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1 DNND = Disposti federali di natura non doganale 
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1 Dichiarazione doganale 

Ai sensi dell’articolo 79 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sulle dogane (OD; RS 631.01), 

nella dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve fornire le 

indicazioni necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale.  

Come illustrato nei seguenti esempi, ciò avviene mediante l’indicazione del codice d’assog-

gettamento ai DNND (ed eventualmente del rispettivo codice del genere di DNND).  

Esistono: 

codici d’assogget-

tamento ai DNND: 

 

Codice Designazione 

0 0 DNND: no 

1 1 DNND: sì 

2 2 DNND: no 

e 

codici del genere di 

DNND: 
Codice Designazione 

Importa-
zione 

Espor-
tazione 

026 Bene culturale X  

030 PIC X X 

044 Sostanze radioattive X  

066 Rifiuti (procedura di controllo «ambra») X X 

067 Rifiuti (procedura di controllo «verde») X X 

190 Legislazione veterinaria X  

200 CITES Fauna X X 

201 CITES Flora X  

202 Pesca marittima IUU X  

210 Controllo dei metalli preziosi X  

220 Regalia del sale X  

270 Protezione dei vegetali X  

669 Controlli approfonditi LMR-RDA   

 

2 Come determinare se una merce è assoggettata o meno ai DNND? 

Prima della trasmissione della dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di di-

chiarazione deve informarsi se una merce è soggetta o meno a eventuali DNND. 

A tale proposito possono risultare utili le indicazioni contenute nella tariffa doganale (Tares) e 

ulteriori informazioni su queste indicazioni dei dati di base (vedi allegato). 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052713/index.html#a79
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3 Quando occorre trasmettere un codice d’assoggettamento ai DNND? 

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare in tutte le dichiarazioni doganali 

se la merce dichiarata soggiace o meno a uno o più DNND. 

3.1 La merce è soggetta a un DNND?  Sì 

Se a una delle seguenti domande si risponde con «Sì», occorre trasmettere sempre il codice 

d’assoggettamento ai DNND 1 e il rispettivo codice del genere di DNND: 

Ambito Designazione  Im. Es. 

Rifiuti 

Si tratta di rifiuti da dichiarare ai sensi dell’articolo 31 OTRif? 

X X 
SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) 

 Rifiuti sottoposti alla procedura di controllo «ambra» + codice del genere di DNND 066 

 Rifiuti sottoposti alla procedura di controllo «verde» + codice del genere di DNND 067 

CITES-

Fauna 

Si tratta di animali o prodotti di origine animale soggetti a controllo (legislazione veterinaria 
e conservazione delle specie animali [CITES Fauna])? 

X  SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 200 

Questo codice va indicato anche quando è dovuta una tassa CITES Fauna (tributi suppletivi 
290 CITES Fauna 001). 

In occasione dell’esportazione l’ufficio doganale deve timbrare un certificato d’esporta-
zione CITES (legislazione veterinaria e conservazione delle specie animali [CITES Fauna])? 

 X 

SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 200 

CITES-
Flora 

Si tratta di piante o prodotti soggetti a controllo ai sensi dell’ordinanza sui controlli CITES? 

X  
SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 201 

Questo codice va indicato anche quando è dovuta una tassa CITES Flora (tributi suppletivi 
792 CITES Flora 001). 

Con-
trollo dei 
metalli 
preziosi 

Si tratta di oggetti soggetti a un controllo CMP (Controllo dei metalli preziosi)? 

X  SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 210 

Beni cul-
turali 

Si tratta di un bene culturale ai sensi dell’articolo 2 della legge sul trasferimento dei beni 
culturali (trasferimento dei beni culturali)? 

X  SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 026 

Questo codice va indicato anche quando nella VT occorre aggiungere il numero convenzio-
nale di statistica relativo ai beni culturali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali. 

Pesca 
marit-
tima IUU 

Si tratta di prodotti della pesca per i quali è necessario un numero di rilascio dell’USAV (R-
60-6.2 Pesca marittima IUU)? X  

SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 202 

Prote-
zione dei 
vegetali 

Si tratta di piante o prodotti vegetali soggetti a controllo (protezione delle specie vegetali)? 

X  
SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 270 

Questo codice va indicato anche quando è dovuta una tassa fitosanitaria 
(tributi suppletivi 791). 

PIC 

Si tratta di sostanze e preparati pericolosi per i quali è necessario un numero d’identifica-
zione dell’UFAM (PIC)? 

X X 
SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 030 

So-
stanze 
radioat-
tive 

Si tratta di sostanze radioattive o apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive 
(LRaP)? 

X X 
SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 044 

Regalia 
del sale 

Si tratta di sale o miscele di sali soggetti all’obbligo del permesso (regalia del sale)? 
X  

SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 220 

  

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021080/index.html#a31
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/osservazioni-sulla-tariffa-doganale---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/osservazioni-sulla-tariffa-doganale---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/osservazioni-sulla-tariffa-doganale---tares.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20121349/index.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/osservazioni-sulla-tariffa-doganale---tares.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001408/index.html#a2
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/osservazioni-sulla-tariffa-doganale---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/osservazioni-sulla-tariffa-doganale---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/divieti--limitazioni-e-condizioni/ambiente/prodotti-chimici-e-antiparassitari-pericolosi.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910045/index.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/osservazioni-sulla-tariffa-doganale---tares.html
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Ambito Designazione  Im. Es. 

Legisla-
zione ve-
terinaria 

Si tratta di animali o prodotti animali soggetti alla visita veterinaria di confine (legislazione 
veterinaria)? -> valido fino al 31 marzo 2017 

X  SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 190 

Questo codice va indicato quando è dovuta una tassa per la VVC (tributi suppletivi 290 VVC 
002). 

Legisla-
zione ve-
terinaria 

Si tratta di animali o prodotti animali per i quali è necessario un DVCE, un certificato sani-
tario o un’autorizzazione dell’USAV (R-60-4.2 Animali e prodotti animali)?  
-> valido dal 1° aprile 2017 

X  
SÌ Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 190 

Questo codice va indicato quando vi è obbligo del permesso? 

Legisla-
zione in 
materia 
di der-
rate ali-
mentari 

Le derrate alimentari interessate sono elencate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza 
sull'esecuzione della legislazione in materia di derrate alimentari (ODerr, RS 817.042)? 

-> valido dal 1° ottobre 2020 
X  

si Codice d’assoggettamento ai DNND 1 (1 DNND: sì) + codice del genere di DNND 669 

Questo codice deve essere indicato se la partita è sottoposta a controlli intensivi ai 
sensi dell'art. 90 LGV. 

 

È anche possibile indicare più codici del genere di DNND. 

3.2 La merce è soggetta a un DNND?  No 

Se a tutte le domande del punto 3.1 si risponde «No», occorre trasmettere i seguenti codici: 

 voci di tariffa con indicazione2 «disposti di natura non doganale» in Tares  

( notifica facoltativa riguardante i DNND vedi allegato) 

 codice d’assoggettamento ai DNND 2 (2 DNND: no) senza codice del genere di DNND 

 voci di tariffa senza indicazione «disposti di natura non doganale» in Tares 

( senza indicazione vedi allegato) 

 codice d’assoggettamento ai DNND 0 (0 DNND: no) senza codice del genere di DNND 

 

  

                                                
2 Una «notifica facoltativa concernente i DNND» esiste:  

 se la lista  Disposti di natura non doganale  importazione o esportazione  colonna C [Nzs Ofc] 
contiene il codice 1 

o 

 se lo schema «edec TariffMasterData» contiene il codice (<nonCustomsLaw code=«z» optional=«1») 

alla VT corrispondente 
Vale a dire, che nella VT in questione sono classificate merci assoggettate a un DNND e altre merci che non lo 
sono (vedi p. es. VT 4012.2000 nell’allegato). 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/osservazioni-sulla-tariffa-doganale---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/osservazioni-sulla-tariffa-doganale---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/tariffa-doganale--tares/datenlieferungen.html
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/archiv/a5/tares_datenlieferungen/statistical_keys_import_with_nze.xlsx.download.xlsx/statistical_keys_import_with_nze.xlsx
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/archiv/a5/tares_datenlieferungen/statistical_keys_export_with_nze.xlsx.download.xlsx/statistical_keys_export_with_nze.xlsx
https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/specifiche-e-dec/dati-di-base.html
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Allegato 
 

Nella pagina dei dettagli in Tares alcune voci di tariffa contengono un’indicazione sugli even-

tuali DNND da applicare: 

 

 

Esempio: 
sale 
VT 2501.0010: 

 

Esistono: 

 Voci di tariffa con obbligo di notifica relativo ai DNND  

[indicazione Nzs Ofc Code 0 o edec TariffMasterData nonCustomsLaw codice optional=«0»] 

Ciò significa: tutte le merci di questa VT sono assoggettate a un DNND. 

Esempio:  le penne a sfera d’oro della VT 9608.1010 soggiacciono sempre al con-

trollo dei metalli preziosi. 

 Voci di tariffa con notifica facoltativa riguardante i DNND 

[indicazione Nzs Ofc Code 1 o edec TariffMasterData nonCustomsLaw codice optional=«1»] 

Ciò significa: le merci di una VT possono essere assoggettate o no a un DNND. 

Esempio: alla VT 4012.2000 (pneumatici usati) vengono classificati sia pneumatici 

usati, che soggiacciono alle disposizioni in materia di legislazione sui 

rifiuti, sia pneumatici di occasione, che non sono invece soggetti a tali 

disposizioni. 

 Voci di tariffa senza indicazione  

Di solito le merci di queste VT non sono assoggettate ai DNND. Vi sono tuttavia delle 

eccezioni. 

Esempio: posate di plastica con decorazioni in avorio (VT 3924.1000). 

Visto quanto precede, i chiarimenti effettuati dalla persona soggetta all’obbligo di di-

chiarazione risultano importanti. Dopo l’accettazione della dichiarazione doganale, le 

indicazioni trasmesse diventano in ogni caso vincolanti per tale persona. 

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04016/04197/04697/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN6fHp8bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.zip
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/01721/edecdata/edecTariffMasterData_1_0.zip
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04016/04197/04697/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN6fHp8bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.zip
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/01721/edecdata/edecTariffMasterData_1_0.zip
http://xtares.admin.ch/tares/details/tarifDetailFormFiller.do;jsessionid=TW27TQKVYvMCKZ3gdhdlx3pqQTyX9JynBZRyr2mzHv6GhGG9mcGw!179814081?tn=4012.2000&zc=00&schluessel=000&isApplying=true&kopfdaten.countryIso2Code=DE&kopfdaten.userCountryIso2Code=DE&kopfdate
http://xtares.admin.ch/tares/details/tarifDetailFormFiller.do;jsessionid=TW27TQKVYvMCKZ3gdhdlx3pqQTyX9JynBZRyr2mzHv6GhGG9mcGw!179814081?tn=3924.1000&zc=00&schluessel=000&isApplying=true&kopfdaten.countryIso2Code=DE&kopfdaten.userCountryIso2Code=DE&kopfdate

