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Carnet TIR

Che cosa è
Il carnet TIR (Transport International Routier) è un documento doganale internazionale che consente il trasporto di
merci su strada, limitando i controlli e l'espletamento delle formalità doganali alla sola fase di partenza del carico e
al suo arrivo a destinazione, eliminando i controlli nelle dogane di transito intermedio ed il pagamento di eventuali
dazi.
L'esportazione della merce è definitiva. Il carnet TIR è utilizzabile solo in quei Paesi che hanno aderito alla
convenzione TIR.

Che cosa fare
L'impresa che intende fruire dei benefici previsti dalla convenzione TIR deve presentare domanda di iscrizione [1]
per essere ammessa al regime TIR ed essere iscritta nel registro istituito presso l'Unione italiana delle Camere di
commercio (Unioncamere) - Roma. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti:

residenza in Italia del legale rappresentante della ditta;
iscrizione nel Registro imprese della Camera di commercio;
per le ditte con autorizzazione al trasporto per conto di terzi: iscrizione nell'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto cose per conto terzi di cui alla L. 298 del 6 giugno 1974;
adeguata idoneità tecnica, morale e finanziaria ai trasporti internazionali.

Come ottenere il Carnet TIR
Personale addetto al servizio TIR presso Unioncamere.
Emissione e controllo carnets TIR
Gestione registro trasportatori TIR
tel. 06/4704.230
Ref. sig.ra Loredana Marinello [2]
Emissione e controllo carnets TIR
Gestione registro trasportatori TIR
tel. 06-4704.378
ref. dott.ssa Francesca D'Ortenzio [3]

Normativa
Convenzione di Ginevra del 4/11/1975, ratificata dall'Italia il 12 agosto 1982
Contatti

Certificazione estera [4]
Unità organizzativaCertificazione estera
ResponsabileSilvia Ceraolo
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (piano terra)
CAP24121
Fax035226079
Emailcommercio.estero@bg.camcom.it
Orari
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.40. Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 15.30.
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Modalità e orari per il ritiro di documenti richiesti con Telemaco: Sportello Polifunzionale [5]
ATTENZIONE: consulta gli orari di apertura al pubblico nei mesi di luglio e agosto 2019 [6].
Note
Attività: rilasciamo certificazioni e documenti a valere all'estero e davanti ad autorità estere (certificati di origine,
carnet ATA, carnet TIR, ecc.).
Attività sul sito: Carnet ATA [7] | Carnet TIR [8] | Certificato di origine [9] | Numero meccanografico [10] | Attestati
di libera vendita [11]>
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