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Roma, 8 ottobre 2014 

 
 

Alle Direzioni Regionali ed 

Interregionali delle Dogane 

 

Alla Direzione Interprovinciale di 

Trento e Bolzano 

 

Alle Task Force territoriali 

 

Al Servizio Processi Automatizzati 

- dei Distretti Regionali e 

Interregionali 

- presso gli uffici Acquisti e 

Contratti della Direzione 

Interprovinciale 

 

Al Comando Generale delle Capitanerie 

di Porto 

 

Al Comando Generale della Guardia di 

Finanza 

 

Ai componenti del tavolo tecnico         

e-customs 

 

e, p.c. 

 

Al Ministero della Salute 

salute.sportellounico@sanita.it  
 

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli 

 

Alla Direzione Centrale Legislazione e 

Procedure Doganali 

 

 

 

 

OGGETTO: Sportello Unico Doganale. 

Attivazione dell’interoperabilità per i certificati veterinari rilasciati 

dal Ministero della Salute attraverso il sistema europeo TRACES. 
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Nell’ambito delle attività condotte per il completamento dello Sportello Unico 

Doganale, si comunica che si sono concluse le operazioni necessarie per 

l’attivazione dello scambio dati con il sistema europeo TRACES per l’automazione 

dei certificati veterinari
1
: 

 DVCE-A: Documento Veterinario Comune di Entrata per 

l´importazione/transito di animali vivi. 

 DVCE-P: Documento Veterinario Comune di Entrata per 

l´importazione/transito di prodotti d´origine animale. 

Le istruzioni diramate con la nota prot. n. 142192/RU del 6 dicembre 2013 sono 

applicabili, a far data dalle ore 08:00 del 9 ottobre 2014, anche per i due 

certificati sopra menzionati, che assumono gli stessi stati dei procedimenti PIF, a 

meno dello stato “Da controllare fisicamente”. 

 

* * * * * 

 

I Signori Direttori Regionali/Interregionali vigileranno sulle attività in parola 

affinché eventuali criticità siano tempestivamente intercettate e segnalate dalle task 

force territoriali a quella centrale, e adotteranno le misure necessarie per garantire  

la massima  assistenza agli operatori  

 

 

 Il Direttore Centrale 

 f.to Teresa Alvaro 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L. gs. n. 39/93 
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http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/

aree+tematiche/sportellounicodoganale/istruzioni+per+uso+sud/procedimenti+contestuali+t

abella+b+versione+2.0/tabella+b+-++ministero+della+salute+sud  
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