
TIR
E’ una soluzione di transito sicura 

per i trasporti tra UK e UE

Per ulteriori informazioni sul TIR, si prega di scrivere a tir@iru.org

For a world 
in motion

Perché utilizzare il TIR

Soluzione conveniente: una sola garanzia, ad una 
tariffa unica, in grado di coprire plurime spedizioni.

Sicuro: carico sempre sigillato, riducendo 
rischio di danno e frode.

Massima garanzia: copertura fino ad EUR 100’000.

Pre-dichiarazione digitale: informazioni legate al carico 
trasmesse in anticipo per le operazioni di transito nell’UE.

Il regime di transito TIR può ormai 
essere utilizzato per trasportare 
merce da e per il Regno Unito (UK). 

I trasportatori TIR accreditati nell’UE, 
nell’UK ed oltre possono utilizzare 
questo sistema collaudato per 
completare le procedure doganali

Come funziona

Presso l’ufficio 
doganale di partenza 
in UK: la ditta di 
trasporto presenta 
il veicolo, la merce 
ed il carnet TIR alla 
dogana interna cui 
sigilla il veicolo e 
timbra il carnet TIR 

A destinazione 
(destinatario autorizzato 
o ufficio doganale locale) 
: il carnet TIR e la merce 
vengono presentati per 
le formalità doganali 
finali e lo sdoganamento
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La ditta di trasporto 
predichiara 
elettronicamente i 
movimenti di transito 
verso l’UE (ad esempio 
utilizzando TIR-EPD)

La ditta di trasporto 
predichiara 
elettronicamente i 
movimenti di transito 
verso l’UE (ad esempio 
utilizzando TIR-EPD)

Arrivo nell’UK:  
la dogana alla frontiera 
dell’UK timbra il carnet 
TIR confermando 
l’entrata nell’UK ; il carico 
sigillato non è aperto né 
controllato alla frontiera

Uscita dall’UK:  
la dogana alla frontiera 
conferma l’uscita 
corretta della merce 
dall’UK timbrando 
il carnet TIR

Arrivo nell’EU:  
la dogana alla frontiera 
dell’UE timbra il carnet 
TIR confermando 
l’entrata nell’UE ; il 
carico sigillato non è 
aperto né controllato 
alla frontiera

Uscita dall’UE:  
la dogana alla frontiera 
conferma l’uscita 
corretta della merce 
dall’UE timbrando 
il carnet TIR

A destinazione 
(destinatario autorizzato 
o ufficio doganale locale) 
: il carnet TIR e la merce 
vengono presentati per 
le formalità doganali 
finali e lo sdoganamento

Presso l’ufficio 
doganale di partenza 
nell’UE: la ditta di 
trasporto presenta il 
veicolo, la merce ed il 
carnet TIR alla dogana 
competente cui sigilla 
e timbra il carnet TIR


