
fatto che tali azioni criminali arrecano un grave pregiudizio nei
confronti degli onesti produttori, importatori, commercianti e, inoltre,
provocano deviazioni del traffico commerciale e distorsioni della
concorrenza, creando negli operatori una perdita di fiducia nel
mercato interno e determinando un calo degli investimenti, che, di
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conseguenza, incide direttamente sulla riduzione del numero dei
posti di lavoro offerti dalle imprese. Gli effetti, peraltro, riguardano
anche la tutela dei consumatori, quando si consideri che essi
possono incorrere in situazioni opposte ma comunque fraudolente,
come nei casi, reali, di rubini sintetici trattati in modo così grossolano
da rilasciare la tintura per semplice pulizia con alcol, oppure di rubini
sintetici Verneuil con fratture indotte, ricoperte di fondente,
caratterizzati da un’ottima saturazione di colore e una notevole
trasparenza, con l’aspetto complessivo di rubini “naturali” davvero
impressionante.
A fronte di queste e altre situazioni, è evidente che diviene
fondamentale:
• sensibilizzare i consumatori e gli stessi operatori commerciali sui
pericoli nei quali possono incorrere, sia per tutelare il mercato sia
perché vittime di truffa;
• promuovere un’azione di formazione degli operatori del settore, a
ogni livello della filiera, dall’importatore al dettagliante, mediante lo
svolgimento di mini corsi divulgativi, a carattere monografico, allo
scopo di fornire gli elementi necessari a una prima valutazione
qualitativa;
• diffondere l’esigenza di richiedere un certificato di analisi
gemmologica per ogni materiale trattato, in modo da determinare
una sorta di “tracciabilità”, alla stregua di quanto sta avvenendo nel
settore dei prodotti alimentari con le norme sull’etichettatura;
• ma, soprattutto, individuare gli strumenti legislativi nell’ambito dei
quali sia possibile far rispettare i diritti degli operatori onesti e sia
riconosciuta la legittimità degli interventi e delle azioni poste in
essere dalle Autorità presenti sul territorio (Dogane, Guardia di
Finanza, Organi di Polizia, Ministero dello Sviluppo Economico
ecc.) e, quanto più possibile, potenziate con la collaborazione delle
Organizzazioni professionali (Camere di Commercio, Associazioni
di categoria, Federazioni), attraverso un reciproco scambio di
informazioni utili, al fine della tutela di un mercato d’importanza
fondamentale per lo sviluppo e la promozione del “made in Italy”, e
inoltre con l'intento di contrastare radicalmente il dilagare dei
fenomeni illeciti legati alle frodi.
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Attività per il privato
I Laboratori Chimici delle Dogane,
accreditati presso ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento per oltre 500 analisi, offrono i
propri servizi anche in regime di
mercato. Ogni soggetto, pubblico
o
privato,
può
rivolgersi
direttamente al laboratorio più
vicino per ottenere il preventivo di spesa per i servizi di analisi
richiesti.
L'alto livello di specializzazione raggiunto negli anni dai laboratori, ci
permette di offrire consulenza e certificazione in campo alimentare,
nell'industria organica e inorganica e nel settore dei prodotti
petroliferi. A queste categorie merceologiche si sono aggiunte, come
già segnalato precedentemente anche le nuove specializzazioni in
gemmologia e sugli alimenti transgenici (OGM), dovute al costante
aggiornamento dei nostri tecnici, attenti alle esigenze di un mercato
in cui è richiesta sempre più una corretta e chiara applicazione delle
norme a difesa della produzione e dell'interesse dei consumatori.
Inoltre, sulla scorta di una consolidata collaborazione con le
articolazioni territoriali dell’Amministrazione Giudiziaria, il 9 aprile
2013 è stato sottoscritto un Accordo Quadro con il Ministero della
Giustizia, contenente la disciplina generale per l’affidamento delle
attività di analisi e consulenza in materia di sostanze stupefacenti ai
Laboratori Chimici delle Dogane da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Il costo dei servizi offerti al mercato è fissato nel Tariffario delle
prestazioni dei laboratori e può subire variazioni in presenza di
rapporti di fidelizzazione perfezionabili con la stipula di specifiche
convenzioni con l’Agenzia, laddove si prevede di inviare in analisi
più di 40 campioni.
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Per la stipula delle convenzioni, il cliente può inoltrare una apposita
istanza, dalla quale dovrà risultare la tipologia dei campioni da
analizzare, il numero annuale degli stessi e la tipologia delle
determinazioni che si richiedono.
Inoltre, attraverso numero verde 800 539 389 - attivo dalle ore 9,30
alle ore 15,30 - è possibile richiedere informazioni su tutti i servizi
dei laboratori, sul Tariffario delle prestazioni e sulle modalità di
stipula delle convenzioni.
Le analisi che effettuiamo riguardano quasi 40 categorie
merceologiche, all’incirca 170 tipologie di merce ed oltre 1700
determinazioni nel campo dei prodotti alimentari, dei prodotti
petroliferi e dei prodotti industriali.

m@p

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Ufficio servizi di mercato dei laboratori chimici
Roma - Via Mario Carucci, 71 00143 RM
Tel. +39 065024 6448 - Fax +39 065024 4071
Numero verde 800 539 389 (ore 9,30 – 15,30)
e-mail: dogane.analisi.servizi@agenziadogane.it
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Richiesta
La richiesta di analisi (completa delle determinazioni necessarie) e/o
di conformità (complete dei requisiti del capitolato o delle norme cui
fare riferimento) può essere presentata via mail o personalmente a
ciascuno dei Laboratori Chimici indicati attraverso tramite il modello
di richiesta, con l’indicazione chiara della denominazione del
richiedente attraverso il modello di richiesta fornito direttamente dal
Laboratorio interessato.
Esecuzione analisi
Il Laboratorio Chimico provvederà ad informare il cliente delle
modalità della consegna del campione, della somma occorrente
all’esecuzione dell’analisi, delle relative modalità di pagamento e dei
tempi necessari al rilascio del certificato.
Rilascio rapporto di prova
Al termine delle prove viene rilasciato al cliente il Rapporto di Prova.
La quantità
Il campione può essere accettato solo se la quantità di prodotto
merceologico è uguale o superiore ad un quantitativo minimo
necessario per l'analisi.
Tipologia del contenitore
I contenitori da utilizzare per l'invio dei campioni debbono essere di
natura e forma idonee, tali da evitare qualsiasi modifica di
composizione del campione o qualsiasi contaminazione o
alterazione fortuita durante il trasporto o il magazzinaggio
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Come richiedere le analisi
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I servizi che i reparti di gemmologia dei Laboratori Chimico di
Venezia e Torino offrono al privato sono i seguenti:
Analisi gemmologica
Analisi che comporta una serie di esami, eseguiti con strumentazioni
tradizionali e d’avanguardia, il cui risultato finale concorre alla
formulazione di una diagnosi gemmologica completa.
Verifica gemmologica
Documento riferito a un’analisi svolta in forma parziale, che viene
effettuata quando non è possibile o consigliabile eseguire analisi
complete (per esempio, nel caso di gemme incastonate in gioielli). In
ogni modo, la verifica gemmologica conduce a una diagnosi certa.
Perizia tecnica
Esame compiuto su un prezioso allo scopo di individuare una serie
di parametri (analisi dei materiali gemmologici, tipologia dei materiali
e delle lavorazioni usate, ecc.) che lo connotino da un punto di vista
costruttivo ed estetico.
Relazione di stima
Attribuzione di un valore a un prezioso, formulata attraverso una
perizia tecnica parametrata a reali condizioni di mercato. Nel caso di
valutazione commerciale, il valore attribuito sarà quello riferito alla
vendita al dettaglio. Nel caso, invece, di valutazione patrimoniale, il
valore sarà rapportato al primo livello di commercializzazione (tiene
conto del valore dei materiali più le spese di recupero degli stessi).
.
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Dove siamo

Il nostro servizio è accessibile a tutti, sia
che Voi siate consumatori oppure imprenditori.
Siamo presenti sull'intero territorio nazionale con 15 Laboratori dotati
di un sistema di logistica che permette, in caso di necessità, il
trasferimento in tempi rapidi dei campioni da noi consegnati al
laboratorio più specializzato in ragione della loro categoria
merceologica, efficientando, con elevati standard qualitativi, i tempi
di risposta analitica.
Per soddisfare le Vostre esigenze di informazione, abbiamo attivato:
•
•

il numero verde 8 0 0 5 3 9 38 9 che risponde dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 15,30
l’indirizzo mail dogane.analisi.servizi@agenziadogane.it
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BARI
Laboratorio Chimico di Bari
Indirizzo
Telefono
Fax
Orario

Corso de Tullio, 1c - 70122 Bari
0039 080 5254758 - 59 - 30
0039 080 5254766
Lun. - Ven.: 8:00 / 18:00

E-mail did.pugliamolisebasilicata.lab.bari@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Oli e grassi animali e vegetali, prodotti petroliferi, biodiesel,
oli lubrificanti, stupefacenti

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax
Orario

0039 080 5254759
0039 080 5254766
Lun. - Ven.: 9:00/14:00 e 15:00/18:00

e-mail did.pugliamolisebasilicata.lab.bari@agenziadogane.it
Cenni storici
Venne istituito in data 15 luglio 1948 con competenza sui territori
compresi nelle province di Bari, Campobasso, Foggia, Brindisi,
Lecce, Matera, Taranto, Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo. Nei
primi anni la sua attività fu assorbita in massima parte dalla locale
Raffineria e dalle numerose distillerie esistenti nelle province della
sua giurisdizione. Dal 1952 in poi si è avuto un notevole incremento
dell'attività
lavorativa
dovuta
alla
industrializzazione
del
Mezzogiorno, che ha fatto sorgere numerose industrie alle quali il
Laboratorio di Bari con la sua presenza ha portato un notevole
contributo agevolandone lo sviluppo tecnologico e commerciale.
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BOLOGNA

Indirizzo
Telefoni
Fax
Orario

Viale Pietramellara 1/2 - 40121 Bologna
0039 051 522200
0039 051 522263
0039 051 556430
Lun. - Ven.: 08:00 / 18:00

E-mail did.emiliaromagnamarche.lab.bologna@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Carni, pesci (anche congelati) e loro preparazioni (escluse le
conserve sott'olio); latte e derivati, uova; zuccheri, miele,
cacao e prodotti dell'industria alimentare; birre e bevande,
vini, aceti, materie vinose e prodotti fermentati; alcoli (e
denaturanti), bevande spiritose, acquaviti e liquori; ortaggi ,
legumi. frutta commestibile, prodotti industria conserviera,
succhi ed estratti vegetali alimentari; stupefacenti.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

0039 051 522200
0039 051 522263
Fax
0039 051 556430
E-mail did.emiliaromagnamarche.lab.bologna@agenziadogane.it
Responsabile Salvatore SGRO’
Telefono

Cenni storici
E' sorto nel 1903 quale "Gabinetto chimico zuccheri", dato che
effettuava quasi esclusivamente analisi di zuccheri e prodotti simili
provenienti dai numerosi zuccherifici che operavano nella regione.
Successivamente, soprattutto dal dopoguerra in poi, l'attività ha
avuto un notevole incremento e si è estesa agli alimenti e alle
sostanze stupefacenti.

25

I LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE

Laboratorio chimico di Bologna

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

CAGLIARI
Laboratorio Chimico di Cagliari
Indirizzo
Telefono
Fax
Orario

Via Santa Gilla, 37 - 09122 Cagliari
0039 070 7591186
0039 070 7591171
0039 070 7591170
Lun. - Gio.: 9:00 / 13:00 - 14.30 / 16.00
Ven.: 09.00 / 13.00

E-mail did.toscanasardegnaumbria.lab.cagliari@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Oli minerali, gas puri e GPL, biodiesel, vino e bevande
spiritose, sottoprodotti della vinificazione, birra, olio di oliva
(Panel Test) stupefacenti, dolciumi e prodotti da forno .

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax :

0039 070 7591173
0039 070 7591170

E-mail did.toscanasardegnaumbria.lab.cagliari@agenziadogane.it
Responsabile Donatella CANCELLU

Cenni storici
La legge del 6 agosto 1966 n°645 ha trasformato l'allora "Gabinetto
Saggi Chimici delle Dogane e Imposte Indirette di Cagliari" in
regolare laboratorio con particolare competenza su tutto il territorio e
le industrie della Sardegna. Tale istituzione si è resa necessaria ed
opportuna in seguito alla crescente industrializzazione della
Sardegna, particolarmente nel campo petrolchimico.
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CATANIA

Fax
Orario

Via Teatro Massimo, 44 - 95131 Catania
0039 095 317580
0039 095 317287
0039 095 7158451
Lun. - Ven.: 8:00 / 18:00

E-mail

drd.sicilia.lab.catania@agenziadogane.it

Indirizzo
Telefono

Specializzazione funzionale
Prodotti petroliferi e industriali, stupefacenti, plastiche,
concimi, prodotti farmaceutici.

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax

0039 095 317580
0039 095 317287
0039 095 7158451

E-mail
drd.sicilia.lab.catania@agenziadogane.it
Responsabile Danila PISANO

Cenni storici
E’ stato istituito con Legge 14 marzo 1961, n° 173.
Ha grande importanza soprattutto per la posizione geografica in cui
si trova, al centro di una vasta zona di importanti complessi
industriali, raffinerie di petrolio e industrie petrolchimiche.
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GENOVA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Laboratorio Chimico di Genova
Via Rubattino, 6 - 16126 Genova
0039 010 2751296
0039 010 2751303
Fax
0039 010 2751351
Orario Lun. - Ven.: 8:00 / 18:00
Indirizzo
Telefono

E-mail

drd.liguria.lab.genova@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Carni, pesci (anche congelati) e loro preparazioni (escluse le
conserve sott’olio) cereali (tranne riso), derivati e prodotti di
trasformazione caffè, the, spezie e loro preparazioni, oli e
grassi animali e vegetali; conserve sott’olio zuccheri, miele,
cacao e prodotti dell’industria alimentare, Semi sementi e
piante; mangimi, stupefacenti, organismi geneticamente
modificati (OGM) e analisi DNA, misure radiometriche

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax

0039 010 2751306
0039 010 2751297
0039 010 2751351

E-mail
drd.liguria.lab.genova@agenziadogane.it
Responsabili Edoardo TARTACCA – Giuliano CAMPANILE

Cenni storici
Fu istituito con R.D. del 25 luglio 1886, n° 3991 ed iniziò la sua
attività nel luglio 1887. Il lavoro del Laboratorio di Genova è legato
all'attività di una delle più importanti dogane d'Italia connessa agli
interessi commerciali che gravitano sul porto di Genova.
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LIVORNO

Indirizzo
Telefono
Fax
Orario

Via delle Cateratte, 88 - 57100 Livorno
0039 0586 201662
0039 0586 201655
0039 0586 201657
Lun. - Ven.: 8:00 / 14:00 - 15:00 / 18:00

E-mail did.toscanasardegnaumbria.lab.livorno@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Oli minerali, biodiesel, caffè vini vino, bevande spiritose e
sottoprodotti della vinificazione, alcoli e denaturanti
stupefacenti

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax
Orario

0039 0586 201662
0039 0586 201655
0039 0586 201657
Lun. - Ven.: 8:30 / 15:30

E-mail did.toscanasardegnaumbria.lab.livorno@agenziadogane.it
Responsabile Carmela POLIZZI

Cenni storici
E' stato istituito con R.D. 21 marzo 1895, n° 93, dopo quelli di Roma
e Genova. La tempestività della sua istituzione si è resa
maggiormente evidente con gli sviluppi successivi dell'economia
della città e della regione Toscana, favorita da una posizione
geografica che ne faceva e ne fa ancora oggi il porto tirrenico più
importante di accesso all'Italia centrale.
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Laboratorio Chimico di Livorno

MILANO
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Laboratorio Chimico di Milano

Orario

Via Marco Bruto, 14 - 20138 Milano
0039 02 7482461
0039 02 748246280
0039 02 748246290
Lun - Ven: 8:00 / 18:00

E-mail

drd.lombardia.lab.milano@agenziadogane.it

Indirizzo
Telefono
Fax

Specializzazione funzionale
Stupefacenti, prodotti petroliferi, lubrificanti, biodiesel,
denaturanti, tabacchi e succedanei, prodotti minerali e
concimi, prodotti chimici organici e prodotti farmaceutici, oli
essenziali e cosmetici, materie plastiche e gomme,pelli legno
e carta, tessuti fibre e manufatti

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax
Orario

0039 02 7482461
0039 02 748246280
Lun - Ven: 8:00 / 15:30

E-mail

drd.lombardia.lab.milano@agenziadogane.it

Cenni storici
L'istituzione del Laboratorio Chimico delle Dogane di Milano risale
all'aprile del 1901. Trovandosi nella zona più industrializzata d'Italia,
assunse immediatamente importanza preminente per la varietà dei
prodotti esaminati e per la complessità delle classifiche doganali.
Ancora oggi l’enorme interscambio presente in Lombardia di materie
prime e di prodotti chimici nonché lo sviluppo delle lavorazioni su
merci estere in temporanea importazione con lavorazioni per conto
di ditte estere committenti lo pongono al vertice tra i Laboratori
chimici doganali italiani.
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NAPOLI

Indirizzo
Telefono
Fax
Orario

Via Calata Granili – Interno Porto 20 – 80100
0039 081 5532911
0039 081 5532924
Lun. - Ven.: 7:30 / 18:00

E-mail

did.campaniacalabria.lab.napoli@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Stupefacenti, alcolici, tessuti, tutti gli alimentari tranne gli oli
vegetali, carta e cartoni

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax
Orario

0039 081 5532811
0039 081 19334101 (voip)
0039 081 5532924
Lun - Ven: 7:30 / 18:00

E-mail
did.campaniacalabria.lab.napoli@agenziadogane.it
Responsabile Eduardo GRANATA

Cenni storici
Fu istituito nel 1901 con R.D. del 24.2.1901, n° 53, ed è stato per un
lungo periodo l'unico laboratorio per l’Italia Meridionale e la Sicilia.
La sua attività, fin dall'inizio è stata intensa, a causa del forte flusso
di esportazioni di paste alimentari, sfarinati, oltre ad un intenso
traffico di prodotti vari e conservieri.
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Laboratorio chimico di Napoli

PALERMO
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Laboratorio Chimico di Palermo
Indirizzo
Telefono
Fax
Orario

Via Crispi, 143 - 90133 Palermo
0039 091 6071808
0039 091 6071814
Lun. – Ven.: 08:00 / 15:00

E-mail drd.sicilia.lab.palermo@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Stupefacenti, tutti gli alimenti compresi gli oli e grassi
vegetali escluso il riso, pesticidi e tossine alimentari, prodotti
alcolici

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax
Orario

0039 091 6071808
0039 091 6071805
0039 091 6071814
Lun. – Ven.: 08:00 / 15:00

E-mail drd.sicilia.lab.palermo@agenziadogane.it
Responsabile Salvatore GIULIANO

Cenni storici
E' stato istituito con Regio Decreto 27.10.1937, n° 1922, e svolge
un'ampia attività analitica interna per analisi d'istituto ed analisi
richieste da Enti statali e regionali ed una attività esterna per le
industrie e il territorio in cui opera.
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ROMA

Indirizzo
Telefono
Fax
Orario

Via Mario Carucci 71 - 00143 Roma
0039 06 50244150
0039 06 50244177
Lun. – Ven.: 08:00 / 18:00

E-mail

did.lazioabruzzo.lab.roma@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Stupefacenti, oli e grassi vegetali, oli minerali, prodotti
industriali e farmaceutici, prodotti minerali e fertilizzanti,
metalli, materie plastiche e gomme, tessuti e prodotti tessili,
calzature.

Cenni storici
Il Laboratorio Chimico delle Dogane di Roma è stato istituito con
Decreto Legislativo n. 105 del 2 marzo 1992 unitamente alla
D.C.A.M.L.C. (Direzione Centrale Analisi Merceologica e Laboratori
Chimici).
E’ riconosciuto Laboratorio Specializzato nel campo degli oli di oliva
ed è sede di Panel Test.
Il Laboratorio è stato trasferito dal 1995 dalla sede storica di
Trastevere, in via della Luce, a via Mario Carucci 71, sede
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Laboratorio Chimico di Roma

SAVONA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Laboratorio Chimico di Savona
Indirizzo
Telefono
Fax
Orario

Piazza Rebagliati 5 – 17100 Savona
0039 010 8541801
0039 019 813104
Lun. - Ven.: 8:15 / 17:45

E-mail did.liguriapiemonte_vda.lab.savona@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Riso, caffè, the, spezie e loro preparazioni, stupefacenti,
residui di pesticidi, tossine alimentari.

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax
Orario

0039 010 8541802 / 807
0039 019 813104
Lun. - Ven.: 8:00 / 14:00

E-mail did.liguriapiemonte_vda.lab.savona@agenziadogane.it
Responsabile Roberto GRECO

Cenni storici
E' stato istituito con Legge 14 marzo 1961, n 173 ed ha iniziato le
proprie attività dal 15 luglio 1966 per assicurare alla Dogana di
Savona una maggiore prontezza nelle operazioni ed un più completo
controllo degli interessi erariali.
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TORINO

Corso Sebastopoli 3 - 10134 TORINO
0039 011 3166341
0039 011 3194417
Fax
0039 011 3166366
Orario
Lun. - Ven. 09:00 / 17:00
E-mail did.liguriapiemonte_vda.lab.torino@agenziadogane.it
Indirizzo
Telefono

Specializzazione funzionale
Stupefacenti,carni, pesci (anche congelati) e loro preparazioni
(escluse le conserve sott’olio), latte e derivati, uova, zuccheri,
miele, cacao e prodotti dell’industria alimentare, birre e
bevande (escluso le acque destinate al consumo umano), vini
per l’alimentazione umana, aceti, materie vinose e prodotti
fermentati, vini per la distillazione, alcoli (e denaturati),
bevande spiritose, acquaviti, liquori, stupefacenti, gemme,
amidi e prodotti amidacei.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Telefono
0039 011 3166331
Fax
0039 011 3166366
Orario
Lun. - Ven.: 09:00 / 17:00
E-mail did.liguriapiemonte_vda.servizichimici@agenziadogane.it
Responsabile Alberto SEVERIN - Francesca Maria FILIPPI
Cenni storici
E' stato istituito con R.D. del 2 luglio 1902, n° 239 ed ha iniziato ad
operare nel settembre 1903. Suo scopo all'origine era l'analisi di
prodotti dolciari, che già nel primo anno affluirono in numero
notevole. Negli anni la composizione merceologica dei campioni
analizzati ha subito notevoli variazioni: attualmente i prodotti
alimentari, le bevande spiritose e i vini costituiscono oltre il 60% circa
del lavoro analitico.
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Laboratorio chimico di Torino

TRIESTE
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Laboratorio chimico di Trieste
Indirizzo
Telefono
Fax
Orari

Largo O. Panfili, 1 - 34132 Trieste
0039 040 362935
0039 040 362494
Lun. - Ven.: 09.00 / 13.00 - 14.30 / 16.00

E-mail

did.veneto_fvg.lab.trieste@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Stupefacenti, caffè, the, spezie e loro lavorazioni, cereali
(tranne il riso), materie vinose, prodotti fermentati e vini per la
distillazione,alcoli e denaturanti,bevande spiritose, semi
sementi e piante, cascami alimentari e mangimi, residui
pesticidi e tossine alimentari.

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax
E-mail
Responsabile

0039 040 7785400
0039 040 362494
did.veneto_fvg.lab.trieste@agenziadogane.it
Franco COLELLA

Cenni storici
Istituito con R.D. 27 ottobre 1937, n° 1922, ha iniziato la propria
attività il 1° settembre 1938.
Agli inizi la competenza del Laboratorio si estendeva alle
Circoscrizioni di Fiume, di Trieste e di Udine. Con gli eventi del
dopoguerra la sua giurisdizione venne a ridursi al solo "T.L.T."
(Territorio Libero di Trieste), amministrato dagli angloamericani.
Posto sull'estrema porta orientale del Territorio nazionale, il
Laboratorio di Trieste analizza le merci relative al notevole flusso di
esportazioni di prodotti industriali verso i paesi dell'Est europeo e del
Medio Oriente, a economia meno industrializzata, controbilanciata
da intense importazioni di materie prime e di prodotti agricoli.
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VENEZIA

Indirizzo
Telefoni
Fax
Orario

Via dell'Elettricità, 19 - 30175 Marghera (VE)
0039 041 5382179
0039 041 2527154
Lun. - Ven.: 09.00 / 13.00 - 14.30 / 16.00

E-mail

did.veneto_fvg.lab.venezia@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Stupefacenti, prodotti petroliferi e oli lubrificanti, emulsioni di
prodotti petroliferi e biodiesel, metalli, leghe e acciai, metalli
preziosi e gemme, calzature e loro componenti

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax

0039 041 5382179 – int. 340
0039 041 2527154

E-mail
did.veneto_fvg.lab.venezia@agenziadogane.it
Responsabile Silvia RIZZOTTI

Cenni storici
Istituito con R.D. il novembre 1896, n° 500, fu installato sopra i
magazzini generali di S. Marta prospicienti il canale della Giudecca,
inserendosi così nella vita stessa del porto di Venezia di allora.
L'espandersi delle industrie della zona, i nuovi lavori portuali e i
danni subiti particolarmente dal Laboratorio durante la seconda
guerra mondiale, hanno reso necessario il trasferimento del
Laboratorio a Venezia Mestre, in una zona più centralizzata ovvero
nel contesto industriale di Porto Marghera.
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Laboratorio chimico di Venezia

VERONA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Laboratorio chimico di Verona
Indirizzo
Telefono
Fax
Orario

Via Sommacampagna, 61a - 37137 Verona
0039 045 8082082
0039 045 8625091
Lun. - Ven.: 09.00 / 13.00 - 14.30 / 16.00

E-mail

did.veneto_fvg.lab.verona@agenziadogane.it

Specializzazione funzionale
Stupefacenti, oli vegetali e grassi, dolciumi, carni e riso, vini e
bevande spiritose, birre e sottoprodotti della vinificazione

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono
Fax

0039 045 8647371
0039 045 8625091

E-mail
did.veneto_fvg.lab.verona@agenziadogane.it
Responsabile Daniela INTERBARTOLO

Cenni storici
E' stato istituito con Regio Decreto del 2 luglio 1902, n° 239,
prevalentemente per l'analisi dei prodotti dolciari. La sua attività si
estese ben presto ad altre categorie di prodotti, in conseguenza della
industrializzazione del territorio e della intensificazione dei commerci
con l'estero e particolarmente con la Germania.
Durante la seconda guerra mondiale il Laboratorio fu distrutto ed ha
continuato la sua attività, per alcuni anni, presso il Laboratorio di
Venezia; dal 1954 è nella nuova sede di Verona.

38

39
I LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE

I Laboratori Chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
rappresentano oggi, con ben 15 sedi presenti sul territorio ed in
rete tra loro, un polo tecnologicamente avanzato ed una figura
“super partes”, a garanzia di legalità ed imparzialità, che deriva
dalla sua collocazione istituzionale, al servizio tanto delle aziende
quanto dei singoli operatori.
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