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1. Glossario 

 

TERMINOLOGIA DESCRIZIONE 

Sinfomar Insieme di procedure informatiche dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale (Port Community System), messe a 
disposizione della collettività portuale al fine di informatizzare alcune 
operazioni tipiche del settore. 

Preavviso di arrivo Stradale 
(PRE ARRIVAL NOTICE) 

L’insieme di dati che identificano: 
- la/le merce/i  
- l’unità logistica che contiene la/le merce/i 

previsti arrivare via terra al Porto di Trieste. 
Permesso di Accesso al Porto Documento che autorizza un’unità logistica ad entrare nel Porto di 

Trieste. 
Terminal Terminal di imbarco (se merce destinata all’imbarco) o magazzino (per 

merce che non si reca direttamente all’imbarco). 
Dichiarante doganale Operatore responsabile delle dichiarazioni in Dogana. 
Hauler/Trasportatore Ditta di trasporto. 
Declarant Soggetto dichiarante il Preavviso di arrivo Stradale. 
Customs Broker Spedizioniere doganale. 
Shipping Agent Agente marittimo presso la cui agenzia opera la nave dove la merce è 

prevista imbarcare. 
CMR Lettera di vettura internazionale, documento che attesta l'avvenuta 

presa in consegna della spedizione relativamente al trasporto delle 
merci su strada quando il luogo di carico ed il luogo di consegna sono 
situati in due Stati diversi. 

Spedizioniere Soggetto che gestisce la spedizione, nonché pagatore dei diritti 
marittimi. 

MRN Movement Reference Number identificativo del documento doganale. 
Codice HS/TARIC Codice doganale identificativo delle merci. 
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2. Disposizioni generali 

Secondo quanto riportato nell’art. 89 delle “Disposizioni di Servizio relative ai Punti Franchi del Porto di 
Trieste”:  

 Il Preavviso di Arrivo Stradale è generato da Sinfomar. 

 Solo i soggetti accreditati in Sinfomar possono inserire nel sistema i dati del Preavviso di Arrivo 
Stradale. 

 La presentazione di un Preavviso di Arrivo Stradale impegna l’operatore in ordine alla correttezza e 
veridicità dei dati ivi inseriti. 

 I dati del Preavviso di Arrivo Stradale potranno essere utilizzati dagli Organi di Controllo e Vigilanza 
per lo svolgimento delle proprie relative attività istituzionali. 

 La procedura che consente di apporre il visto entrare elettronico sulla base della presentazione di un 
preavviso di arrivo stradale è attiva nei seguenti Punti Franchi del Porto di Trieste: Punto Franco 
Nuovo (Varco 1, Varco 4 e Ormeggio 57) e Punto Franco Scalo Legnami. 

 

 

3. Applicazione informatica – Modalità di utilizzo 

 

Informazioni di carattere generale: 

Come disposto dall’art. 4 e dell’art.8 delle “Disposizioni di servizio relative ai Punti Franchi del porto di 
Trieste”, è richiesta la compilazione del preavviso di arrivo per: 

 

 la merce destinata all’imbarco, container o Ro-Ro, 
 la merce di tipo convenzionale destinata ai magazzini/depositi/aree o dotazioni di bordo. 

 

La compilazione del Preavviso di Arrivo è obbligatoria per il Porto Franco Nuovo e il Porto Franco Scalo 
legnami. 

 

E’ necessario compilare tutti i campi del preavviso di arrivo stradale, tenendo presente che: 

 il campo Customs Broker è precompilato in funzione del login effettuato dall’utente (nome della 
ditta/soggetto che accede a Sinfomar); 

 i dati dei campi su sfondo bianco non sono obbligatori e possono essere compilati in un secondo 
momento.  

 I campi Hauler e Shipping Agent vanno inseriti dall’utente, e se ignoti, possono essere valorizzati con 
il nominativo del Customs Broker. 

 

Si specifica che il codice a barre relativo al preavviso di arrivo stradale può essere presentato al varco sia su 
supporto cartaceo sia su supporto digitale (ad esempio telefono cellulare).  

La compilazione dei campi obbligatori avviene con un doppio clic all’interno del campo.  
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3.1 Accesso al modulo Sinfomar “Gestione Preavvisi Stradali”  

Si riporta qui di seguito la procedura disponibile in Sinfomar per la compilazione dei preavvisi. 

 

Figura 1: Homepage Sinfomar 

 

 

 

 

Accreditarsi e selezionare il Modulo “Gestione Preavvisi Stradali”: 

 

 

 

Figura 2: Modulo Gestione Preavvisi Stradali 
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3.2 Inserimento dei dati nel Preavviso di Arrivo Stradale (PRE ARRIVAL NOTICE) 

Come previsto dall’art. 4 e dell’art.8 delle “Disposizioni di servizio relative ai Punti Franchi del porto di 
Trieste”, è richiesta la compilazione del preavviso di arrivo per: 

 merce destinata all’imbarco in container, 
 merce destinata all’imbarco su Ro-Ro, 
 dotazioni di bordo. 
 merce di tipo convenzionale destinata ai magazzini/depositi/aree. 

NB: è possibile scaricare un file Excel d’esempio da utilizzare per l’importazione dati massiva. 

 

1. Compilazione del Preavviso di Arrivo Stradale (schermata di compilazione): 

NB 

Figura 3: Selezione del tipo inserimento e ricerca 

 

I dati da inserire nel Preavviso di Arrivo Stradale sono relativi a: 

 Dichiarante del Preavviso:  Agente/Spedizioniere/ecc. Tali dati sono presentati automaticamente dal 
sistema SINFOMAR e derivano dal login effettuato; 

 Unità Logistica in arrivo al porto: Tipo di Veicolo, Targa Motrice e Targa Semirimorchio, numero 
Contenitore, Destinazione finale, Terminal di imbarco/Magazzino, ecc.; 
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 Merce trasportata nell’unità logistica: Codice TARIC/HS, Peso, Numero Colli, Tipo Documento 
doganale, MRN, ecc.  

 Dati Autista (facoltativi): Cognome, Nome, Nazionalità, Tipo Documento, Numero Documento, ecc. 

3.3 Compilazione dati Preavviso di Arrivo Stradale per tipologia di traffico 

Per compilare un nuovo Preavviso di Arrivo stradale scegliere NEW ROAD:  

 

Figura 4: Inserimento nuovo preavviso stradale 

 

e procedere con l’inserimento dei dati secondo la diversa tipologia di mezzo/merce in arrivo:  

 Traffico container, 
 Traffico Ro-Ro, 
 Dotazioni di bordo. 
 Traffico Convenzionale: merce destinata ai magazzini/depositi/aree 

Qui di seguito vengono trattate le relative diverse tipologie di mezzo/merce in arrivo. 
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3.3.1 - Traffico container 

La dichiarazione prevede l’inserimento della seguente tipologia di dati: 

1. Dati logistici 
2. Dati merce 
3. Dati autista 

 

DATI LOGISTICI 

 

Figura 5: Inserimento container destinato all’imbarco 

 

Nei preavvisi stradali “Container”, è obbligatorio riportare solo la Targa delle Motrici non comunitarie.  

PRE ARRIVAL NOTICE STATE (scegliere tra una delle seguenti opzioni): 

 Ordinary transit  Attualmente non in uso 
 Fast corridor   Attualmente non in uso  
 External areas or Fernetti  Obbligatorio 
 Cancelled   Utility per cancellare il preavviso 

 

PRE ARRIVAL NOTICE TYPE, scegliere tra una delle seguenti opzioni: 

 Gate    preavviso valido solo per l’ingresso in porto 
 Shipping   preavviso valido per l’imbarco (mezzo già presente in Porto) 
 Gate shipping   preavviso valido sia per l’ingresso in Porto sia per l’imbarco 
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DATI MERCE: Riempire opportunamente i campi secondo le indicazioni riportate a lato: 

 
Figura 6: Inserimento dati identificativi della merce 

NB: CUSTOMS DOCUMENT CMR 

 
Nel caso in cui il CMR non sia disponibile al dichiarante, ma sia in mano all’autista, selezionare 

CRM – CMR in mano all’autista. In questo caso non è necessario caricare il documento a sistema. 

 

Cliccare sul pulsante ADD per inserire una nuova partita di merce.  

Procedere, eventualmente, all’inserimento di ulteriori merci ripetendo la procedura. 

Al termine, salvare il lavoro o salvare e stampare il preavviso. 

 

 

  

MRN/Doc.Number 
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DATI AUTISTA (dati facoltativi) 

 

Figura 7: Inserimento dati autista e persona di riferimento (facoltativi) 

3.3.2 - Traffico Ro-Ro 

La dichiarazione prevede l’inserimento della seguente tipologia di dati: 

1. Dati logistici 
2. Dati merce 
3. Dati autista 

 

DATI LOGISTICI 

 

TERMINAL/MAGAZZINO 
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Figura 8: Inserimento Ro.Ro destinato all’imbarco 

 

PRE ARRIVAL NOTICE STATE (scegliere tra una delle seguenti opzioni): 

 Ordinary transit  Attualmente non in uso 
 Fast corridor   Attualmente non in uso  
 External areas or Fernetti  Obbligatorio 
 Cancelled   Utility per cancellare il preavviso 

 

PRE ARRIVAL NOTICE TYPE, scegliere tra una delle seguenti opzioni 

 Gate    preavviso valido solo per l’ingresso in porto 
 Shipping   preavviso valido per l’imbarco (mezzo già presente in Porto) 
 Gate shipping   preavviso valido sia per l’ingresso in Porto sia per l’imbarco 

 

DATI MERCE: Riempire opportunamente i campi secondo le indicazioni riportate a lato: 

 
Figura 9: Inserimento dati identificativi della merce 

NB: CUSTOMS DOCUMENT CMR 

 
Nel caso in cui il CMR non sia disponibile al dichiarante, ma sia in mano all’autista, selezionare 

CRM – CMR in mano all’autista. In questo caso non è necessario caricare il documento a sistema. 

 

Cliccare sul pulsante ADD per inserire una nuova partita di merce.  

Procedere, eventualmente, all’inserimento di ulteriori merci ripetendo la procedura. 

Al termine, salvare il lavoro o salvare e stampare il preavviso. 

MRN/Doc.Number 
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DATI AUTISTA (dati facoltativi) 

 

Figura 10: Inserimento dati autista e persona di riferimento (facoltativi) 

 

3.3.3 - Traffico convenzionale - Dotazioni e provviste di bordo 
In questi casi: 

• Per il traffico convenzionale la compilazione di un preavviso di arrivo (con o senza dichiarazione 
doganale) è facoltativa.  

• Se è presente la dichiarazione doganale, questa va presentata in ingresso. In questo caso essa 
verrà registrata sul Port Tracking ed il visto entrare in porto della relativa merce sarà apposto 
elettronicamente. Questa possibilità resterà attiva solo ed esclusivamente per questa casistica, 
anche quando il preavviso di arrivo diverrà obbligatorio per tutti gli ingressi in porto. 

Nel caso in cui ci sia una dichiarazione doganale e sia possibile predisporre il preavviso di arrivo, le operazioni 
da effettuare, in analogia con gli altri casi, sono: 

accedere a SINFOMAR,  

selezionare il modulo GESTIONE PREAVVISI STRADALI,  

cliccare su NEW ROAD per un nuovo inserimento. 

 

La dichiarazione prevede l’inserimento della seguente tipologia di dati: 

1. Dati logistici 
2. Dati merce 
3. Dati autista 

 

DATI LOGISTICI 
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Figura 11: Inserimento Dotazioni di Bordo 

 

PRE ARRIVAL NOTICE STATE (scegliere tra una delle seguenti opzioni): 

 Ordinary transit  Attualmente non in uso 
 Fast corridor   Attualmente non in uso  
 External areas or Fernetti  Obbligatorio 
 Cancelled   Utility per cancellare il preavviso 

 

PRE ARRIVAL NOTICE TYPE, scegliere tra una delle seguenti opzioni 

 Gate    preavviso valido solo per l’ingresso in porto 
 Shipping   preavviso valido per l’imbarco (mezzo già presente in Porto) 
 Gate shipping   preavviso valido sia per l’ingresso in Porto sia per l’imbarco 
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DATI MERCE 

 

Figura 12: Inserimento dati identificativi Dotazioni di Bordo 

NB: CUSTOMS DOCUMENT CMR 

 
Nel caso in cui il CMR non sia disponibile al dichiarante, ma sia in mano all’autista, selezionare 

CRM – CMR in mano all’autista. In questo caso non è necessario caricare il documento a sistema. 

 

Cliccare sul pulsante ADD per inserire una nuova partita di merce.  

Procedere, eventualmente, all’inserimento di ulteriori merci ripetendo la procedura. 

Al termine, salvare il lavoro o salvare e stampare il preavviso. 

 

 

  

MRN/Doc.Number 
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DATI AUTISTA (dati facoltativi) 

 

Figura 13: Inserimento dati autista e persona di riferimento (facoltativi) 

 

3.3.4 - Traffico convenzionale - Merce destinata in un magazzino 

La dichiarazione prevede l’inserimento della seguente tipologia di dati: 

1. Dati logistici 
2. Dati merce 
3. Dati autista 
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DATI LOGISTICI 

 

Figura 14: Inserimento merce destinata in magazzino 

 

PRE ARRIVAL NOTICE STATE (scegliere tra una delle seguenti opzioni): 

 Ordinary transit  Attualmente non in uso 
 Fast corridor   Attualmente non in uso  
 External areas or Fernetti  Obbligatorio 
 Cancelled   Utility per cancellare il preavviso 

 

PRE ARRIVAL NOTICE TYPE, scegliere tra una delle seguenti opzioni 

 Gate    preavviso valido solo per l’ingresso in porto 
 Shipping   preavviso valido per l’imbarco (mezzo già presente in Porto) 
 Gate shipping   preavviso valido sia per l’ingresso in Porto sia per l’imbarco 
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DATI MERCE 

 
Figura 15: Inserimento dati identificativi merce destinata in magazzino 

 

Cliccare sul pulsante ADD per inserire una nuova partita di merce.  

Procedere, eventualmente, all’inserimento di ulteriori merci ripetendo la procedura. 

Al termine, salvare il lavoro o salvare e stampare il preavviso. 

 

 

 

 

DATI AUTISTA (dati facoltativi) 

 

Figura 16: Inserimento dati autista e persona di riferimento (facoltativi) 

  

MRN/Doc.Number 
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3.4 Schede di riepilogo per le obbligatorietà dati del Preavviso di Arrivo Stradale 

3.4.1 – Preavviso Logistico 

 

 CONTAINER RO - RO DOTAZIONI MAGAZZINO 

HAULER (1) User di default User di default User di default User di default 

SHIPPING AGENT (2) Raccomandato Raccomandato   

CUSTOMS BROKER (1) User di default User di default User di default User di default 

TRAILER FIRM     
BOOKING     
TRACTOR PLATE  Almeno uno dei 

due campi 
Almeno uno dei 

due campi 
Almeno uno dei 

due campi TRAILER PLATE  
ILU CODE     
VEHICLE TYPE     
ARRIVING BY Road di default Road di default Road di default Road di default 

ETA (3)     
DESTINATION   Secondo 

indicazioni cap. 
3.3.3, pag. 15 

Secondo 
indicazioni cap. 
3.3.4, pag. 18 TERMINAL   

PREARRIVAL NOTICE STATE     
PREARRIVAL NOTICE TYPE     
CONTAINER NO.     
CONTAINER TYPE     
Campi DRIVER     
Campi PASSENGER     
Campi CONTACT PERSON Raccomandato Raccomandato Raccomandato Raccomandato 

 

1. Modificabile 
2. Può non essere compilato se non si conosce l’agente marittimo 
3. Se non compilato, il sistema lo assume uguale al giorno di dichiarazione del preavviso 
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3.4.2 – Preavviso Doganale 

 

 CONTAINER RO - RO DOTAZIONI MAGAZZINO 

SEAL     
MARK AND NUMBER     
IMO CLASS (1) 

Almeno uno dei 
tre campi 

Almeno uno dei 
tre campi 

Almeno uno dei 
tre campi 

Almeno uno dei 
tre campi ADR (1) 

UNDG (1) 

GOODS (2)     
HS CODE     
GROSS WEIGHT (2)     
NO. OF PACKAGES (2)     
CUSTOMS DOCUMENT     
CARNET/REFERENCES     
MRN/DOC     
MRN ITEM (3)     

 

1. Obbligatorio solo se si tratta di merce pericolosa 
2. Obbligatorio solo se: 

a. Non si dichiara l’MRN di esportazione poiché si dispone di altra documentazione (da 
allegare) 

b. L’MRN non è valido o non è riconosciuto dalla Dogana italiana. 
c. Merce frazionata 

3. Porre uguale a 0 quando si dichiara l’MRN di esportazione e la bolletta è completa 
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3.5 Durata del Preavviso di Arrivo Stradale 

Il Preavviso d’Arrivo ha una durata temporale di 7 giorni. Allo scadere del termine indicato il Preavviso non 
sarà più presente a sistema. 

 

3.6 Gestione dei Preavvisi di Arrivo Stradali 

In caso di aggiornamento dati o per effettuare le ricerche di un preavviso già emesso, bisogna impostare nel 
modulo GESTIONE PREAVVISI STRADALI, i filtri che si ritengono opportuni. Alla fine bisogna cliccare su 
SEARCH.  

La ricerca restituisce una pagina contenente tutti i preavvisi registrati a sistema, nel periodo indicato nelle 
date di ricerca, che soddisfino i parametri inseriti. 

I campi gestiti sono i seguenti: 

 Tractor plate:   targa motrice 
 Trailer Plate:  targa rimorchio 
 ILU Code:  non utilizzato nei preavvisi stradali 
 Container Code: sigla del contenitore 
 Entry Reference:  di default impostato su TBN (To Be Nominated, ossia non ancora definito) 
 Customs Document: Tipo di documento doganale 
 MRN:    MRN o altri dati documentali  
 Booking Number; numero di booking 
 Sinfomar No:   numero Sinfomar 
 Shipping Agent: Agente marittimo 
 Customs Broker: Agente spedizioniere 

 

 

Figura 17: Pagina di gestione dei Preavvisi di Arrivo Stradali 

 

In merito al colore di sfondo presente nel campo MRN e il significato delle corrispettive icone, fare 
riferimento al punto 4. VISTO ENTRARE ELETTRONICO.  

Le icone consentono rispettivamente di visualizzare i documenti inseriti e di editare il preavviso 
per apportare eventuali rettifiche e integrazioni. 
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L’icona consente di accedere allo storico del mezzo: 

 

 

Figura 18: Lettura storico del mezzo 

 

 

Figura 19: Storico del mezzo  
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4. Visto Entrare Elettronico 

Al fine di consentire l’apposizione del Visto Entrare Elettronico in Porto, il Preavviso di Arrivo Stradale deve 
contenere i dati della merce in entrata ed il relativo MRN di riferimento. In questo caso sul Preavviso di Arrivo 
Stradale verrà riportata la dicitura “PORT TRACKING”.  

Nel caso in cui non si disponga di un MRN (oppure nel caso in cui esso non sia valido oppure non sia presente 
nella banca dati di AIDA) si dovrà scansionare il relativo documento di scorta della merce caricandolo 
nell’apposita sezione DOCUMENTS. 

Dopo aver inserito nella sezione GOODS i dati relativi alle merci ed il loro relativo MRN si esegue: 

1) Controllo MRN 
 cliccando sull’ MRN, si ottengono i seguenti esiti: 

a) MRN valido: colore verde 
b) MRN errato: colore rosso 
c) MRN non presente in banca dati: colore giallo 
d) nessun esito: non cambia colore, resta azzurro. L’invio non è riuscito ed è possibile riprovare. 

 

2) Invio dell’informazione ad AIDA 
 cliccando sul pulsante INVIA, il sistema 

assegna il relativo numero Sinfomar: 
 nella colonna PREAVVISO STATO compare 

la scritta INVIATO in colore GIALLO.  
 l’MRN viene reso disponibile al terminale 

del varco d’ingresso portuale  

 

3) Visto entrare elettronico 
 In seguito all’apposizione del Visto entrare 

elettronico da parte del militare della Guardia di Finanza al varco di ingresso in porto, nella colonna 
PREAVVISO STATO compare la scritta VERIFICATO in colore VERDE 

 

4) Controllo dello stato 
 Cliccando su CONTROLLA è possibile accertare l’entrata del veicolo in Porto/Punto Franco. 

 

Nel caso in cui non si disponga di un MRN, oppure nel caso in cui esso non sia valido, oppure non sia presente 
nella banca dati di AIDA, si dovrà scansionare il relativo documento di scorta della merce caricandolo 
nell’apposita sezione DOCUMENTS. 

Per inserire un documento integrativo (che dovrà essere già scansito) cliccare su ADD DOCUMENT e poi 
SFOGLIA. 
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Figura 20: Documentazione integrativa 

 

Figura 21: Sfoglia e carica 

 

Prestare attenzione ai campi in figura: 

 

Figura 22: Upload documento 

 

Ciò che viene dichiarato nel campo CUSTOMS DOCUMENT nella scheda GOODS deve essere identico a quanto 
selezionato nella scheda DOCUMENTS. 

Ciò che viene scritto nel campo MRN/Doc.Number nella scheda GOODS deve essere riportato fedelmente 
nel campo REFERENCE della scheda DOCUMENTS. 
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4.1 Rettifica di un Preavviso di Arrivo Stradale 

1. Se il preavviso non è stato ancora 
inviato in Dogana per il Visto Entrare 
Elettronico, l’operatore può intervenire 
senza alcun problema su qualsiasi 
campo. 

2. Se il preavviso è stato già inviato in 
Dogana per il Visto Entrare Elettronico, 
procedere nel seguente modo: 

 

 Aprire la pratica 
 Cliccare su RETTIFICA 

 

 Selezionare una MOTIVAZIONE tra quelle 
presenti nel menu a tendina 
corrispondente. 

 Compilare il campo NOTA con eventuali 
ulteriori spiegazioni. 

 Cliccare sul pulsante RETTIFICA per inviare 
in Dogana. 

 Salvare e stampare. 

 

Nello stato del preavviso comparirà la scritta INVIO IN RETTIFICA, dopodiché la procedura prosegue come di 
consueto. 

 

4.2 Cancellazione/Annullamento di un Preavviso di Arrivo Stradale 

1. Se il preavviso non è stato ancora inviato in Dogana per il Visto Entrare 
Elettronico, l’operatore può cancellarlo cliccando sulla X rossa.  

2. Se il preavviso è stato già inviato in Dogana per il Visto Entrare Elettronico, procedere nel seguente modo: 

 
 Cliccare sulla X rossa 

 
 

 Selezionare una MOTIVAZIONE tra quelle 
presenti nel menu a tendina 
corrispondente. 

 Compilare il campo NOTA con eventuali 
ulteriori spiegazioni. 

 Cliccare sul pulsante ANNULLA per inviare 
in Dogana. 
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Se la pratica può essere 
annullata, scomparirà 
dall’elenco, altrimenti, in caso di 
impedimenti, la Dogana 
risponderà col seguente 
messaggio:  

 

 

 

5. Messaggi di errore 

Il sistema informativo della Dogana (AIDA), in caso di esito negativo dell’operazione effettuata, risponde con 
un errore codificato. Si riporta qui di seguito il significato dei codici restituiti da AIDA: 

Codice Descrizione 

ED00000 Servizio non disponibile. 

ED00001 La verifica della firma è fallita. 

ED00001-001 Il certificato utilizzato per la firma non è valido. 

ED00001-002 L'Autorità di certificazione non è ritenuta sicura 

ED00001-003 La verifica dell'integrità del messaggio è fallita. 

ED00001-004 Messaggio non firmato. 

ED00002 Telematico verifica utenza - titolare certificato: fallita 

ED00003 CA verifica certificato: fallita 

ED00004 Telematico verifica firmatario - titolare certificato: fallita 

ED00005 Service ID non esistente 

ED00006 Verifica xsd: fallita 

ED00007 Errore in accodamento richiesta 

ED00008 Richiesta non ancora elaborata 

ED00009 Condizioni xsd violate 

ED00010 Utente chiamante non abilitato 
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Commenti generali sui codici di errore AIDA: 

 

Il codice di errore più comune è: ED00006. Sotto questa voce ricadono tutte le inesattezze nella compilazione 
dei campi, dalla scrittura di caratteri “proibiti” (/, -, ! ecc… ), alla errata compilazione della documentazione. 

A tal proposito si rimanda allo schema sotto riportato, dove, in funzione del CUSTOMS DOCUMENT 
selezionato, si evidenzia quale campo dev'essere obbligatoriamente compilato nella descrizione della merce 
(GOODS): 

 

CUSTOMS DOCUMENT 

COMPILAZIONE CAMPI 

GOODS HS CODE 
GROSS 

WEIGHT 
NO. Of 

PACKAGE 
CARNET 

REFERENCE 
MRN 

DOC.NUMBER 
MRN 
ITEM 

LC - Lista di carico SI  SI SI  SI SI 

TIEX - Bollettino colli espressi SI  SI SI  SI SI 

BCTR - Bollettino di consegna 
TR 

SI  SI SI  SI SI 

A44 - Manifesto merci arrivate 
via mare mod. A44 

SI  SI SI  SI SI 

A45 - Manifesto merci arrivate 
via mare mod. A45 

SI  SI SI  SI SI 

MTA - Manifesto merci 
trasportate via aerea 

SI  SI SI  SI SI 

MRN - Dichiarazione 
meccanizzata di transito 
comunitario - Spedizioni miste 
(T) 

     SI SI 

MRN - Dichiarazione 
meccanizzata di transito 
comunitario esterno (T1) 

     SI SI 

MRN - Dichiarazione 
meccanizzata di transito 
comunitario interno (T2) 

     SI SI 

T1 - Dichiarazione non 
meccanizzata di transito 
comunitario esterno (T1) 

SI  SI SI  SI SI 

T2 - Dichiarazione non 
meccanizzata di transito 
comunitario interno (T2) 

SI  SI SI  SI SI 

T2F - Documento di T.C. 
interno - articolo 340 quater, 
par. 1 

SI  SI SI  SI SI 

TIR - Carnet T.I.R. SI  SI SI  SI SI 
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ATA - Carnet A.T.A. SI  SI SI  SI SI 

CO - Formulario CO SI  SI SI  SI SI 

EU - Formulario EU      SI SI 

EX - Formulario EX SI     SI SI 

IM - Formulario IM SI  SI SI  SI SI 

A3 - Scheda partita di 
temporanea custodia o Partita 
Franca 

SI  SI SI  SI SI 

PF - Scheda partita di 
temporanea custodia o Partita 
Franca 

SI  SI SI  SI SI 

M2 - Modello M2 SI  SI SI  SI SI 

NN - Altri documenti SI  SI SI  SI SI 

 

Si ribadisce che il non rispetto delle indicazioni di cui sopra, comporta che la dichiarazione venga respinta e 
venga restituito un codice di errore, come sopra già detto, il più delle volte ED00006: Verifica xsd: fallita.  

Tale codice di errore AIDA indica che il Preavviso di Arrivo Doganale, inviato in AIDA tramite un file xsd, 
contiene dei dati errati, ma non vengono indicati da AIDA quali essi siano.  

Per rendere il Preavviso Doganale dichiarabile, è necessario analizzare i dati presenti nella dichiarazione 
appena fatta, e una volta individuato il o gli errori commessi, correggerli e inviare nuovamente, tramite 
Sinfomar e così come specificato al punto 4 del presente manuale, il preavviso in AIDA. 

 

Cosa fare nel caso in cui si commettano i seguenti errori: 

 

1) E’ stato fatto un preavviso che non doveva essere fatto (esempio preavviso doppio): 

1A) Se il preavviso non è stato ancora inviato in AIDA, allora è sufficiente cancellarlo tramite la 
funzione prevista in Sinfomar. Nel caso in cui ci si trovi nell’impossibilità di effettuare autonomamente tale 
cancellazione, è possibile richiedere, tramite mail, l’assistenza Sinfomar i cui tecnici interverranno appena 
possibile e, in genere, entro 24 ore dalla richiesta. 

1B) Se il preavviso è stato inviato in AIDA e il mezzo/merce non è ancora entrato in porto e 
smarcato con il visto entrare elettronico, allora bisogna contattare la Dogana.   

1C) Se il preavviso è stato inviato in AIDA e il mezzo/merce è  entrato in porto e smarcato con il 
visto entrare elettronico, allora il preavviso è valido a tutti gli effetti e non può essere cancellato. Nel caso in 
cui tale preavviso contenga degli errori di dichiarazione che si vuole correggere, allora bisogna contattare la 
Dogana.   
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2) E’ stato fatto un preavviso che contiene errori o mancanze: 

2A) Se il preavviso non è stato ancora inviato in AIDA, allora è sufficiente correggere i dati errati, 
o inserire quelli mancanti, e rimemorizzare il preavviso. 

2B) Se il preavviso è stato inviato in AIDA e il mezzo/merce non è ancora entrato in porto e 
smarcato con il visto entrare elettronico, allora bisogna contattare la Dogana.   

3C) Se il preavviso è stato inviato in AIDA e il mezzo/merce è entrato in porto e smarcato con il 
visto entrare elettronico, allora il preavviso è valido a tutti gli effetti e non può essere cancellato. Per 
correggere i dati errati bisogna contattare la Dogana.   
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6. Esempi di Preavviso di Arrivo Stradale 

6.1 Permesso di accesso al porto Ro.Ro con funzione di Preavviso di Arrivo doganale 
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6.2 Preavviso di Arrivo Stradale contenitori 
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7. Note su WS-SOAP per il Servizio dei Preavvisi su Sinfomar 

 

Sinfomar espone servizi equivalenti a quelli disponibili via interfaccia utente anche via WS-SOAP. 

Il servizio Web si trova: 

http://sinfomar.porto.trieste.it/GPFWebService/GPFWebService?wsdl 

ed è disponibile a tutti gli utenti abilitati, attraverso le credenziali Sinfomar. 

I servizi principali sono: 

 importPreArrivalNotice: permette di creare un preavviso di arrivo Sinfomar 

 getListPreArrivalNotice: permette di controllare la lista dei preavvisi disponibili su Sinfomar che si ha 
diritto di consultare  

 getRegistrazione:    permette di recuperare tutte le informazioni relative all’unità logistica 
connessa al preavviso, come, ad esempio,  la posizione attuale, le targhe rilevate, ed altre 
informazioni che potrebbero esser state inserite da altri operatori coinvolti nelle operazioni logistiche 
o doganali. 

 

7.1 Servizio importPreArrivalNotice. 

La definizione sul WSDL è: 

<wsdl:operation name="importPreArrivalNotices"> 

<wsdl:input message="tns:importPreArrivalNotices" name="importPreArrivalNotices"/> 

<wsdl:output message="tns:importPreArrivalNoticesResponse" name="importPreArrivalNoticesResponse"/> 

</wsdl:operation> 

 

utilizza come Input un type xml PreArrivalNotice e come output un type xml PreArrivalNotice 

 

Esempio di richiesta: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Header/> 

<soap:Body> 

<ns2:importPreArrivalNotices xmlns:ns2="http://webservice.gpf/"> 

<PreArrivalNotice> 

<declarant> 

<eori>VOSTRO_EORI</eori> 

<nomeRagioneSociale>VOSTRA_RAG_SOCIALE</nomeRagioneSociale> 

</declarant> 

<mto> <!-- Opzionale --> 

<eori>EORI_TRASPORTATORE</eori> 

<nomeRagioneSociale>RAG_SOCIALE_TRASPRTATORE</nomeRagioneSociale> 
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</mto> 

<shippingAgent> <!-- Opzionale --> 

<eori>EORI_AG_MARITTIMO</eori> 

<nomeRagioneSociale>RAG_SOCIALE_AG_MARITTIMO</nomeRagioneSociale> 

</shippingAgent> 

<customsBroker> 

<eori>EORI_TRANSITARIO</eori> 

<nomeRagioneSociale>RAG_SOCIALE_TRANSITARIO</nomeRagioneSociale> 

</customsBroker> 

<transportationType>C</transportationType> <!-- C via strada --> 

<dossier>TBN</dossier>  <!-- Opzionale, codice viaggio marittimo --> 

<booking>210492516</booking> <!-- Opzionale , booking imbarco--> 

<destination>  

<codice>ITTRS</codice> 

</destination> 

<terminal>6</terminal> <!-- Il codice si recupera con il servizio  getListaTerminal --> 

<container type="22G1">HASU1501739</container> <!-- utilizzare il tipo ISO --> 

<seal>-</seal> 

<commodity>MACCHINARI</commodity> 

<hsCode>7308 40 00</hsCode> <!-- Codice HS --> 

<grossWeight>21807.5</grossWeight> 

<noOfPackages>24</noOfPackages> 

<customDocument>20</customDocument> <!-- il codice si recupera con il servizio 
getListaDocumentazioniDoganali --> 

<mrn mrnItem="1">21AT520000EV4GFJ56</mrn> 

<eta>2021-05-04T00:00:00.000+02:00</eta> 

<driver/> 

</PreArrivalNotice> 

</ns2:importPreArrivalNotices> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

In risposta il WS fornisce una versione completa del preavviso. 

In particolare viene popolato il campo SinfomarNumber, che identifica univocamente il mezzo  o unità 
logistica. 

Per Esempio: 

…. 
<sinfomarNumber data="03/05/2021">863330</sinfomarNumber> 
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7.2 Servizio getListPreArrivalNotice 

 

La definizione sul WSDL è: 

... 

<wsdl:operation name="getListPreArrivalNotice"> 

<soap:operation soapAction="" style="document"/> 

<wsdl:input name="getListPreArrivalNotice"> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="getListPreArrivalNoticeResponse"> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

…. 

 

Prende come input un xml type formRicerca. 

Risponde con una lista di xml type PreArrivalNotice 

 

Esempio di richiesta: 

<soapenv:Envelope  

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservice.gpf/"> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<web:getListPreArrivalNotice> 

<formRicerca> 

<dataDa>03/05/2021</dataDa> 

<dataA>03/05/2021</dataA> 

<!--  Campo Opzionale <motrice></motrice> --> 

<!-- Campo Opzionale <rimorchio></rimorchio> --> 

<!-- Campo Opzionale  <codiceIlu></codiceIlu> --> 

<container>HASU1501739</container> 

<!-- Campo Opzionale <booking></booking> --> 

<!-- Campo Opzionale <terminal></terminal> --> 

<!-- Campo Opzionale <entrataRiferimento></entrataRiferimento> --> 

<entrataTipo>C</entrataTipo> 

<!-- Campo Opzionale <pratica></pratica> --> 

<!-- Campo Opzionale <eoriDichiarante></eoriDichiarante> --> 
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<!-- Campo Opzionale <limiteValidita></limiteValidita>--> 

<!-- Campo Opzionale <id></id> --> 

</formRicerca> 

</web:getListPreArrivalNotice> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

 

7.3 Servizio getRegistrazione 

 

Permette di interrogare la situazione attuale e lo storico degli eventi per un singolo mezzo o singola unità 
logistica (può contenere più merci e quindi più preavvisi). L’interrogazione richiede la conoscenza del numero 
Sinfomar (ottenuto, per esempio, inviando il preavviso con l’operazione importPreArrivalNotice, o 
interrogando la lista getListPreArrivalNotice). 

La definizione sul WSDL è: 

... 

<wsdl:operation name="getRegistrazione"> 

<soap:operation soapAction="" style="document"/> 

<wsdl:input name="getRegistrazione"> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="getRegistrazioneResponse"> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

... 

 

Esempio di richiesta: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:web="http://webservice.gpf/"> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<web:getRegistrazione> 

<numeroSinfomar>863330</numeroSinfomar> 

</web:getRegistrazione> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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Esempio di risposta: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Header/> 

<soap:Body> 

<ns2:getRegistrazioneResponse xmlns:ns2="http://webservice.gpf/"> 

<result resultTipo="Registrazione"> 

<error>false</error> 

<registrazione id="1620049692875"> 

<numeroSinfomar data="03/05/2021">863330</numeroSinfomar> 

<entrata> 

<tipo descrizione="strada">C</tipo> <!-- tipo preavviso C stradale --> 

<riferimento>TBN</riferimento> <!-- riferimento Sinfomar --> 

</entrata> 

<terminal descrizione="INDETERMINATO">210</terminal> <!-- locazione attuale --> 

<sigillo>-</sigillo> 

<identificativo container="HASU1501739" containerTipo="22G1"> 

<tipo>CONTAINER</tipo> 

<valore>HASU1501739</valore> 

</identificativo> 

<pratica>TBN</pratica> <!-- eventuale viaggio marittimo --> 

<statoBooking descrizione="imbarcabile">I</statoBooking>  

<data>2021-05-03T15:48:12+02:00</data> 

<booking>210492516</booking> <!-- booking marittimo --> 

<peso>0.0</peso> 

<vgm>0.0</vgm> 

<colli>0</colli> 

<merce>MACCHINARI</merce> 

<codiceHS>7308 40 00</codiceHS> 

<agente> 

<eori>EORI_AG_MARITTIMA</eori> 

<nomeRagioneSociale>RAG_SOC_AG_MARITTIMA</nomeRagioneSociale> 

</agente> 

<mto> 

<eori>EORI_TRASPORTATORE</eori> 

<partitaIva>P_IVA__TRASPORTATORE</partitaIva> 

<codiceFiscale/> 

<nomeRagioneSociale>RAG_SOC_TRASPORTATORE</nomeRagioneSociale> 
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<comune>TRIESTE</comune> 

<indirizzo>ADDR_</indirizzo> 

<cap>CAP</cap> 

<paese nome="ITALY">IT</paese> 

</mto> 

<dettaglio id="1620049692877" idPreavviso="1620049692873" statoBookingPreavviso="P"> <!-- dettaglio 
merce e id del preavviso correlato --> 

<mrn mrnItem="1">21AT520000EV4GFJ56</mrn> 

<documentazioneDoganale codice="EX" descrizione="Formulario EX">20</documentazioneDoganale> 

<peso>21807.5</peso> 

<colli>24</colli> 

<imballo descrizione="PACCO (`PACKAGE`)">PK</imballo> 

<merce>MACCHINARI</merce> 

<codiceHS>7308 40 00</codiceHS> 

<transitario> 

<eori>EORI_TRANSITARIO</eori> 

<partitaIva>P_IVA_TRANSITARIO</partitaIva> 

<codiceFiscale/> 

<nomeRagioneSociale>RAG_SOC_TRANSITARIO</nomeRagioneSociale> 

<comune>TRIESTE</comune> 

<indirizzo>ADDR_</indirizzo> 

<cap>34147</cap> 

<paese nome="ITALY">IT</paese> 

</transitario> 

<spedizioniere> 

<eori>EORI_SPEDIZIONIERE</eori> 

<partitaIva>P_IVA_SPEDIZIONIERE</partitaIva> 

<codiceFiscale/> 

<nomeRagioneSociale>RAG_SOC_SPEDIZIONIERE</nomeRagioneSociale> 

<comune>TRIESTE</comune> 

<indirizzo>ADDR_</indirizzo> 

<cap>CAP</cap> 

<paese nome="ITALY">IT</paese> 

</spedizioniere> 

</dettaglio> 

<log> <!-- storico degli eventi sulla unità logistica --> 

<data>2021-05-03T15:48:12+02:00</data> 
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<log>Registrazione creata da un preavviso strada.</log> 

<utente>USER</utente> 

<stato>INSERITO</stato> 

</log> 

<log> 

<data>2021-05-03T15:48:12+02:00</data> 

<log>assegnato numero Sinfomar: 863330</log> 

<utente>USER</utente> 

</log> 

</registrazione> 

</result> 

</ns2:getRegistrazioneResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 


