
Se importate o esportate merci abbiamo la soluzione 
che fa al caso vostro. Dovete effettuare una spedizione 
all’estero dalla Svizzera? Ci pensiamo noi: passiamo  
a ritirare la merce e la consegniamo alla nostra ditta 
partner che la recapita al destinatario. Se la spedizione 
parte dall’estero i ruoli si invertono. In entrambi i casi 
siamo noi a occuparci del disbrigo delle formalità  
doganali. Il vostro unico interlocutore rimane La Posta 
Svizzera.

IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI
OVUNQUE AL VOSTRO SERVIZIO

Dall’estero alla Svizzera o viceversa: la Posta Svizzera prende in consegna la vostra 
merce (carichi parziali o completi), garantendovi un servizio a 360 gradi rapido e  
affidabile che include il disbrigo delle formalità doganali di importazione e esporta-
zione in terra elvetica.
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 Regione Aarau1

Frenkendorf   Pfungen
 Rekingen

 Vedeggio

Anche alla dogana tutto è più semplice

Essendo ufficialmente accreditati come destinatari e 
speditori siamo autorizzati a espletare le formalità 
doganali direttamente in uno dei nostri centri logistici, 
il che ci permette di evitare lunghe code al confine.  
I nostri dichiaranti doganali esperti sbrigano rapida-
mente tutte le pratiche amministrative. Se volete,  
anche voi potete spedire la merce direttamente a uno 
dei nostri centri logistici.

Le nostre ubicazioni
Regione Basilea2

 Destinatario e speditore autorizzato
 1 Aarau, Dintikon, Villmergen, Mägenwil

   Ufficio doganale di frontiera / stazione di trasbordo
 2 Rheinfelden, Weil, St-Louis, stazione di trasbordo, Wolf



Posta CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/trasporti
Telefono +41 58 341 31 31
spedition.plin@post.ch
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Contatto
Posta CH SA
PostLogistics
Logistica di trasporto internazionale
Servizio clienti
Lagerstrasse 12
5606 Dintikon

Telefono +41 58 341 31 31
spedition.plin@post.ch
www.posta.ch/trasporti

Accettazione
Trasmissione dell’ordine di trasporto, dei dati  
di spedizione e della fattura commerciale con  
certificato di provenienza entro le 12 al più  
tardi all’indirizzo e-mail spedition.plin@post.ch

Presenza continuativa in fase di sdoganamento

Gli sdoganamenti avvengono sia in Svizzera sia al 
confine. I nostri servizi di sdoganamento compren-
dono i seguenti settori:
– sdoganamenti all’importazione in Svizzera per 

merci di ogni tipo
– sdoganamenti all’esportazione e pratiche di tran-

sito dalla Svizzera 
– sdoganamenti all’importazione e all’esportazione 

in Austria, Francia e Germania
– sdoganamenti intermedi, sdoganamenti all’impor-

tazione e all’esportazione temporanei, bollette di 
cauzione

– sdoganamenti complessi di grandi quantità

I vostri vantaggi

– Spedizioni in tutta Europa con partner di provata 
professionalità e affidabilità  

– Attrezzature d’avanguardia: rimorchi, soluzioni di 
trasporto con sprinter, treni e jumbo trailer

– Un unico interlocutore
 – Rete di recapito e presa in consegna capillare in 

tutta Europa

Ecco cosa vi offriamo
 – Presa in consegna di merci a collettame e  
carichi totali o parziali

 – Scaglionamento dei prezzi in base a peso, 
ingombro e zona 

 – Sdoganamento all’importazione e all’esporta-
zione in Svizzera

 – Collegamento elettronico per la trasmissione 
dei dati doganali e di invio

 – Ordine di trasporto internazionale elettronico 
su www.posta.ch/trasporto-int

Importazioni e esportazioni
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