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         Roma 12.09.2014 

 

COMUNICAZIONE  
 

Progetto CARGO: Sdoganamento in mare e Trasferimenti di 

magazzino 

 

Si comunica che il 15 settembre 2014, alle ore 14:00, avrà inizio la sperimentazione delle nuove 

funzionalità in corso di rilascio relative al progetto CARGO. 

Gli interventi di manutenzione evolutiva realizzati riguardano: 

 

 Sdoganamento in mare 

Al fine di agevolare gli operatori che hanno trasmesso flussi manifesto in arrivo a Uffici 

doganali abilitati allo sdoganamento in mare ad avere contezza dell‟eventuale autorizzazione 

alla chiusura del manifesto concessa dal funzionario doganale operante su tale tipologia di 

Ufficio, è stato aggiornato il campo 10 “Stato di convalida del manifesto” della “risposta 

applicativa al manifesto parte fissa” dell‟interchange IRISP1, in modo che a seguito 

dell‟acquisizione di un flusso manifesto in arrivo restituisca: 

- il valore „X‟ nel caso di sezione abilitata allo sdoganamento in mare; 

- il valore „I‟ nel caso contrario. 

Inoltre, al fine di comunicare all‟operatore che invia i flussi manifesto il momento in cui può 

inviare il flusso di chiusura contenente il record „Z‟, a seguito dell‟autorizzazione allo 

sdoganamento in mare concessa dal funzionario doganale il sistema restituirà un nuovo esito 

IRISP1 con il campo 10 valorizzato ad „I‟ . 
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 Revisione processo “Trasferimenti di magazzino” 

Il messaggio B - “Richiesta autorizzazione al trasferimento Contenitori da un  Magazzino ad 

un altro” e il messaggio C - “Presa in carico partita merce nel magazzino di destinazione” 

sono stati aggiornati, così come descritto nell‟allegato tecnico, per: 

- permettere ad un gestore di un magazzino di destinazione della merce (T2) di avviare un 

trasferimento proveniente da un altro magazzino (T1); 

- visualizzare l‟elenco delle nuove A3 generate a seguito del messaggio B a seguito della 

convalida direttamente nell‟IRISP; 

- consentire il trasferimento di magazzino anche per schede partita A3/PF non iscritte a 

manifesto ma generate manualmente sulla linea funzionale di temporanea custodia o 

previo invio di messaggio AP.  

 

La data dell‟effettiva disponibilità delle nuove funzionalità in ambiente di esercizio, con i relativi 

dettagli operativi, sarà comunicata con un‟apposita nota che sarà pubblicata sul sito Internet 

dell‟Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Si invitano tutti gli operatori economici del settore a predisporre le eventuali modifiche dei propri 

sistemi ed ad effettuare i test rivolgendosi in caso di necessità ai consueti canali di assistenza 

pubblicati sul sito dell‟Agenzia delle Dogane. 



Idoc Tipo record B 

Richiesta autorizzazione al trasferimento Contenitori da un  Magazzino ad un 
altro 

Il  messaggio è composto da uno a max 100 record (solo tipo B) 
 

(*)Può assumere i seguenti valori: 

 1: trasferimento verso altro magazzino;  

 2: movimentazioni dryport (valore al momento non dichiarabile ma previsto per 
future implementazioni) 

 

Comunicazione richiesta autorizzazione al trasferimento Contenitori da un Magazzino ad un altro 

Prog. Ob. Contenuto del campo Rappr. Note 

1  SI Tipo messaggio  X(1)  

B= Richiesta 
autorizzazione al 

trasferimento 
Contenitori da un  

Magazzino ad un altro 

2 SI Progressivo riga 9(5)  

3 SI Codice ufficio partenza 9(6)   

4 SI Codice gestore magazzino partenza X(18)  

5 SI Codice magazzino partenza  9(6)  

6 SI Codice ufficio arrivo 9(6)   

7 SI Codice gestore magazzino arrivo X(18)  

8 SI Codice magazzino arrivo  9(6)  

9 SI Numero registrazione Partita A3/PF 9(8)  

10 SI Data Registrazione Partita A3/PF 9(8)  

11 COND Codice contenitore/LTA   X(35) 

Indicare 
obbligatoriamente il 
codice container se 

merce containerizzata 

12 COND Tipo contenitore X(4) 

Indicare 
obbligatoriamente il 
codice container se 

merce containerizzata 

13 SI Numero colli  9(8)  

14 SI Peso lordo 9(11)V9(3)  

15 
COND 

Peso netto 9(11)V9(3) 
Indicare, se disponibile,  

se il campo 18 = 
“00000000000000” 

16 

COND 

Quantità supplementare 9(11)V9(3) 

Indicare, ove prevista 
per la categoria 

merceologica, solo se il 
campo 18 = 

“00000000000000” 

17 SI Data richiesta autorizzazione al trasferimento 9(8)  

18 SI Codice Manifesto 9(14) 

Se la scheda partita 
A3/PF non proviene da 
MMA inserire la stringa 

convenzionale 
“00000000000000” 

 

19 SI Tipologia richiesta 9(1) (*) 



  
  
  

 

 
Irisp Tipo record B 

 

Richiesta autorizzazione al trasferimento Contenitori da un Magazzino ad un altro 

 
Dopo il record di servizio in caso di esito POSITIVO si avranno 1/n  record di 
“esito”. 

 
 

 
(*) Esito richiesta autorizzazione: “A”=Accettata “B”=Annullata    

  

ESITO   Richiesta autorizzazione al trasferimento Contenitori da un  Magazzino ad un altro 

Prog. Contenuto del campo Rappr. Note 

1 Tipo di messaggio X(1) 
B= Richiesta autorizzazione 
al trasferimento Contenitori 

da un Magazzino ad un altro 

2 Progressivo riga 9(5)  

2 Codice ufficio partenza 9(6)   

3 Codice gestore magazzino partenza X(18)  

4 Codice magazzino partenza  9(6)  

5 Codice ufficio arrivo 9(6)   

6 Codice gestore magazzino arrivo X(18)  

7 Codice magazzino arrivo  9(6)  

8 Numero registrazione Partita A3/PF da trasferire 9(8)  

9 Data Registrazione Partita A3/PF da trasferire 9(8)  

10 Codice contenitore/LTA da trasferire X(35)  

11 Tipo contenitore da trasferire X(4)  

12 Numero colli da trasferire 9(8)  

13 Peso lordo da trasferire 9(11)V9(3)  

14 Peso netto da trasferire 9(11)V9(3)  

15 Quantità supplementare da trasferire 9(11)V9(3)  

16 Data richiesta autorizzazione al trasferimento 9(8)  

17 Progressivo richiesta 9(8)  

18 
Data concessione autorizzazione/annullamento 
richiesta autorizzazione 

9(8)  

19 Esito richiesta autorizzazione X(1) (*) 

20 Numero registrazione nuova partita A3/PF 9(8)  

21 Data registrazione nuova partita A3/PF 9(8)  

22 Data scadenza nuova partita A3/PF 9(8)  

23 Tipologia Richiesta 9(1)  



  
  
  

 

Idoc Tipo record C 

Avvenuto ingresso Contenitori nel Magazzino 

 
 
 
 

(*)Può assumere i seguenti valori: 

 1: trasferimento verso altro magazzino;  

 2: movimentazioni dryport (valore al momento non dichiarabile ma previsto per 
future implementazioni) 

 
 

Comunicazione presa in carico partita merce nel magazzino di destinazione 

Prog. Ob. Contenuto del campo Rappr. Note 

1  SI Tipo messaggio  X(1)  
C = Presa in carico partita 
merce nel magazzino di 

destinazione 

2 SI Progressivo riga 9(5)  

3  SI Codice ufficio partenza 9(6)   

4 SI Codice gestore magazzino partenza X(18)  

5 SI Codice magazzino partenza  9(6)  

6 SI Codice ufficio arrivo 9(6)   

7 SI Codice gestore magazzino arrivo X(18)  

8 SI Codice magazzino arrivo  9(6)  

9 SI Numero registrazione nuova partita A3/PF 9(8)  

10 SI Data registrazione nuova partita A3/PF 9(8)  

11 COND Codice contenitore/LTA    X(35) 
Indicare obbligatoriamente 

il codice container se 
merce containerizzata 

12 COND Tipo contenitore X(4) 
Indicare obbligatoriamente 

il codice container se 
merce containerizzata 

13 SI Numero colli  9(8)  

14 SI Peso lordo 9(11)V9(3)  

15 COND Peso netto 9(11)V9(3) 
Indicare, se disponibile,  se 

il campo 18 = 
“00000000000000” 

16 COND Quantità supplementare 9(11)V9(3) 

Indicare, ove prevista per 
la categoria merceologica, 

solo se il campo 18 = 
“00000000000000” 

17 SI Data effettivo ingresso nel magazzino 9(8)  

18 SI Numero manifesto 9(14) 

Se la scheda partita A3/PF 
non proviene da MMA 

inserire la stringa 
convenzionale 

“00000000000000” 

19 SI Tipologia presa in carico 9(1) (*) 



  
  
  

 

Irisp Tipo record C 
 
 

Avvenuto ingresso Contenitori nel Magazzino  

Dopo il record di servizio in caso di esito POSITIVO si avranno 1/n  record di 
“esito”. 

 
 

ESITO   presa in carico partita merce nel magazzino di destinazione 

Prog. Contenuto del campo Rappr. Note 

1 Tipo di messaggio X(1) 
C = Presa in carico partita 
merce nel magazzino di 

destinazione 

2 Codice ufficio 9(6)   

3 Codice gestore magazzino  X(18)  

4 Codice magazzino  9(6)  

5 Data ingresso nel magazzino 9(8)  

6 Codice container preso in carico X(11)  

7 Stato della ricezione del file X(80)  

8 Numero registrazione nuova partita A3/PF 9(8)  

9 Data registrazione nuova partita A3/PF 9(8)  

10 Data scadenza nuova partita A3/PF 9(8)  

19 Tipologia presa in carico 9(1) (*) 

 
 
 


