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Info e-dec (1) 
 
 
A tutti i clienti di e-dec 
 
Stimati clienti, con il presente foglio informativo vogliamo tenervi aggiornati in merito all’e-
dec. 
 
L’e-dec si fonda su una visione dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). 
Essa descrive la futura struttura di una delle sue attività principali, lo sdoganamento 
delle merci (Cargo Processing). Nell’ambito di tale visione l'AFD ha deciso di offrire ai 
clienti le proprie prestazioni di servizio nel campo del Cargo Processing (importazio-
ne, esportazione e transito) attraverso un'unica piattaforma informatica. 
 
e-dec è il nome della piattaforma che a poco a poco sostituirà tutte le attuali piattaforme del 
Cargo Processing, segnatamente il Modello doganale 90 (M90) e la soluzione interna doga-
nale (SID). Da un canto, l’AFD spera in una maggiore trasparenza nei vostri confronti. 
D’altro canto, accentrando l’intero Cargo Processing su un’unica piattaforma, le procedure, i 
dati, i sistemi informatici, le prescrizioni ecc. potranno essere uniformati. Complessivamen-
te, questi ed altri effetti di tale evoluzione comporteranno delle riduzioni dei costi, consen-
tendo sia alla vostra impresa sia all’AFD di ottenere risultati ancora più importanti. 
 
 
 
Nell’ambito del progetto RM90 è stata avviata la trasposizione di tale visione. Al centro del 
progetto vi è il modulo d’importazione di e-dec (e-dec Importazione). Il 2.12.2004 è stato 
fatto un importante passo avanti, avviando l'esercizio pilota dell'e-dec Importazione. Vi 
prendono parte alcuni clienti, gli ispettorati doganali di Aarau e St. Margrethen, nonché i 
centri di elaborazione di Bienne e Buchs (SG). 
 
L’obiettivo originario del progetto RM90 era la completa sostituzione del Modello do-
ganale 90-importazione entro il 31.12.2005. Su richiesta di alcune cerchie di clienti il 
Direttore generale delle dogane ha deciso di prolungare il termine per il passaggio dal 
Modello doganale 90-importazione all’e-dec Importazione fino al 1.7.2006 (vedi lo 
scritto informativo di Spedlogswiss e dell’AFD) 
 
Gli altri termini rimangono per principio invariati. In tal modo vogliamo rispondere alle esi-
genze di quei clienti che, come originariamente pianificato, desiderano sdoganare le merci 
importate mediante l’e-dec già prima del 31.12.2005.   
 
L’introduzione a livello nazionale dell’e-dec Importazione inizierà il 1.9.2005 ed avver-
rà gradualmente d'intesa e in collaborazione con voi nonché con i responsabili degli 
uffici doganali e dei centri di elaborazione dell’AFD. 
 
Nel frattempo l’AFD lavora all’ulteriore sviluppo del sistema informatico in collaborazione 
con l’Ufficio federale dell’informatica e dei partner esterni. Inoltre, il gruppo di progetto si sta 
tra l’altro occupando di estendere il proprio know how ai collaboratori dell’helpdesk nonché 



ai responsabili dell’istruzione, ecc. Grazie a tali provvedimenti potrete disporre, possibilmen-
te dall’inizio, di una piattaforma di Cargo Processing affidabile e di un servizio ottimale.   
 
 
 
Nel 2006 ci impegneremo il più possibile per fare altri importanti progressi nella realizzazio-
ne della visione e-dec, come ad esempio la trasmissione elettronica delle quietanze doga-
nali e IVA.  
 
 
 
Speriamo di avervi fornito una prima veduta d'insieme dell'e-dec. Ulteriori informazioni in 
merito al nostro progetto si trovano all'indirizzo www.e-dec.ch. Sotto “Importazione” potete 
visualizzare un elenco di link ai singoli temi concernenti l’e-dec Importazione. Qui troverete 
tutte le informazioni importanti (vantaggi, progressi, processi, dati, EDI, ecc.) concernenti l’e-
dec Importazione.  
 
Per essere sempre informati, vi consigliamo di iscrivervi nella nostra lista dei mailing 
e-dec.  
 
Il gruppo di progetto resta a vostra disposizione per eventuali informazioni suppletorie.  
 
 
 
Vi ringraziamo della collaborazione e del sostegno. 
 
 
 
Con cordiali saluti 
 
Il gruppo di progetto 
 
 
 

 

 


