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Agevolazioni doganali e sicurezza doganale 

Per le aziende svizzere risultano i seguenti cambiamenti: 

• fino a quando il Regno Unito e l’UE non stipuleranno un accordo analogo a quello tra la 
Svizzera e l’UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale1, il Regno Unito non 
farà più parte dello spazio di sicurezza comune tra Svizzera, Norvegia e UE e avrà lo status 
di Paese terzo;  

• le spedizioni di merci dalla Svizzera al Regno Unito per via terrestre e aerea devono essere 
dichiarate in anticipo all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) prima di varcare la 
frontiera come avviene per le spedizioni negli altri Paesi terzi, conformemente alle 
disposizioni dell’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Gli 
eventuali controlli di sicurezza vengono effettuati preliminarmente in Svizzera;  

• dal 1° gennaio 2022, le importazioni nel Regno Unito saranno soggette alle cosiddette 
«safety and security declarations». Per tutti i dettagli rimandiamo al documento Border 
Operating Model (punto 3.1.5); 

• per le spedizioni per via terrestre dal Regno Unito in Svizzera, al momento dell’ingresso 
nel suo territorio, come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi, l’UE richiede una 
predichiarazione e svolge eventuali controlli di sicurezza. Poiché una volta entrate nell’UE 
le merci si trovano già nello spazio di sicurezza, al momento dell’importazione in Svizzera 
non sono necessarie ulteriori procedure doganali; 

• le spedizioni per via aerea dal Regno Unito in Svizzera devono essere dichiarate in anticipo 
all’AFD prima di varcare la frontiera come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi, 
conformemente alle disposizioni dell’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza 
doganale. Gli eventuali controlli di sicurezza vengono effettuati dopo l’arrivo in Svizzera 
delle merci. Non sono invece necessari controlli in caso di spedizione successiva nell’UE 
da un aeroporto svizzero; 

• la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso un accordo bilaterale sul reciproco 
riconoscimento dello status di AEO, entrato in vigore il 1° settembre 2021. Maggiori 
informazioni sullo status di AEO si trovano qui. 
 
 

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a: 

DFF/AFD, Sezione Accordi di libero scambio e accordi doganali 

stephan.mebold@ezv.admin.ch 

+41 58 462 6524 
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