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Definizioni comunemente utilizzate dagli operatori

Gestione CH30 Treni

Dati gestiti dalla procedura
con dati di esempio laddove utile

DATI GENERALI
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

Traccia

Codice alfanumerico a 6 campi di identificazio41260N
ne del treno

Arrivo / Partenza

Arrivo a Trieste - Partenza da Trieste

A/P

Nome convenzionale

Nome convenzionale del treno

MARS

Da/Per

Luogo di provenienza o destino del treno

DEMUC

Tipo Treno

Classificazione del treno dipendente dalla tipoROLA
logia del carico sui vagoni

Giorno

Giorno della settimana nel quale si effettua il
1345
viaggio sulla tratta italiana. (1 = lunedì)

Ora programmata
Vettore
MTO

ESEMPIO

Ora programmata di arrivo/partenza a/da
07:02
Campo Marzio
Impresa ferroviaria che opera sulla tratta itaR.T.C.
liana
Soggetto organizzatore del traffico
TODELTA

Speditore/mittente

Soggetto che spedisce il treno al destinatario
ALPEADRIA
tramite l'Impresa Ferroviaria

Ricevitore/destinatario

Soggetto che riceve il treno dal mittente traR.C.A.
mite l'Impresa Ferroviaria

Dichiarante doganale

Impresa ferroviaria che compila e presenta il
RCCI
Ch-30 o suo delegato

Organo di manovra

Impresa ferroviaria che manovra attraverso i
RFI
Varchi 3 o 4

Terminalista

Soggetto responsabile del Terminal portuale d'
Samer Seaport
arrivo/partenza

Terminal

Terminal portuale d' arrivo/partenza

Corridoio doganale

Stato doganale del treno in situazioni di corriSI / NO
doio doganale o simili

Molo VI

DATI SPECIFICI SINGOLO TRENO
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

ESEMPIO

Traccia effettiva usata

In genere la traccia nominale - ma in casi par41260
ticolari la traccia di un altro treno

Data arrivo /Partenza

Data del viaggio a/da Trieste Campo Marzio

12/12/2012

Data, Ora effettiva di arrivo/partenza a/da
07:02 GGMMAA
Campo Marzio
Ora di transito al Varco Data, Ora di rilevazione del passaggio del tre07:32 GGMMAA
3
no al varco 3
Ora di arrivo / Partenza

DATI VAGONE
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

ESEMPIO

Numero Vagone

Identificativo numerico del vagone 12 cifre

338549561896

Tara del vagone

Peso del vagone vuoto in Kg.

19790

Peso lordo del vagone

Peso del vagone con il carico (somma merce+
32567
cnt o S/T+ carro)

Lunghezza del vagone
Tipo vagone

Lunghezza standard del vagone in metri con
19.60
due decimali
Tipo vagone
T1a

DATI UNITA' LOGISTICA TRASPORTATA
TERMINOLOGIA
Tipo Contenitore

DESCRIZIONE
ESEMPIO
Classificazione del cntr secondo le specifiche
45G1
ISO

Numero del contenitore Sigla e Numero del Contenitore

MSCU9091097

Targa Mezzo o N. Cassa Targa dell’automezzo o del S/R caricato sul
34 ZBV 80
Mobile
vagone
Tipo mezzo

Tipo di UTI caricata

CNTR

Sigillo

Identificativo del mezzo, in genere semirimorMARE0000123
chio
Numero del sigillo apposto sul cntr o sul S/R
66457

Tara dell’unità

Tara del Contenitore o del Veicolo in Kg

Trasportatore

Nome del trasportatore, solo per S/R

Viaggio nave

Identificativo del viaggio di sbarco o imbarco
F.10657
dell'unità logistica, se esiste

Codice ILU

S.Aras

Data Arrivo o Partenza
ETA o ETS nave
12/12/2012
Nave
Dotazioni trasportate che non costituiscono
Attrezzi da carico
attrcar
merce
Peso attrezzi da carico
Peso delle dotazioni trasportate in kg

DATI MERCE
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

Codice Merce

Codice doganale della merce. Equivale al codi1001 0000
ce HS a 8 cifre

Descrizione della merce Descrizione sintetica della merce trasportata
Peso della merce

ESEMPIO

Alimentari

Peso netto della merce dichiarato in dogana,
15234,345
in Kg con tre decimali

Numero dei colli

Numero totale delle singole parti di cui è costituito l’intero carico

Tipo di imballaggio

Tipologia dell’imballaggio dell’intero carico o
Casse
dei singoli colli

Codice UNDG

Codice di classificazione internazionale delle
1230
merci pericolose

Tipo Documento doganale
Numero
Documento
doganale
Data documento doganale

Tipo di documento doganale che accompagna
CTIR
la merce
Numero documento doganale che accompagna
DX77703250
la merce
Data del documento doganale che accompagna la merce

Numero di polizza

Numero di Polizza (Nave)

Numero di booking

Numero di Booking (Nave)

Nominativo transitario

Nome dell’spedizioniere/transitario incaricato
delle operazioni doganali

A2 - PF

Numero di allibramento doganale del MMA e
795895-195377 L/1
del relativo PF

MRN/ENS

MRN in arrivo

15ITQXLEN0086979N1

A10

Numero di allibramento doganale del MMP

666245

MRN

MRN in partenza

15ITQSD1T0044324E2

DATI AUTISTA (solo per ROLA)
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

Cognome

Cognome del'Autista

Nome

Nome dell'Autista

Tipo Documento

Tipo documento d'identità

Numero Documento

Numero documento d'identità

Data Documento

Data di rilascio del documento d'identità

ESEMPIO

Passaporto
12/12/2012

DATI PER LA GESTIONE TELEMATICA AUTOMATIZZATA
TERMINOLOGIA
Luogo di rilevamento

DESCRIZIONE
ESEMPIO
Luogo di rilevamento automatico del treMonfalcone
no/vagone

ID apparato di rileva- Numero identificativo dello strumento di rile123.123.123.12
mento
vamento treno/vagone
T&T

Tracking & Tracing tramite sistemi : "SIR" di
TIC, RCA,
TIC, "Supervisor" di RCA ,

Strumento di tracciaIdentificativo strumento di tracciamento
mento
Tipologia strumento
Tipologia strumento di tracciamento

123456789
SEALS RFID

Gestione Treni
Dalla Home Page di Sinfomar, selezionando il pulsante Gestione Treni, si accede all’area riservata
alla gestione del traffico ferroviario da/per il porto di Trieste.

1 - Home Page Sinfomar

La sezione Gestione treni, integrata in Sinfomar, non solo consente di gestire il traffico ferroviario
da/per il porto di Trieste, ma anche la dematerializzazione del CH30 e l’interoperabilità con le piattaforme informatiche di partner terzi, siano essi operatori privati che ferroviari o logistici.
La pagina iniziale (fig. 2) presenta la schermata riepilogativa, in tempo reale, dei treni arrivati e di
quelli in partenza, e dei treni in arrivo e partiti dal porto di Trieste. I dati presenti sono i seguenti:


Data/ora arrivo/partenza treno



Giorno della settimana



Ritardo



Da o Per (provenienza o destinazione)



Nazionalità



Nome convenzionale



Vettore



Traccia



Tipo (fig. 4)



MTO



Agente



Terminalista



Terminal

2 - Riepilogo Movimento Treni

Particolare della videata Movimento Treni:

3 - Particolare Riepilogo Movimento Treni

NB: attualmente i treni sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

4 - Particolare codifica Tipo

Movimento Treni
Presenta un menu verticale, con le seguenti voci:


Elenco Treni



Gestione vagoni



Gestione tracce

Elenco Treni
E’ una pagina di riepilogo (fig. 5) e ricerca di tutti i treni effettuati che viene attivata selezionando il
Numero di pratica e una data di inizio della ricerca. Lasciando la pratica vuota, vengono riportati
tutti i treni dalla data selezionata in poi. Ogni “treno” selezionato è visualizzabile nei suoi particolari
cliccando sull’icona di apertura a destra.

5 - Elenco Movimenti

Entrando in una “pratica treno”, si ha un menu orizzontale con tre voci:
1. Generale (fig. 6) con i seguenti campi: N. pratica, Traccia, Data/Ora della Traccia, Data
ATT, Dta ETT, Agente, MTO, Terminalista e Terminal. E’ la schermata mediante la quale si

apre una pratica selezionando la traccia del treno desiderato ed immettendo tutti gli altri
dati richiesti.
Nelle suddette voci vi si può accedere anche dal menu orizzontale della pagina Elenco movimenti,
selezionando le voci Nuovo arrivo e Nuova partenza, per generare un treno.
Nella parte bassa della schermata (fig. 6) viene riportato il riepilogo della composizione finale del
treno con i seguenti dati:


Totale veicoli ferroviari



Carri carichi



Carri vuoti



Massa netta



Massa lorda



Metri

6 - Elenco movimenti/Generale

2. Vagoni (fig. 7) con i campi di cui sopra e con la possibilità di “aggiungere vagoni”,
associandoli alla traccia del treno.

7 - Elenco movimenti/Vagoni

Nella parte inferiore una tabella aiuta a gestire la formazione di ogni singolo vagone mediante trascinamento dei veicoli/contenitori sul campo Vagone corrispondente.

Vagone

Veicolo caricato su vagone

Container caricato su vagone

Nella colonna dei vagoni è possibile cancellare o spostare il vagone per modificare la formazione
del treno così come è possibile aggiungerne altri (nei limiti di formazione del treno) cliccando su
“+Aggiungi vagone” e selezionandolo dalla lista che ne segue.
Selezionando le singole voci si accede ai particolari della corrispondente partita di merce.
3. Merce scarico (fig. 8) con i campi di cui sopra e con la possibilità di “aggiungere merce”
associandola ai vagoni o di “svuotare merce”.

8 - Elenco movimenti/Merci scarico

Gestione vagoni
Pagina di riepilogo (fig. 9) dei vagoni e delle loro caratteristiche con possibilità di modifiche e nuovi
inserimenti (fig. 10).
Da Elenco Treni e dalle tre sottosezioni. Generale, Vagoni e Merce è possibile creare, in formato
pdf, il Manifesto CH30, cliccando sull’apposito tasto nella barra del menu (figg. 15-18).

9 - Gestione vagoni

10 - Particolare vagone

Documento doganale di arrivo o partenza del treno: CH30
Il documento è composto da una testata, con i dati identificativi del treno; da un corpo, riportante i
dati dei singoli vagoni, delle unità logistiche sopra caricate, e delle merci contenute in dette unità
logistiche, comprensive della indicazione dei documenti doganali che li accompagnano, e di un repilogo generale del treno.
Nella “testata del documento”, vengono riportati:


N° di spedizione



N° del treno



Data e ora di arrivo o partenza



Provenienza e terminal di destinazione



Giorno e ora del transito al varco 3

11 - Particolare frontespizio CH30 merci in arrivo

Nel corpo del documento vengono riportati:


Posizione



N° Vagone



Targa o N° container



Massa, tara e massa lorda del semirimorchio o container



N° sigillo



N° UNDG (eventuale)



Tipo documento



Doc. doganale/Bar Code/MRN



N° Sinfomar

12 - Particolare corpo CH30 in arrivo

13 - Particolare corpo CH30 in arrivo

Il riepilogo generale del treno riporta:


Totale veicoli ferroviari



Carri carichi



Carri vuoti



Massa netta



Massa lorda



Lunghezza



N° treno



Data viaggio



N° spedizione



Data spedizione



Provenienza (o destinazione se CH30 in partenza)



Terminal di destinazione (o di provenienza se CH30 in partenza)

14 - Particolare riepilogo CH30 in arrivo

Qui di seguito vengono riportati due esempi di CH30 (Partenza e Arrivo):
PARTENZA

15 - CH30 Merci in Partenza, frontespizio

16 - CH30 merci in Partenza, riepilogo

ARRIVO

17 - CH30 Merci in Arrivo, frontespizio

18 - CH30 Merci in Arrivo, riepilogo

Gestione tracce
La figura seguente riporta la maschera di gestione delle tracce:


Numero Traccia



A/P (Arrivo o Partenza)



Vettore



Tipo treno



Ora di A/P (Ora Arrivo o Partenza da Campo Marzio)



Giorni della settimana di operatività

19 - Gestione tracce

Ogni traccia è visualizzabile nei suoi particolari (vedi fig. seguente), cliccando sull’icona di apertura
a destra, oppure è possibile crearne di nuove selezionando la voce Nuova nel menu orizzontale.

20 - Particolare traccia

Dati gestiti
dalla procedura
DATI GENERALI
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

Traccia

Codice alfanumerico a 6 campi di identificazio41260N
ne del treno

Arrivo / Partenza

Arrivo a Trieste - Partenza da Trieste

A/P

Nome convenzionale

Nome convenzionale del treno

MARS

Da/Per

Luogo di provenienza o destino del treno

DEMUC

Tipo Treno

Classificazione del treno dipendente dalla tipoROLA
logia del carico sui vagoni

Giorno

Giorno della settimana nel quale si effettua il
1345
viaggio sulla tratta italiana. (1 = lunedì)

Ora programmata
Vettore

ESEMPIO

Ora programmata di arrivo/partenza a/da
07:02
Campo Marzio
Impresa ferroviaria che opera sulla tratta itaR.T.C.
liana

MTO

Soggetto organizzatore del traffico

TODELTA

Speditore/mittente

Soggetto che spedisce il treno al destinatario
ALPEADRIA
tramite l'Impresa Ferroviaria

Ricevitore/destinatario

Soggetto che riceve il treno dal mittente traR.C.A.
mite l'Impresa Ferroviaria

Dichiarante doganale

Impresa ferroviaria che compila e presenta il
RCCI
Ch-30 o suo delegato

Organo di manovra

Impresa ferroviaria che manovra attraverso i
RFI
Varchi 3 o 4

Terminalista

Soggetto responsabile del Terminal
d' arrivo/partenza

Terminal

Terminal portuale d' arrivo/partenza

Corridoio doganale

Stato doganale del treno in situazioni di corriSI / NO
doio doganale o simili

portuale

Samer Seaport
Molo VI

DATI SPECIFICI SINGOLO TRENO
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

Traccia effettiva usata

In genere la traccia nominale - ma in casi par41260
ticolari la traccia di un altro treno

Data arrivo /Partenza

ESEMPIO

Data del viaggio a/da Trieste Campo Marzio
12/12/2012
Data, Ora effettiva di arrivo/partenza a/da
Ora di arrivo / Partenza
07:02 GGMMAA
Campo Marzio

Ora di transito al Varco Data, Ora di rilevazione del passaggio del tre07:32 GGMMAA
3
no al varco 3
DATI VAGONE
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

ESEMPIO

Numero Vagone

Identificativo numerico del vagone 12 cifre

338549561896

Tara del vagone

Peso del vagone vuoto in Kg.

19790

Peso lordo del vagone

Peso del vagone con il carico (somma merce+
32567
cnt o S/T+ carro)

Lunghezza del vagone

Lunghezza standard del vagone in metri con
19.60
due decimali

Tipo vagone

Tipo vagone

T1a

DATI UNITA' LOGISTICA TRASPORTATA
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

ESEMPIO

Classificazione del cntr secondo le specifiche
Tipo Contenitore
45G1
ISO
Numero del contenitore Sigla e Numero del Contenitore
MSCU9091097
Targa Mezzo o N. Cassa Targa dell’automezzo o del S/R caricato sul
34 ZBV 80
Mobile
vagone
Tipo mezzo

Sigillo

Tipo di UTI caricata
CNTR
Identificativo del mezzo, in genere semirimorMARE0000123
chio
Numero del sigillo apposto sul cntr o sul S/R
66457

Tara dell’unità

Tara del Contenitore o del Veicolo in Kg

Trasportatore

Nome del trasportatore, solo per S/R

Viaggio nave

Identificativo del viaggio di sbarco o imbarco
F.10657
dell'unità logistica, se esiste

Codice ILU

S.Aras

Data Arrivo o Partenza
ETA o ETS nave
12/12/2012
Nave
Dotazioni trasportate che non costituiscono
Attrezzi da carico
attrcar
merce
Peso attrezzi da carico
Peso delle dotazioni trasportate in kg

DATI MERCE
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

Codice Merce

Codice doganale della merce. Equivale al codi1001 0000
ce HS a 8 cifre

Descrizione della merce Descrizione sintetica della merce trasportata

ESEMPIO

Alimentari

Peso della merce

Peso netto della merce dichiarato in dogana,
15234,345
in Kg con tre decimali

Numero dei colli

Numero totale delle singole parti di cui è costituito l’intero carico

Tipo di imballaggio

Tipologia dell’imballaggio dell’intero carico o
Casse
dei singoli colli

Codice UNDG

Codice di classificazione internazionale delle
1230
merci pericolose

Tipo Documento doganale
Numero
Documento
doganale
Data documento doganale
Numero di polizza

Tipo di documento doganale che accompagna
CTIR
la merce
Numero documento doganale che accompagna
DX77703250
la merce
Data del documento doganale che accompagna la merce
Numero di Polizza (Nave)

Numero di booking

Numero di Booking (Nave)

Nominativo transitario

Nome dell’spedizioniere/transitario incaricato
delle operazioni doganali

A2 - PF

Numero di allibramento doganale del MMA e
795895-195377 L/1
del relativo PF

MRN/ENS

MRN in arrivo

15ITQXLEN0086979N1

A10

Numero di allibramento doganale del MMP

666245

MRN

MRN in partenza

15ITQSD1T0044324E2

DATI AUTISTA (solo per ROLA)
TERMINOLOGIA

DESCRIZIONE

Cognome

Cognome del'Autista

Nome

Nome dell'Autista

Tipo Documento

Tipo documento d'identità

Numero Documento

Numero documento d'identità

Data Documento

Data di rilascio del documento d'identità

ESEMPIO

Passaporto
12/12/2012

DATI PER LA GESTIONE TELEMATICA AUTOMATIZZATA
TERMINOLOGIA
Luogo di rilevamento

DESCRIZIONE
ESEMPIO
Luogo di rilevamento automatico del treMonfalcone
no/vagone

ID apparato di rileva- Numero identificativo dello strumento di rile123.123.123.12
mento
vamento treno/vagone
Tracking & Tracing tramite sistemi : "SIR" di
TIC, RCA,
TIC, "Supervisor" di RCA ,

T&T
Strumento
mento

di

traccia-

Tipologia strumento

Identificativo strumento di tracciamento

123456789

Tipologia strumento di tracciamento

SEALS RFID

Seconda parte
Componente evolutiva

Direttrice PFN  Ingresso UE

Procedura operazioni
Operatore
1. Presenta, attraverso il Sinfomar, all’Autorità doganale, il CH30 contenente l’elenco delle merci
destinate ad uscire dal PFN di Trieste
2. Il CH30 deve contenere le seguenti indicazioni
2.1. Numero del vagone ferroviario
2.2. Numero targa del mezzo/sigla contenitore e dati di carico
2.3. Tipologia di merce
2.4. Numero identificativo del documento doganale (MRN, IM/A)
2.5. Numero partita Sinfomar
3. L’operatore pone il CH30 nello stato

P (provvisorio)

4. Il sistema attribuisce al CH30 un numero identificativo
5. Il sistema invia un’email all’Autorità doganale
Autorità doganale
1. Approva, salvo errori, il CH30 ricevuto dall’Operatore
2. Pone il CH30 nello stato

A (approvato)

3. Il sistema condivide l’elenco con la Guardia di Finanza di PFN ai fini del riscontro
4. Il sistema invia una email alla Guardia di Finanza.
Guardia di Finanza

1. Qualora la GdF volesse eseguire dei riscontri, seleziona, nel CH30, le partite da riscontrare che
non potranno essere imbarcate sul treno sino al termine delle operazioni di riscontro. Queste
partite saranno marcate con un semaforo rosso, le altre con un semaforo verde
2. Pone il CH30 nello stato

V (vistato)

3. L’elenco conterrà tutte le partite, sia quelle oggetto di riscontro sia quelle per le quali non verrà
eseguito il riscontro
4. Invia l’elenco, eventualmente annotato con le partite da controllare, tramite email all’Autorità
doganale e all’operatore.
Operatore
1. Nell’operazione volta alla formazione del treno utilizza solo le partite con semaforo verde
2. Provvede a far salire i mezzi sul convoglio, abbinando i numeri del vagone al semirimorchio ed
elabora il CH30
3. Pone il CH30 nello stato

D

(definitivo) chiudendo temporaneamente il manifesto

4. Il sistema invia una email all’Autorità doganale per l’iscrizione sul registro A/18.
5. In caso di malfunzionamento informatico, l’operatore stampa il MMTP/CH30PF e lo porta fisicamente in Dogana per i controlli
Autorità doganale
1. Accede a Sinfomar e autorizza, se del caso, il carico, spuntando cumulativamente o singolarmente la riga Mezzo/CNTR, iscrive il manifesto su registro A/18 e riporta il numero nell’apposito
campo di Sinfomar
2. Pone il CH30 nello stato

C (confermato)

3. Il sistema invia l’email indicante lo stato C del manifesto all’operatore ed alla Guardia di Finanza
4. Il sistema invia al personale dell’Autorità di Sistema Portuale la comunicazione della prossima
partenza del treno fornendo copia del manifesto.
Operatore
1. Ricevuta la mail che comunica lo stato C (confermato del manifesto) provvede ad avviare il
treno verso il varco
2. In caso di malfunzionamento informatico, l’operatore stampa il MMTP/CH30PF definitivo e lo
porta fisicamente presso il varco ferroviario
Guardia di Finanza (varco ferroviario)
1. Acquisisce da Sinfomar solo il CH30 in stato C
2. Controlla la corrispondenza del convoglio con i dati riportati nel manifesto
3. Appone nel sistema il Visto Uscire
4. Pone il CH30 nello stato

F

5. Il sistema invia copia del CH30 all’Autorità doganale.

Riepilogo procedure operazioni per direzione PFN  UE

SEQUENZA STATI

ESECUTORE
OPERAZIONE

P

Provvisorio

Operatore

A

Autorizzato

Autorità doganale

V

Vistato

Guardia di Finanza

D

Definitivo

C

Confermato

Autorità doganale

F

Uscito

Guardia di Finanza

NOTE

Operatore
Iscrizione A18

Sequenza messaggi

Direttrice UE  Ingresso in PFN
Procedura operazioni
Operatore
1. Presenta all’Autorità doganale, attraverso il Sinfomar, il CH30 contenente l’elenco delle merci
destinate a PFN
2. Il CH30 deve contenere le seguenti indicazioni:
2.1. Numero del vagone ferroviario
2.2. Numero targa del mezzo/sigla contenitore e dati di carico
2.3. Tipologia di merce
2.4. Numero identificativo del documento doganale (MRN, EX/A, EX T1/A, T1)
2.5. Numero partita Sinfomar
2.6. Destinazione del mezzo:
2.6.1. Terminal imbarco
2.6.2. Magazzino in PFN
3. Pone il CH30 nello stato

D

(definitivo) chiudendo temporaneamente il manifesto

4. Il sistema invia un’email all’Autorità doganale.

Autorità doganale
1. Approva, salvo errori, il CH30
2. Pone il CH30 nello stato

C (confermato)

3. Il sistema invia l’email indicante lo stato C del manifesto all’operatore ed alla Guardia di Finanza
4. Il sistema mette a disposizione l’elenco alla Guardia di Finanza che opera presso il varco per il
riscontro di difformità
5. Il sistema invia un’email alla Guardia di Finanza.

Guardia di Finanza
1. Qualora la Guardia di Finanza intenda eseguire il riscontro, evidenzia nel CH30 le partite che
presentano delle difformità comunicandole all’operatore ed alla Dogana
2. Pone il CH30 nello stato

Q (arrivato in PFN)

Sistema Sinfomar
1. L’informazione dell’avvenuta introduzione della partita di merce nel PFN, consente al sistema
Sinfomar di registrare l’ultima posizione della partita di riferimento
2. Il sistema invia un’email alla SOT PFN dell’avvenuto ingresso dei mezzi in PFN

Autorità doganale
1. Ricevuta la comunicazione, registra l’arrivo sul registro A/18

2. Pone il manifesto nello stato

R (riscontrato)

3. Appone il numero di iscrizione nel registro A/18 nell’apposita casella del manifesto
4. Il sistema invia una mail alla G.d.F. e all’operatore

Modifica del Manifesto a causa di difformità rilevate dalla G.d.F.
Guardia di Finanza
1. Qualora, in seguito all’attività di corrispondenza effettuata dalla Guardia di Finanza, si rilevino
difformità, la Guardia di Finanza ferma il treno in entrata
2. Pone il manifesto nello stato

X (incongruenza)

3. Il sistema invia una mail all’operatore e all’Autorità doganale

Operatore
1. L’operatore, verifica la natura dell’incongurenza,
2. Avvisa immediatamente l’Autorità doganale cui chiederà l’autorizzazione alla modifica dei dati

Autorità doganale
1. A fronte della richiesta di modifica del manifesto, dopo aver effetttuato le proprie valutazioni,
pone il manifesto nello stato

M (modificabile) consentendo la modifica dei dati

Operatore
1. Richiama da SINFOMAR il manifesto
2. Effettua la modifica autorizzata
3. Rimette il manifesto nello stato

D (definitivo)

4. Il sistema invia una mail all’Autorità doganale e alla G.d.F.

Autorità Doganale
1. Accede a Sinfomar
2. Pone il manifesto nello stato

C (confermato)

3. Il sistema invia una mail all’operatore e alla G.d.F.

Guardia di Finanza
1. Acquisisce da SINFOMAR il manifesto rettificato e posto nello stato C

2. Controlla la corrispondenza del convoglio con i dati riportati nel Manifesto
3. Appone il Visto Entrare sul MMTP e pone il manifesto nello stato

Q (entrato)

4. Il sistema invia una mail alla Dogana ed all’operatore, comunicando l’avvenuta entrata del treno

Riepilogo procedure operazioni UE  PFN

SEQUENZA STATI

ESECUTORE

NOTE

OPERAZIONE

D

Definitivo

C

Confermato

Autorità doganale

Q

Entrato

Guardia di Finanza

Seleziona eventuali partite da controllare

R

Riscontrato

Autorità doganale

Iscrizione A18

X

Incongruente

Guardia di Finanza

In caso di difformità

M

Modificabile

Autorità doganale

Operatore

Sequenza messaggi

