
 

Le imprese, le persone fisiche e qualsiasi altro soggetto giuridico 
che si trova a dover esportare temporaneamente le proprie merci  
all’estero in  Paesi dove la Convenzione doganale ATA è operativa. 

 

Chi può usufruirne 

 
I fogli interni sono concepiti in una dotazione standard che 
consente quattro viaggi, ma  potranno essere richiesti un numero 
illimitato di fogli aggiuntivi con la possibilità di effettuare più viaggi, 
incluse  le operazioni di  transito, purché nell’ambito della validità 
massima del Carnet, fissata in 12 mesi. 

Come funziona 

 

Il costo del formulario agli operatori è di Euro 100,00 più IVA più  i 
costi di cauzione  che sono commisurati al  valore delle merci 
esportate. 

Quanto costa il nuovo Carnet standard 

 
La dotazione  interna potrà essere integrata anche in un momento 
successivo all’acquisto, se necessario per effettuare ulteriori viaggi, 
purché ciò avvenga entro la scadenza del Carnet. Dopo la scadenza 
il Carnet va restituito alla Camera di commercio emittente,  entro 
gli otto giorni successivi. 

Cosa accade una volta esauriti i fogli  interni 

CARNET ATA STANDARD 



CARNET STANDARD: Il modello 
 

UNA DOTAZIONE STANDARD DI FOGLI  PER QUATTRO VIAGGI, 
IMPLEMENTABILE SU RICHIESTA 



 

La scelta non lascia dubbi, lo strumento corretto è il Carnet 
standard. Si può scegliere di fare un numero illimitato di viaggi 
(integrando il documento con i fogli aggiuntivi necessari) nel 
corso dei 12 mesi di validità. Al costo del Carnet si aggiunge 
quello del cauzionamento, variabile in relazione al valore delle 
merci. 

 

 

 
Se si prevede di effettuare più di due spedizioni, sia in export che 
per reintrodurre le merci in Italia, sarà necessario acquistare un 
Carnet standard. 

Devo portare i miei campioni in visione e spedirli e riportarli in 
Italia in diversi momenti e per gruppi di merci 

 
Sarà utile dotarsi del Carnet standard, se la previsione è di 
visitare più Paesi in diversi momenti dell’anno. 

Non so esattamente quanti Paesi visitare nel corso dell’anno, ma 
spero di poter presentare la mia collezione a più clienti in diversi 
Paesi 

Devo visitare più Paesi con le mie merci 

QUANDO SCEGLIERE IL CARNET ATA STANDARD 



E’ possibile richiedere un duplicato alla Camera di commercio, 
dietro presentazione di una denuncia di smarrimento. Il duplicato 
sarà dotato dei fogli necessari per completare il viaggio, per il 
Carnet standard in numero illimitato di fogli  secondo le esigenze 
del titolare. 

Cosa fare se  ho smarrito il Carnet in corso di viaggio 

E’ consentito soltanto se le autorità doganali del Paese che sto 
visitando consentono l’uso di un Carnet sostitutivo. Verificato 
l’assenso delle dogane locali è possibile richiedere – prima della 
scadenza del Carnet originario – un Carnet sostitutivo alla Camera 
di commercio. Questo sarà rilasciato con le stesse identiche 
caratteristiche del Carnet in scadenza, salvo la validità che sarà al 
massimo per un ulteriore anno. Se il Carnet era un Carnet 
standard, sarà emesso un sostitutivo standard. L’apertura del 
Carnet sostitutivo da parte delle Dogane italiane ed estere 
prevede la contestuale chiusura del Carnet in scadenza.  

Le mie merci devono rimanere all’estero oltre la data di 
scadenza 

ALCUNI CASI PARTICOLARI 



COME COMPILARE CORRETTAMENTE  
LA LISTA DELLE MERCI 
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MY 
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EC 

EC 

TW 

RU 

Duecento 
undicimila 

Euro 

1/2 2 1 kg 5.000€ 

Lens 80-200mm, Canon s/n. 65670, 
24315, 65440  

3/5 3 3 kg 3.000€ 

Lens 35-300mm, Ricoh, s/n. A343434, 
A765567  

6/7 2 2 kg 10.250€ 

Tripods for camera, Sachler (no 
numbers) 

8/11 4 12 kg 8.250€ 

Battery charger, BASF, s/n. 88777, 
888767 

12/13 2 4 kg 2.000€ 

Softie (microphone cover) 14 1 1 kg 250€ 

Video screens (no numbers) 
400x255cm 

15/16 2 150.000€ 

Tripods for video screens (no 
numbers)  

17/18 2 25 kg 20.000€ 

Connectors, s/n. 1 to 10 19/28 10 2 kg 2.250€ 

30 
 

pcs. 

149 kg 211.000€ 

95 kg 

Microphone beams, AK-49, s/n 
Q98765, Q98555 

29/30 2 4 kg 10.000€ 

1/30 Materiale Photo-video e accessori 

Camera (body), Canon EOS-1 s/n. 
1234, 3456 
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Duecento 
undicimila 

Euro 

1/2 2 1 kg 5.000€ 

Lens 80-200mm, Canon s/n. 65670, 
24315, 65440  

3/5 3 3 kg 3.000€ 

Lens 35-300mm, Ricoh, s/n. 
A343434, A765567  

6/7 2 2 kg 10.250€ 

Tripods for camera, Sachler  8/11 4 12 kg 8.250€ 
Battery charger, BASF, s/n. 88777, 
888767 

12/13 2 4 kg 2.000€ 

14 1 1 kg 250€ 

Video screens (no numbers) 
400x255cm 

15/16 2 150.000€ 

17/18 
2 25 kg 

Connectors, s/n. 1 to 10 19/28 10 2 kg 2.250€ 

30 
 

pcs. 

149 kg 211.000€ 

95 kg 

Microphone beams, AK-49, s/n 
Q98765, Q98555 

29/30 2 4 kg 10.000€ 

1/30 Materiale Photo-video e accessori 

Camera (body), Canon EOS-1 s/n. 
1234, 3456 

Softie (microphone cover) 

Tripods for video screens (no numbers)  
20.000€ 


