
 
 
 

Fact Sheet Svizzera digitale 

«DaziT: il programma di trasformazione dell'Amministrazione federale delle dogane» 

Il programma DaziT è l'elemento chiave per l’intera trasformazione dell'Amministrazione federale delle 
dogane (AFD). I processi doganali e di riscossione dei dazi sono semplificati, armonizzati e completa-
mente digitalizzati. DaziT apporta quindi un importante contributo all'attuazione della «Strategia Sviz-
zera digitale» e al rafforzamento della piazza economica della Svizzera. La sicurezza della popolazione, 
dell'economia e dello Stato saranno migliorate nei cambi della criminalità transfrontaliera, nella difesa 
da persone e merci pericolose così come nella migrazione irregolare grazie a processi più efficienti e 
reti digitali. Il nome DaziT è composto da «dazi», ovvero dazio o più in generale dogana, e «T», ovvero 
trasformazione. Il 1° gennaio 2018 il programma DaziT è stato ufficialmente lanciato e si concluderà en-
tro fine 2026. I costi ammontano a circa 400 milioni di franchi.  
 
Valore aggiunto per la popolazione 
Grazie a DaziT, i privati possono registrare in modo completamente digitale, in qualsiasi momento e 
ovunque, i prodotti che acquistano all'estero e che importano in Svizzera. I dazi o le tasse dovute ven-
gono pagati online. Le domande riceveranno una risposta ventiquattr’ore su ventiquattro. Processi sem-
plificati e migliore usabilità migliorano la comunicazione e accelerano l'elaborazione delle procedure bu-
rocratiche a favore di tutti i soggetti coinvolti. 
 
Selezione delle attività 

 Applicazione doganale QuickZoll (in funzione da Pasqua 2018) 

 Digitalizzazione di procedure speciali (ad es. ingresso con un camper) 

 Sportello virtuale con apertura 7x24 
 
Valore aggiunto per l'economia 
DaziT riduce il costo delle procedure doganali e di riscossione dei dazi. I clienti aziendali saranno presto 
in grado di adempiere ai propri obblighi tramite il portale online ventiquattr’ore su ventiquattro e da qual-
siasi luogo. Avranno una panoramica di tutte le transazioni correnti e completate. Dopo una registra-
zione unica, avranno accesso a tutti i servizi dell’AFD. Sono disponibili anche interfacce automatiche. 
 
Selezione delle attività 

 Semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali e di riscossione dei dazi 

 Rilevamento automatico dei trasporti di merci al valico di frontiera (attivazione) 

 Portale online con accesso (indipendentemente da orari e luogo) alle informazioni e ai servizi 
dell’AFD, nonché alle regolamentazioni e leggi non doganali correlate (ad es. contingenti / autoriz-
zazioni)  

 Sostituzione del sistema della gestione delle tasse sul traffico pesante (TTPCP) con una soluzione 
più efficiente e compatibile coi sistemi europei 

 
Valore aggiunto per lo stato 

La sicurezza dello stato è aumentata con DaziT. Vengono aumentate la sicurezza del territorio, della 
popolazione e garantite le entrate che finanziano le attività pubbliche. La digitalizzazione e l’automa-
zione liberano risorse umane da compiti di routine a favore di compiti legati alla sicurezza. Grazie alla 
maggiore disponibilità e possibilità di analisi dei dati, si potranno eseguire controlli ancora più mirati ed 
efficaci. La digitalizzazione rafforza la cooperazione con partner nazionali ed internazionali. Lo sforzo 
amministrativo viene ridotto di circa il 20 percento. 
 

Selezione delle attività 

 Analisi dei dati per migliorare l’analisi dei rischi 

 Rinnovo dei sistemi di sorveglianza delle frontiere (ad es. accesso mobile alle telecamere) 

 Modernizzazione delle infrastrutture e delle risorse operative 

 Struttura e cultura organizzative più agili e quindi maggiore flessibilità e prontezza alle nuove mi-
nacce 

 

Più informazioni: www.dazit.admin.ch  

 

http://www.dazit.admin.ch/

