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PROGETTO CARGO    

Piano Tecnico di Automazione 2011 – Sottoprogetto 1.1.1 
“DIGITALIZZAZIONE PROCESSI” – - Punto di Piano Tecnico  
010D5Q - “Integrazione dei manifesti nei processi di entrata e uscita 
delle merci” - Obiettivo 05 “Completamento delle funzionalità di 
colloquio con i terminalisti 2011”  

Istruzioni per gli operatori  
 

Dal 5 gennaio 2012, sono operative in ambiente reale le modifiche degli esiti dei 

seguenti messaggi previsti dal colloquio con i Gestori dei Magazzini di 

Temporanea Custodia e i Gestori dei Terminal Container: 

 

• esito messaggio di tipo 1 (Manifesti in Arrivo/Partenza) è stato 

modificato  aggiungendo i dati complessivi del manifesto riguardanti: 

 porto di provenienza, codice Paese di provenienza, totale peso lordo, 

stazza netta in tonnellate, nome del capitano, uomini equipaggio, bandiera, 

porto di destinazione, denominazione speditore, specie del carico, n° 

singoli e n° colli; 

• esito messaggio di tipo 2 (Partite A3 da prendere in carico/scaricare) è 

stato modificato aggiungendo i dati riguardanti: codice porto/aeroporto di 

imbarco/destinazione, denominazione porto/aeroporto di 

imbarco/destinazione; CIN A3; stato della partita (svincolabile, 

dichiarabile ma non svincolabile, non dichiarabile, in attesa di analisi); 

• esito messaggio di tipo 6 (Lista MRN imbarcabili) è stato modificato 

aggiungendo i dati riguardanti: ITEM, stato della partita, tipo record (E, D, 
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F,ecc.), contenitore, tipo container, sigillo, registro partita A3/PF,  numero 

registrazione partita A3, Cin A3, data registrazione partita A3.  

 

E’ stato inoltre realizzato un nuovo messaggio (tipo 7 LISTA RETTIFICHE 

Partite A3/PF e merci in sbarco Manifesti in Arrivo) che: 

 

- a fronte di una richiesta relativa ad un intervallo temporale (massimo una 

settimana) restituisce tutte le rettifiche manuale e/o telematiche riguardanti 

le schede partite A3/PF, sia iscritte a manifesto, sia generate dalla linea 

operativa temporanea custodia; 

- a fronte di una richiesta relativa ad uno specifico protocollo di un 

manifesto in arrivo, restituisce tutte le rettifiche manuali e/o telematiche 

riguardanti le merci in sbarco indicate nel record B. 

 
La disponibilità in ambiente di prova delle nuove funzionalità è stata resa nota con 

la comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia il 19 ottobre u.s.. 

 

Per maggiori dettagli sui tracciati dei messaggi e sulle relative risposte consultare 

l’appendice dei tracciati record del manuale utente, disponibile nella sezione         

Ti aiuto ?   Manuali utente dell’homepage del sito del Servizio Telematico 

Doganale.  

 
Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e 

malfunzionamenti sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line”  “Come 

fare per …. Richiedere assistenza” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane.  
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