
Dichiarante di dogana APF
dichiarare, organizzare, negoziare, verificare, telefonare, scrivere
l dichiaranti e le dichiaranti di dogana
si occupano della merce che viene
importata in Svizzera. I professionisti
lavorano in un'impresa di spedizione
o di trasporti e sono sempre in pros-
simità del confine, ad esempio nelle
stazioni ferroviarie di confine, nelle
dogane sulle autostrade, negli aero-
porti, nei depositi dei punti franchi,
nella dogana portuale del Reno a Ba-
silea. Essi garantiscono che lo sdo-
ganamento delle merci importate av-

venga in modo rapido. Utilizzano stru-
menti elettronici moderni per creare
i documenti necessari e garantire la
conformità alle leggi e ai regolamenti
doganali applicabili.

Le loro conoscenze approfondite
della legislazione doganale e delle ta-
riffe sono vantaggiose in questo am-
bito. In parte, devono anche occupar-
si del lavoro di spedizione e quindi
della lavorazione delle importazioni.

Cosa e per cosa?
Affinché il dichiarante di dogana
sia sicuro che la merce importata
corrisponda alla descrizione ri-
portata sulla fattura del fornitore,
fa aprire un pacco e ne controlla il
contenuto.

Affinché venga riscosso il corretto
dazio alla merce importata, la di-
chiarante di dogana descrive le
merci in base alla tariffa doganale
svizzera (elenco di tutte le merci
commerciali).

Affinché il dichiarante di dogana
non riceva una multa dall'ufficio
doganale per aver fatto una falsa
dichiarazione, controlla molto at-
tentamente le informazioni e le
merci.

Affinché i funzionari possano con-
trollare tutti i documenti della di-
chiarazione, la dichiarante di do-
gana li invia per e-mail.

Affinché una consegna di carne
sia conforme ai requisiti di qualità
e di imballaggio dell'Ordinanza
sulle derrate alimentari, il dichia-
rante di dogana fa esaminare un
campione da un veterinario.

Affinché le merci dichiarate rag-
giungano rapidamente la loro de-
stinazione e non rimangano in de-
posito aperto, la dichiarante di
dogana ne organizza il trasporto
successivo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

capacità di lavorare in gruppo

comprensione rapida

diplomazia

facilità nei contatti

gioia di imparare

indipendenza

interesse per il trasporto e la logistica

precisione nel lavoro

talento organizzativo

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Impiegato/a di commercio con al-
meno 3 anni di pratica professionale
in campo doganale, oppure:
b) attestato federale di capacità in
un'altra professione, oppure diploma
di una scuola media di commercio ri-
conosciuta dal SEFRI, maturità liceale
o titolo equivalente con una pratica
professionale di almeno 4 anni, 3 dei
quali in campo doganale, altrimenti:
c) almeno 7 anni di pratica professio-
nale in campo doganale.
Per l‘ammissione all‘esame devono
essere inoltre presentati 4 certificati
di fine modulo o le relative dichiara-
zioni equivalenti.

Formazione Formazione in servizio
della durata di 2 anni.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi l dichiaranti e le
dichiaranti di dogana lavorano in un

ambiente molto vivace. Sono in piedi
tutto il giorno per controllare le mer-
ci.

Gli aspetti negativi Spesso, lo sdo-
ganamento delle merci deve essere
effettuato in tempi stretti, un aspetto
che può rendere il lavoro piuttosto
frenetico. Soprattutto negli uffici do-
ganali autostradali, spesso si lavora a
turni.

Buono a sapersi Anche se sempre
più frontiere nazionali vengono chiu-
se, in futuro ci sarà ancora bisogno
dei dichiaranti e delle dichiaranti di
dogana. Molte merci non provengo-
no dai paesi limitrofi, ma da paesi più
lontani. L'importazione di questi beni
deve ancora essere regolamentata.
Chi prosegue la propria formazione in
questa professione troverà interes-
santi opportunità di carriera anche in
altri settori.

Percorsi di carriera

Economista aziendale SUP (Master)

Economista aziendale SUP (Bachelor)

Economista aziendale SSS (diploma federale)

Capo del commercio estero EPS, Supply Chain Manager EPS
(diploma federale)

Dichiarante di dogana APF

Impiegato/a di commercio AFC, maturità liceale o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Trasporti e logistica


