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CONTATTO DEL CLIENTE A DESTINO E CODICE EORI
A conoscenza delle eventuali istruzioni doganali necessarie, email e telefono.

RESA DELLA SPEDIZIONE DDP (OPZIONE A)
Se non ancora sottoscritto, il destinatario dovrà compilare e rendere al nostro corrispondente Power of Attorney ovvero il mandato ad effettuare le operazioni
doganali.

FATTURA DI VENDITA, COMPLETA DI: 
• Voci doganali
• Dichiarazione di origine, qualora necessaria, deve essere correttamente inserita in fattura, con indicazione dell’esatto Paese di provenienza della merce (EU non
è più accettato in UK a partire da gennaio 2022).

• Il codice REX (numero di registrazione all’interno del Sistema degli Esportatori Registrati (REX) che è utilizzato per certificare l’origine delle merci; si richiede alla
Dogana di competenza per sede legale) deve correttamente compilato nella dichiarazione.

DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE05

04

02

RESA DELLA SPEDIZIONE DAP (OPZIONE B)
• CASO 1) Il cliente inglese ha un proprio broker a destino

• Necessario ricevere contatto email e conferma di chi esegue l’invio della documentazione (se voi, con formato in allegato e alle persone indicate,
o noi tramite mandato al costo stabilito con il Vs. commerciale).

• In presenza di broker esterno, il ns. corrispondente addebiterà un costo (Handover fees) direttamente ai broker o ai destinatari inglesi, come
spese per la gestione di introduzione in deposito doganale, comunicazione del riferimento necessario allo sdoganamento (UCN number) al broker
e attesa di conferma dello sdoganamento.

• È inoltre necessario che il broker, per poter procedere allo sdoganamento presso deposito del ns. corrispondente, sia in possesso di un
Thamesport Badge Code.

• CASO 2) Il cliente inglese vuole appoggiarsi al nostro corrispondente per le operazioni doganali
• In tal caso non serve preavviso separato con documentazione perché viene gestito tutto in automatico tramite ns. sistema; se non ancora

sottoscritto, il destinatario dovrà compilare e rendere al ns. corrispondente Power of Attorney

Si suggerisce in considerazione del costo economico e della fluidità delle operazioni di gestire lo sdoganamento attraverso il nostro corrispondente.
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È fondamentale che, insieme al mandato e con i flussi, se attivi, vengano sempre trasmesse le seguenti informazioni complete:
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In caso di spedizioni dedicate/dirette, non gestite tramite groupage, si applica un iter differente:

Tramite GVMS (Goods Vehicle Movement Service)
Sistema che consente di garantire un tracking dei singoli MRN in modo che il trasportatore debba presentare alla
frontiera un unico numero di riferimento per la spedizione.
E’ costituito da un portale a cui si registrano gli autotrasportatori, che permette l’identificazione della merce in
ingresso nel Regno Unito tramite GMR

GMR (Goods Movement Reference)
Codice necessario per l’imbarco in Francia, legato in modo univoco al mezzo di trasporto attraverso la targa del
veicolo, all’interno del portale GVMS.

si ottiene

Da prediligere la resa DDP, in modo da avere garanzia di poter ricevere, tramite il nostro agente doganale dedicato, i C88
(dichiarazione doganale di importazione) di sdoganamento in UK in tempo utile alla compilazione del GMR.

In caso di resa DAP con broker esterno a destino, qualora il preavviso non sia gestito per tempo ed i C88 ricevuti per tempo, si
andrà purtroppo incontro a costi di soste per i mezzi bloccati in Francia in attesa di imbarco.


