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OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 2019. Ufficio Viaggiatori SOT
Aeroporto

In relazione all’emergenza epidemiologica legata alla diffusione in
Italia del COVID 19, alle istruzioni fornite dal Ministero della Salute e dalla
Direzione Centrale di questa Agenzia, oltreché in ossequio ai vigenti
provvedimenti normativi e di prassi, si comunica che dal 25/03/2020 il
servizio viaggiatori presso la SOT Aeroporto è stato momentaneamente
sospeso a causa della drastica riduzione dei voli.
Pertanto, al fine di agevolare le operazioni doganali è consentito
l’utilizzo dei mezzi informatici.
In particolare:
-

Convalida del manifesto. La richiesta di convalida del manifesto
marittimo di competenza della SOT Voltri ai fini della procedura di
sdoganamento in mare è sospesa dalle ore 17.00 alle ore 08:00 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 08:00
del lunedì e giornate festive. E’ garantito un servizio limitato per ciò
che concerne il presidio dei fast corridor.

-

Dichiarazione di valuta. Nel caso di una “cassa nave”, la
dichiarazione del Comandante della nave/yatch firmata in originale,
unitamente all‘istanza/nota di accompagnamento dell’Agenzia
Marittima rappresentante, verrà scansionata in formato PDF e
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inoltrata alla casella mail dogane.genova2.aeroporto@adm.gov.it.
L’Ufficio provvederà alla meccanizzazione e alla restituzione con lo
stesso mezzo. Se il tutto dovesse avvenire nell’orario di chiusura
dell’ufficio la data e l’orario della e-mail di invio rappresenterà “la
presa in carico” anche se la meccanizzazione della dichiarazione
avverrà in data successiva.
Si invitano le Associazioni e gli Enti cui aderiscono gli operatori
economici a dare la massima diffusione della presente comunicazione.
Nel ringraziare per la collaborazione, l’occasione è gradita per
porgere i migliori saluti.
Il Direttore dell’Ufficio ad i.
Dott.ssa Teresa Rosaria DE LUCA
( firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
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