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Introduzione 

L'applicazione web AEV14online dispone di un accesso sicuro a Internet. Il suo nome deriva 
dall'articolo 14 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr, RS 916.01) il cui acronimo in 
tedesco è «AEV». 

I titolari di quote di contingente doganale (titolari QCD) possono registrare elettronicamente 
gli accordi sull'utilizzazione di quote di contingente doganale (QCD) conclusi con altri aventi 
diritto (aventi diritto QCD). 

Le quote in chilogrammi/pezzi o percentuali, trasferite per utilizzo da un titolare QCD a un 
avente diritto QCD, non possono essere cedute a terzi. 

La responsabilità per quanto concerne l'amministrazione della quota del contingente dogana-
le spetta al titolare QCD. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) declina qualsiasi respon-
sabilità. 

Indicazioni sugli accordi sull'utilizzazione di quote in chilogrammi/pezzi (kg/pz.) 

La registrazione deve aver luogo al più tardi un giorno feriale prima della data di sdogana-
mento. 
Benché mediante l'applicazione AEV14online gli accordi vengano contabilizzati immediata-
mente nei conti dei rispettivi titolari di PGI, il quantitativo oggetto dell'accordo viene liberato 
per lo sdoganamento mediante e-dec soltanto il giorno feriale seguente. 

In AEV14online il saldo della QCD viene indicato senza garanzia. A seconda delle circostan-
ze, esso può non corrispondere al saldo effettivo, in quanto i dati doganali vengono contabi-
lizzati in un secondo tempo e perché sono consentite correzioni successive degli sdogana-
menti. 

Indicazioni riguardo agli accordi sull'utilizzazione di quote percentuali (%) 

La funzione è disponibile soltanto per prodotti ortofrutticoli freschi per un periodo stabilito 

dall'UFAG, durante il quale le righe delle liste con accordi in per cento (%) sono in bianco e 

non in grigio. I titolari QCD ricevono maggiori informazioni con la decisione relativa alle quote 

percentuali di contingente doganale. 
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Definizioni e abbreviazioni 

Avente diritto QCD: Avente diritto a quote di contingente doganale 

CD: Contingente doganale 

e-dec: Sistema per la dichiarazione elettronica doganale dell'Amministrazione fed. 
delle dogane AFD 

e-quota: Sistema di vigilanza delle QCD dell'AFD basato su e-dec 

ID: Nome utente 

Internet browser: Internet Explorer  

OIAgr: Ordinanza sulle importazioni agricole 

PDF: Portable Document Format (Adobe) 

PGI: Permesso generale d'importazione 

QCD: Quota di contingente doganale 

Secure token: Dispositivo che genera un codice a sei caratteri 

SIE: Settore Importazioni ed esportazioni 

Titolare QCD: Titolare di quote di contingente doganale 

UFAG: Ufficio federale dell’agricoltura 
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1. Situazione iniziale 

 

Dal 2006, con l’introduzione del nuovo sistema di sdoganamento elettronico e-dec, i titolari 
QCD possono registrare autonomamente le cessioni di determinati quantitativi servendosi 
dell’accesso sicuro ad Internet AEV14online. La registrazione degli accordi deve avvenire al 
più tardi 24 ore prima dello sdoganamento, ovvero il giorno feriale precedente la data di 
sdoganamento (art. 14 dell’ordinanza sulle importazioni agricole; RS 916.01). 

Dal 2008, è possibile registrare anche le cessioni a fini di utilizzo di quote percentuali di con-
tingente. Tale funzione è disponibile soltanto per i prodotti ortofrutticoli freschi. Per quanto 
riguarda gli altri prodotti le cessioni percentuali vanno effettuate dall’UFAG, com’è stato fino-
ra il caso. 

Il presente manuale è finalizzato a fornire spiegazioni in merito all'installazione e all’uso 
dell’applicazione AEV14online con l’ausilio di alcuni esempi. 

 
 

2. Procedura e requisiti 

 
Per utilizzare l’applicazione AEV14online è necessario disporre di un PC con accesso ad 
Internet e di un indirizzo e-mail. Inoltre sono necessari un secure token e dati d'accesso per-
sonali (ID utente e password) per registrarsi al Portale della Confederazione svizzera. In se-
guito si è reindirizzati all'applicazione AEV14online dove occorre un ID azienda e un'altra 
password per effettuare il login. 

 

2.1 Ordine dei diritti di accesso 

Sul sito Internet dell’UFAG è disponibile un modulo di registrazione elettronico per l'accesso 
all'applicazione AEV14online. Detto modulo può essere scaricato da www.aev14online.ch 
(modulo online per l'accesso alle applicazioni AEV14online e vendita all'asta elettronica). 

Alla stessa pagina figura anche una guida concernente la prima notifica a AEV14online o a 
vendita all'asta elettronica. 

Il modulo per l'accesso ad AEV14online è disponibile su: 

Per poter rilasciare un secure token devono essere compilati i dati sull'azienda (nome, indi-
rizzo, n. PGI) nonché i dati privati della persona che richiede l'accesso (nome e cognome, 
indirizzo privato, n. cellulare). Il secure token viene recapitato per posta «in proprie mani». 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/aev14online.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/aev14online/webformular-fuer-zugriff-auf-aev14online-und-eversteigerung.html
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2.2 Avvio dell'applicazione / Login sul portale 

 

www.aev14online.ch – link «AEV14online applicazione»  

 

 

 

Inserire l'ID utente (e-mail) e la password (assegnata dall'UFIT) e cliccare su «Logon». 

 

Figura 1: Login sul portale 

 

Viene richiesto di inserire il codice Token 

 

 

Figura 2: Richiesta di digitare il codice Token 

 

Dopo aver cliccato su «Logon» viene chiesto di cambiare la password.  

INSERIRE L'ID UTENTE (E-MAIL) E LA 

PASSWORD 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/aev14online.html
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La nuova password deve contenere almeno 8 caratteri, 1 maiuscolo, 1 minuscolo, 1 numero. 

 

!Attenzione! 
La password va cambiata ogni 3 mesi e non può essere uguale alla vecchia. 

 

Dopo aver effettuato il login con i propri ID utente, password e token, l'utente è reindirizzato 
direttamente all'applicazione.  
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3. Accesso ad AEV14online 

Ora si visualizza la pagina iniziale dell’applicazione AEV14online: 

 Qui le aziende devono inserire l'ID azienda e la password dell'applicazione e cliccare su 
«Logon». 

!Attenzione! 

Dopo sei tentativi il sistema blocca automaticamente l’accesso ad Internet. Per riattivare il 
proprio conto utente è necessario rivolgersi all’UFAG. 

 

 
Figura 3: Login AEV14online 

 

 

!Attenzione! 

La password deve contenere almeno 6 caratteri di cui 1 carattere speciale o 1 numero. 

 

 

INSERIRE L'ID AZIENDA E LA 

PASSWORD RICEVUTA PER E-

MAIL DALL'UFAG. 



 

 
 

8/24 

 

4. Utente 

Sotto «Utente > Visualizza» si può modificare la password. 

 

 
Figura 4: Dati dell'utente 

 

Comunicare all'UFAG per iscritto o 

per mail eventuali modifiche dei dati 

aziendali. 

Vecchia password: inserire vecchia pas-
sword 

Nuova password: inserire nuova pas-
sword 

Conferma password: confermare nuova 
password 

DOPO OGNI MODIFICA 
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5. Quote di contingente doganale (Quote CD) 

5.1 Visualizzazione dell'elenco dei contingenti doganali  

Sulla pagina «Quote CD > Visualizza» vengono visualizzati tutti i numeri di PGI con rispetti-
vo disciplinamento  «Elenco n. PGI». 

Figura 5: Elenco n. PGI 

 
Selezionando un n. PGI vengono visualizzati tutti i contingenti attivi registrati sotto questo 
numero. Questo elenco contiene informazioni su: 

 prodotto 

 periodo: periodo di validità del contingente doganale 

 saldo: quantitativo rimanente di contingente doganale 
 
Per visualizzare i dettagli di un disciplinamento cliccare sulla rispettiva riga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Elenco contingenti doganali 
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Utilizzando un apposito filtro si può restringere a un unico prodotto l'elenco dei contingenti 

doganali visualizzati. 

Avvertenza: se un titolare possiede un unico n. PGI viene visualizzata direttamente la pagina 
«Elenco contingenti». 

 

5.2 Visualizzazione dei dettagli dei contingenti doganali  

Selezionando «Quote CD > Visualizza > Elenco n. PGI > Elenco contingenti» si accede alla 
pagina  Dettagli e accordi relativi ai contingenti doganali. 

 

 

Figura 7: Dettagli e accordi relativi ai contingenti doganali 

 

La pagina «Dettagli e accordi relativi ai contingenti doganali» contiene informazioni su: 

Attribuzione: quantità di contingente assegnata o acquisita in origine, saldo / ultimo aggior-
namento (durante il giorno il conto è aggiornato ogni due ore: 06.45, 08.45, ecc. fino alle 
16.45; durante la notte una volta): quantità di contingente doganale disponibile / data 
dell’ultima dichiarazione doganale. 

Quantitativo di terzi: Quantitativi ricevuti tramite accordi di utilizzazione. 

Saldo disponibile per accordi: quantitativo di contingente doganale che resta a disposizione 
per accordi.  

Accordi già registrati relativi al contingente doganale selezionato: sono indicati: quantitativo, 
data, n. PGI su cui è stato accreditato l'accordo, ID accordo e n. ricevuta. 

!Attenzione! 
Il saldo può non corrispondere al saldo effettivo, in quanto i dati relativi allo sdoganamento 
sono trasmessi dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) in un secondo tempo. Di 
conseguenza, è possibile che vengano effettuate correzioni successive sul vostro conto. 
Sullo schermo viene comunque indicata la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento. 
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6. Cessione di quote di contingente doganale 

6.1 Registrazione di un accordo quantitativo (kg, pz.) 

Sulla pagina «Dettagli e accordi relativi ai contingenti doganali» («Quote di CD > Visualizza», 
Elenco n. PGI, Elenco contingenti, Accordo quantitativo) cliccare su «Registra accordo». 

Cliccare sul prodotto per visualizzare i dettagli. 

 

Figura 8: Registrazione accordo quantitativo 

 

Vengono visualizzati i dettagli. 

Nella riga «Saldo disponibile per accordi» si può visualizzare il quantitativo che può essere 

ceduto. 
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Figura 9: Registrazione accordo quantitativo 
 

La registrazione non viene completata se: 

 i dati richiesti nei campi obbligatori non sono stati inseriti o sono errati; 

 il n. PGI dell'avente diritto all'utilizzazione non appartiene allo stesso disciplinamento, è 

bloccato o inesistente. 

 

Una volta registrato l'accordo è possibile procedere a: 

- 6.3 Modifica di un accordo 

- 6.4 Eliminazione di un accordo 

- 6.5 Trasmissione dei dati (Attenzione: se si procede direttamente a «Visualizzazione degli 
accordi», gli accordi non ancora trasmessi saranno cancellati) 

- 6.6 Visualizzazione degli accordi 

- 6.7 Visualizzazione della cronologia degli accordi 

 
 

 

6.2 Registrazione di un accordo in per cento 

 
Sulla pagina «Dettagli e accordi relativi ai contingenti doganali» («Quote di CD > Visualizza», 
Elenco n. PGI, Elenco contingenti, Accordo in per cento) cliccare su «Registra accordo». 

 

Inserire i seguenti dati: 

Data: compare automaticamente 

Quantitativo: quantitativo da cedere 

N. PGI: n. PGI dell'avente diritto all'uti-

lizzazione 
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Cliccare sul prodotto per visualizzare i dettagli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Registrazione accordo in per cento 

 
 
 

Inserire i seguenti dati: 

Data: compare automaticamente 

Percentuale: percentuale da cedere 

(usare il punto e non la virgola per i 

decimali) 

N. PGI: n. PGI dell'avente diritto all'uti-

lizzazione 
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La registrazione non viene completata se: 

 i dati richiesti nei campi obbligatori non sono stati inseriti o sono errati; 

 il n. PGI dell'avente diritto all'utilizzazione non appartiene allo stesso disciplinamento, è 

bloccato o inesistente; 

 i decimali sono separati con la virgola anziché con il punto. 

 

Una volta registrato l'accordo si può procedere a: 

- 6.3 Modifica di un accordo 

- 6.4 Eliminazione di un accordo 

- 6.5 Trasmissione dei dati 

- 6.6 Visualizzazione degli accordi 

- 6.7 Visualizzazione della cronologia degli accordi 

 

6.3 Modifica di un accordo 

!Attenzione! 
È possibile modificare un accordo soltanto se non è stato ancora trasmesso. 
 

Sulla pagina «Dettagli e accordi relativi ai contingenti doganali» è possibile selezionare 

l’accordo desiderato semplicemente cliccandoci sopra.  

 

 

Figura 11: Visualizzazione accordi 

Il sistema apre la finestra «Modifica accordo». I dati da modificare possono essere registrati 
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e salvati cliccando su «Modifica». A questo punto è possibile trasmettere l’accordo al siste-
ma secondo il punto 6.5 Trasmissione dei dati. 

 

 

Figura 12: Modifica accordo quantitativo 

 

 

Figura 13: Modifica accordo in per cento 
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6.4 Eliminazione di un accordo 

!Attenzione! 
È possibile eliminare un accordo soltanto se non è stato ancora trasmesso. 
 

Sulla pagina «Dettagli e accordi relativi ai contingenti doganali» è possibile eliminare ogni 

accordo non ancora trasmesso semplicemente cliccando sull'icona del cestino. 

 

Figura 125: Eliminazione accordo in per cento non ancora trasmesso 

 

Figura 14: Eliminazione accordo quantitativo non ancora trasmesso 
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6.5 Trasmissione dei dati 

 

Sulla pagina «Dettagli e accordi relativi ai contingenti doganali» (dopo la registrazione di un 

accordo), cliccando su «Trasmettere» si avvia la trasmissione al sistema degli accordi non 

ancora trasmessi. 

Figura 13: Trasmissione accordo quantitativo 

Figura 14: Trasmissione accordo in per cento 
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Il sistema assegna alla(e) cessione(i) un ID accordo e un n. ricevuta. Non viene più visualiz-
zata l’icona del cestino. 

 
Figura 158: Accordi trasmessi 

 

!Attenzione! 

 Se il quantitativo ceduto supera il saldo disponibile per accordi appare un messaggio 
d'errore. 

 Una volta trasmesso l'accordo non è più possibile apportare modifiche. 
 

Per ciascun accordo trasmesso può essere creato, anche successivamente, un documento 
PDF (cliccare sull'icona PDF). 

Non possono essere creati PDF degli accordi in per cento. 
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6.6 Visualizzazione degli accordi 

 
Sotto «Accordi > Attivo» è possibile visualizzare tutti gli accordi per cui il periodo d'utilizza-
zione del corrispettivo contingente doganale non si è ancora concluso. Il sistema apre innan-
zitutto la pagina «Elenco contingenti doganali soggetti ad accordi». 

Cliccando sul rispettivo contingente si accede alla pagina «Dettagli e accordi relativi ai con-
tingenti doganali». 

 

 
Figura 169: Visualizzazione accordo quantitativo 

 

Raccomandazione: se i contingenti doganali visualizzati sulla pagina «Elenco contingenti» 
sono tanti, utilizzando un apposito filtro si può restringere l'elenco a un unico prodotto.  

 

Cliccando su «Crea elenco» si ottiene un elenco degli accordi attivi (in kg). 
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Sotto «Accordi in per cento > Attivo» è possibile visualizzare tutti gli accordi in per cento. 

 

Figura 20: Visualizzazione accordo in per cento 

 

Cliccando su «Crea elenco» si ottiene un elenco degli accordi attivi (in %). 
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Per ciascun accordo può essere creato, anche successivamente, un documento PDF (clicca-
re sull'icona PDF).  

Non possono essere creati PDF degli accordi in per cento. 

 

 

Figura 21: Creazione documento PDF 
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6.7 Visualizzazione della cronologia degli accordi 

Sotto «Accordi > Cronologia» viene visualizzata la cronologia dei contingenti soggetti ad 

accordi. 

 

Figura 22: Cronologia accordi (kg./pz.) 

L'elenco può essere ristretto a un unico periodo e/o prodotto servendosi di un apposito filtro. 

Ciò consente di accedere più rapidamente al contingente desiderato. 

Cliccando su «Crea elenco» si ottiene la cronologia degli accordi. 
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7. Lettere 

Il sistema offre nel menu «Utente > Lettere» una raccolta di documenti (decisioni e conteggio 

delle importazioni) ricevuti dal 1° novembre 2012. Questi documenti sono pubblicati solo a 

scopo informativo. La versione ufficialmente valida dei documenti è inviata per posta. 

 

Figura 23: Lettere 

 

8.  Logout 

Per uscire dal sistema selezionare «Logout». 

 

Figura 24: Logout 
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9. Informazioni 

Per problemi o domande su AEV14online potete contattare l'Ufficio federale dell'agricoltura 

(aev14online@blw.admin.ch).  

mailto:aev14online@blw.admin.ch

