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                     Roma, 02 aprile 2014  
 

 

 C O M U N I C A Z I O N E  

 

Aggiornamento delle misure di controllo presenti nella Taric per la 

corretta indicazione delle certificazioni necessarie per l’importazione e 

l’esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli freschi e per  

l’importazione di banane. 

 

Si comunica che sono state aggiornate le misure di controllo nella Taric 

relative alla certificazioni rilasciati da Agecontrol. Le misure di controllo, 

definite nell’ambito delle attività in corso per l’attuazione dello sportello 

unico doganale, prevedono, a seconda dei casi,  l’indicazione nella casella 

44 del DAU di uno dei seguenti certificati: 

 

Codice 

documento 

Descrizione 

N002 
Certificato di conformità alle norme di commercializzazione 

dell'Unione europea applicabili agli ortofrutticoli freschi 

03CC 

Certificato di esenzione dal controllo delle norme di 

commercializzazione (Art.9 Reg.to UE 1333/2011 del 

19.12.2011). 

04CC 
Certificato di controllo (Art. 6  Reg.to UE 1333/2011 del 

19.12.2011). 

 

Si riporta di seguito le istruzioni per la corretta indicazione delle 

certificazioni nella casella 44 del DAU: 

 

Codice documento:    indicare il codice documento (ad esempio N002);   

Paese di emissione:     indicare il codice ISO del Paese comunitario di emissione (ad 

esempio: IT); 

Anno di emissione: indicare l’anno di emissione del certificato nel formato AAAA; 

(ad esempio: 2014).  

Identificativo:  indicare il numero identificativo del certificato secondo le regole 

contenute nella sezione dedicata allo sportello unico del sito 

www.agenziadogane.gov.it: 

 

Le misure di controllo aggiornate sono attive a partire dall’ 8 aprile p.v.   

 

Maggiori informazioni sulle merci interessate dalle nuove misure di controllo 

possono essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli.  

http://www.agenziadogane.gov.it/
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Le basi giuridiche di riferimento nonché le istruzioni per la corretta 

compilazione del DAU sono disponibili  consultando la sezione “istruzioni per 

l’uso” del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dedicata allo 

sportello unico doganale: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/aree+tem

atiche/sportellounicodoganale 

 

Nella stessa sezione saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti senza ulteriori 

comunicazioni. 
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