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PER IMBARCARMI NEL PORTO DI CALAIS
DEVO PRESENTARE:

riferimenti doganali

SONO CONDUCENTE DI MEZZI PESANTI,
COSA CAMBIERÀ PER ME?

OPPURE

mi reco presso l’ufficio Merci 
della mia compagnia

A partire dal primo gennaio 2021, il Regno Unito uscirà dell’Unione Europea e verrà 
instaurata una frontiera doganale. Il Porto di Calais diventerà il punto di entrata e di 
uscita delle merci in e dall’UE modificando le tue abitudini di passaggio attraverso il 
porto.

faccio timbrare il mio carnet
(da parte della Dogana)

documenti
delle merci abituali

(CMR, codice ONU…)

se si tratta
di un transito CTC

OPPURE

arancione dogana

arancione SIVEP
(non si ferm

ano al PO
1 e PO

2)

stazione anim
ali 

(sott
o scorta)

TIR / ATA

zona di deposito del freddo

stazione anim
ali

Com
e scaricare 

la app w
eb?

1. Apri il brow
ser 

del tuo sm
artphone 

e vai all’indirizzo 
m

.portboulognecalais.fr
oppure scannerizzando il 
Q

R Code.

2. Segui la procedura per 
installare la app w

eb sulla 
hom

e.

OU

EXPORT
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CALAIS 

DOVER

Calais port

A BORDO
DEL TRAGHETTO
CONSULTO LO STATO DOGANALE
DEL MIO CARICO: 

ALLO SBARCO,
A SECONDA DEL MIO STATO : 

PER IMBARCARMI NEL 
PORTO DI DOUVRES
DEVO PRESENTARE: 

STATO
VERDE

STATO ARANCIONE
DOGANA

STATO ARANCIONE
SIVEP

sugli schermi
negli spazi dedicati

ai conducenti

posso lasciare il porto non appena
sbarcato dal traghetto

parcheggio nel parcheggio PO3

segnalo il mio arrivo sulla app web*
*vedi sul retro

mi reco direttamente
ai parcheggio PO3

mi presento presso la reception
della Dogana

per lasciare il porto aspetto
l’autorizzazione

e aspetto nel mio camion le istruzioni del 
Rappresentante Doganale

PER I CARICHI COSTITUITI
DA PRODOTTI DI MARE

lascio il porto e mi reco
direttamente al:

aspetto l’autorizzazione del RDE
per lasciare il SIVEP

SIVEP 
BOULOGNE-SUR-MER 

105 rue Constantine
aperto dalle 5:00 alle 13:00 

(ora francese)

al di fuori di questi orari di apertura, 
chiamo il +33 (0)7 62 67 74 12

prima di recarmici

documenti delle merci abituali
(CMR, codice ONU…)

o p p u r e

aspetto nel mio camion nei
parcheggi PO1 o PO2 consulto

regolarmente la app web*

posso lasciare il porto quando
il mio stato diventa verde

chiamo il mio responsabile o
il dichiarante in dogana (RDE)

VEICOLO SOTTO REGIME

Presso i PARCHEGGI PO1 
PO2 PO3 saranno presenti 

degli agenti del porto di Calais 
24 ore su 24, 7 giorni su
7 per darti informazioni

e orientarti

o p p u r e se si tratta di un 
transito CTC

certificati sanitari

  Se trasporto

consultando la app web*
m.portboulognecalais.fr

   *vedi sul retro

OPPUREIMPORT


