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CONNECTING FOOD MARKET PLAYERS

TARGA CAMION

SINGOLI EX1 (per export da UE)

SINGOLI ERN (per import in UK)

Brexit gennaio 2022
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1) Fattura con incoterms, EORI e contatti destinatario

2) Distinta di carico / packing list

3) Origine preferenziale UE per avere dazi ridotti

<6K€ dichiarazione di origine UE in fattura originale firmata

>6K€ indicare codice REX mittente in fattura

Se POAO ➔ descrizioni prodotto complete (esempi: tipo di carne, 

animale, se tritata, tipo di latte, se fresco o UHT…)

Preavviso a 

Dogana UK

Codice ERN

Entry reference nb.

RITIRO

- ERN

- Fattura con codici 

doganali e incoterms

- Distinta di carico

- Mandato Sdoganamento 

DOGANA USCITA UE 

Emissione EX1

A DOVER (UK) lettura targhe automatica:

1° 2°

MITTENTE
DESTINATARIO

DOGANA

STEF

MITTENTE

DESTINATARIO
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Dogana UK

STEF offre ai clienti il servizio DOGANA UK

STEF potrà accompagnare il cliente per ottenere ERN

• Il destinatario inglese dovrà prendere accordi con i nostri operatori 

(Peter Green e Langdons).

• In questo caso STEF potrà accompagnare il cliente per ottenere ERN

• Gestiamo solo spedizioni DAP. 

• DDP casi specifici da concordare.

• Sdoganamento UK presso altri operatori è possibile previa accordi

DOGANA
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Dogana UK con STEF
1) Fattura con incoterms, EORI e contatti destinatario

2) Distinta di carico / packing list

3) Origine preferenziale UE per avere dazi ridotti

<6K€ dichiarazione di origine UE in fattura originale firmata

>6K€ indicare codice REX mittente in fattura

Se POAO ➔ descrizioni prodotto complete (esempi: tipo di carne, 

animale, se tritata, tipo di latte, se fresco o UHT…)

4) Mandato Sdoganamento  per export UE

Codice ERN

Entry reference nb.

RITIRO DOGANA USCITA UE 

Emissione EX1

TARGA CAMION

SINGOLI EX1 (per export da UE)

SINGOLI ERN (per import in UK)

A DOVER (UK) lettura targhe automatica:

1° 2°

MITTENTE

DOGANA

STEF

STEF
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Glossario

• REX: Esportatore registrato o autorizzato (REX), chi ha questo titolo può certificare l’origine preferenziale delle merci che esporta, si richiede nella propria dogana di 
competenza.

• MRN: Movement Reference Number, è il numero di riferimento che accompagna le merci destinate all’esportazione fino all’uscita dal territorio doganale dell’unione Europea

• T2, TRANSIT DOCUMENT: è un documento informatico emesso da una dogana che chiamata “Ufficio di partenza” e destinato ad un’altra dogana chiamata “Ufficio di 
destinazione”. Al T2 viene assegnato un numero denominato MRN, unico in tutta l’Unione Europea. Se mettiamo più spedizioni dentro è detto T2 cumulativo.

• ERN: Entry Reference Number, accompagna la spedizione preavvisata alla dogana UK, è per merci che vanno fino a un destinatario specifico.

• LRN: Local Reference Number, è un ERN ma accompagna la merce solo fino a un magazzino doganale inglese di transito

• C88: bolla doganale importazione inglese

• DAU-EX1: bolla doganale che accompagna esportazione definitiva da UE

• GVMS: portale dove registrare i camion in arrivo in UK

• GMR: codice che genera il portale GVMS

• POAO: prodotti di origine animale

• ABP: sottoprodotti di origine animale

• IPAFFS: portale dove si devono dichiarare i POAO destinati in UK

• DAP: incoterm, delivered at place, il venditore è responsabile della fornitura della merce, compresi i costi di trasporto fino al luogo di destinazione presso l’acquirente. Sono 
esclusi espressamente i costi per l’espletamento di tutte le formalità necessarie all’importazione. (la maggior parte delle spedizioni che gestiamo in UK e CH sono DAP)

• DDP: incoterm, delivered duty paied, il venditore supporta tutte le spese, si assume ogni rischio di trasporto fino al luogo di consegna nel paese di importazione ed espleta le 
formalità necessarie.


