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Il passaggio a Passar 1.0 avviene a tappe  
 
L’introduzione di Passar 1.0 è stata precisata d’intesa con l’economia. La messa in 
servizio del nuovo sistema per il traffico delle merci avviene, come previsto, il 1° giu-
gno 2023. La novità consiste nella definizione delle tappe per il passaggio a Passar, in 
funzione delle varie categorie di utenti.  
 

Passar 1.0 viene messo in servizio il 1° giugno 2023. Il passaggio da NCTS a Passar si svolge tra il 1° giugno e il 31 ottobre 
2023. Il passaggio da e-dec Esportazione a Passar inizia il 1° ottobre 2023 e deve concludersi al più tardi il 30 giugno 2025. 
 
Passaggio a tappe  
L’introduzione di Passar 1.0 resta invariata. Il 1° giugno 2023 l’UDSC mette in servizio la 
prima versione del nuovo sistema per il traffico delle merci. Ciò significa che a partire da que-
sto momento Passar sarà disponibile, dal punto di vista tecnico, per lo svolgimento del tran-
sito e dell’esportazione.  
 
Per un miglior coordinamento di tutti gli attori coinvolti, l’UDSC e l’economia hanno concor-
dato le seguenti tappe per il passaggio dalle attuali applicazioni NCTS ed e-dec a Pas-
sar 1.0: 
 
Transito  

1.6‒31.10.2023  
 

Fase di passaggio a Passar per: 
• transito diretto 
• apertura transito CH (processo al confine) 
• apertura transito CH (processo al domicilio, speditore autorizzato)* 

 
1.10.2023  
 

Data di passaggio a Passar per: 
• transito con destinazione CH (processo al confine) 
• transito con destinazione CH (processo al domicilio, destinatario au-

torizzato)  
• transito nazionale CH 

 
31.10.2023 
 

Ultima dichiarazione in NCTS di merci in transito (invariata) 

1.12.2023  Da questa data: transito possibile solo con Passar, NCTS viene disatti-
vato (invariato) 
 

 
* Se gli speditori autorizzati (SA) dispongono nel contempo dello statuto di destinatario autorizzato 
(DA) si raccomanda il passaggio completo a Passar il 1° ottobre 2023. 
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Esportazione 
Su richiesta dell’economia, l’UDSC si è dichiarato disposto a prorogare di un anno l’utilizzo di 
e-dec Esportazione. Pertanto, la disattivazione in data 30 giugno 2024 è stata spostata al 
30 giugno 2025, contemporaneamente alla disattivazione di e-dec Importazione.  
 
Concretamente, il passaggio a Passar nell’ambito dell’esportazione si svolgerà come segue: 
 

1.10‒31.10.2023  Fase di passaggio a Passar per: 
• ditte che utilizzano solo NCTS* 
• ditte che utilizzano NCTS Tabacco  

 
1.10.2023‒30.06.2025 Fase di passaggio a Passar per: 

• ditte che utilizzano e-dec Esportazione 
 

31.10.2023  
 

Ultima dichiarazione in NCTS di merci all’esportazione (invariata) 

30.6.2025 Da questa data: esportazione possibile solo con Passar, e-dec Esporta-
zione viene disattivato (proroga di un anno) 

 
* Qualora per la ditta non fosse possibile passare direttamente da NCTS a Passar entro questo pe-
riodo, può passare a e-dec Esportazione. 
 
Maggiori informazioni  
Per ulteriori informazioni sul nuovo sistema per il traffico delle merci Passar 1.0 consultare la 
pagina dell’UDSC: www.passar.admin.ch. 
 
L’UDSC ha già contattato tutti gli utenti di NCTS noti, affinché avviino la registrazione unica 
nell’ePortal della Confederazione. Contatterà gli utenti di e-dec a partire dalla seconda metà 
dell’anno. L’UDSC mette a disposizione varie offerte di supporto (onboarding). 
 
 
 

  10.03.2023 
 

 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/services/services-firmen/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/passar.html
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