
Documento d’importazione alternativo [TRACES Backup System] 

Speditore/esportatore 
Nome: 

Indirizzo: 

 

 

Paese: 

Informazioni sulla persona notificante 

Data: 

Nome: 

Organismo di controllo SFF: 

Destinatario/Importatore 
Nome: 

Indirizzo: 

 

 

Paese: 

Azienda responsabile della spedizione 
Nome:  

Indirizzo: 

 

 

Paese: 

Arrivo previsto al posto d’ispezione frontaliero 
Data:                                                Ora: 

Certificato fitosanitario 
Numero: 

Data di rilascio: 

Paese e luogo 
di rilascio: 

Mezzo di trasporto 
Genere: 

Identificazione: 

Documento: Paese di origine della spedizione 

 

Descrizione della merce 

Tipo 
Peso netto (kg)  Numero/Quantità/Peso 

lordo* 

Unità* Numero di colli Tipo di imballaggio 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Totale colli: Peso netto totale (Kg) 

 

*Se disponibile (a titolo facoltativo) 


	Speditoreesportatore Nome Indirizzo Paese: 
	Azienda responsabile della spedizione Nome Indirizzo Paese: 
	Certificato fitosanitario Numero Data di rilascio Paese e luogo di rilascio: 
	Paese di origine della spedizione: 
	TipoRow1: 
	Peso netto kgRow1: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow1: 
	UnitàRow1: 
	Numero di colliRow1: 
	Tipo di imballaggioRow1: 
	TipoRow2: 
	Peso netto kgRow2: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow2: 
	UnitàRow2: 
	Numero di colliRow2: 
	Tipo di imballaggioRow2: 
	TipoRow3: 
	Peso netto kgRow3: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow3: 
	UnitàRow3: 
	Numero di colliRow3: 
	Tipo di imballaggioRow3: 
	TipoRow4: 
	Peso netto kgRow4: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow4: 
	UnitàRow4: 
	Numero di colliRow4: 
	Tipo di imballaggioRow4: 
	TipoRow5: 
	Peso netto kgRow5: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow5: 
	UnitàRow5: 
	Numero di colliRow5: 
	Tipo di imballaggioRow5: 
	TipoRow6: 
	Peso netto kgRow6: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow6: 
	UnitàRow6: 
	Numero di colliRow6: 
	Tipo di imballaggioRow6: 
	TipoRow7: 
	Peso netto kgRow7: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow7: 
	UnitàRow7: 
	Numero di colliRow7: 
	Tipo di imballaggioRow7: 
	TipoRow8: 
	Peso netto kgRow8: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow8: 
	UnitàRow8: 
	Numero di colliRow8: 
	Tipo di imballaggioRow8: 
	TipoRow9: 
	Peso netto kgRow9: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow9: 
	UnitàRow9: 
	Numero di colliRow9: 
	Tipo di imballaggioRow9: 
	TipoRow10: 
	Peso netto kgRow10: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow10: 
	UnitàRow10: 
	Numero di colliRow10: 
	Tipo di imballaggioRow10: 
	TipoRow11: 
	Peso netto kgRow11: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow11: 
	UnitàRow11: 
	Numero di colliRow11: 
	Tipo di imballaggioRow11: 
	TipoRow12: 
	Peso netto kgRow12: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow12: 
	UnitàRow12: 
	Numero di colliRow12: 
	Tipo di imballaggioRow12: 
	TipoRow13: 
	Peso netto kgRow13: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow13: 
	UnitàRow13: 
	Numero di colliRow13: 
	Tipo di imballaggioRow13: 
	TipoRow14: 
	Peso netto kgRow14: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow14: 
	UnitàRow14: 
	Numero di colliRow14: 
	Tipo di imballaggioRow14: 
	TipoRow15: 
	Peso netto kgRow15: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow15: 
	UnitàRow15: 
	Numero di colliRow15: 
	Tipo di imballaggioRow15: 
	TipoRow16: 
	Peso netto kgRow16: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow16: 
	UnitàRow16: 
	Numero di colliRow16: 
	Tipo di imballaggioRow16: 
	TipoRow17: 
	Peso netto kgRow17: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow17: 
	UnitàRow17: 
	Numero di colliRow17: 
	Tipo di imballaggioRow17: 
	TipoRow18: 
	Peso netto kgRow18: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow18: 
	UnitàRow18: 
	Numero di colliRow18: 
	Tipo di imballaggioRow18: 
	TipoRow19: 
	Peso netto kgRow19: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow19: 
	UnitàRow19: 
	Numero di colliRow19: 
	Tipo di imballaggioRow19: 
	TipoRow20: 
	Peso netto kgRow20: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow20: 
	UnitàRow20: 
	Numero di colliRow20: 
	Tipo di imballaggioRow20: 
	TipoRow21: 
	Peso netto kgRow21: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow21: 
	UnitàRow21: 
	Numero di colliRow21: 
	Tipo di imballaggioRow21: 
	TipoRow22: 
	Peso netto kgRow22: 
	NumeroQuantitàPeso lordoRow22: 
	UnitàRow22: 
	Numero di colliRow22: 
	Tipo di imballaggioRow22: 
	Totale colli: 
	Peso lordo totale Kg: 
	Text1: 
	Text3: 
	Informazioni sulla persona notificante Data Nome Organismo di controllo SFF: 
	Text5: 
	DestinatarioImportatore Nome Indirizzo Paese: 
	Text2: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text6: 
	Mezzo di trasporto Genere Identificazione Documento: 
	Dropdown12: [Aereo]
	Text13: 
	Text14: 
	Dropdown15: [Servizio SFF Cadenazzo]


