
Costi di sdoganamento 

Importazione di pacchi dall’Unione europea in Svizzera 

 

Fornitore  Pacco 1: prodotti tes-
sili e articoli sportivi  

Pacco 2: libri  Pacco 3: DVD  

 

 

Valore  EUR 180.-  EUR 55.-  EUR 45.-  

Costi di sdoganamen-
to 

Spese di dichiarazione:  
� CHF 35.- per le imprese (IVA escl.) 
� CHF 25.- per i privati (IVA escl.) 

 

Fornitore  Pacco 1: prodotti tessili e articoli sportivi  Pacco 2: libri  Pacco 3: DVD  

 

Valore  EUR 180.-  EUR 55.-  EUR 45.-  

Costi di sdoganamen-
to 

Spese di dichiarazione e amministrative/tassa per la 
copertura dei rischi: 
� CHF   0.-      (pacco Premium) 
� CHF 19.50.- (pacco Economy) 
� CHF 22.50.- (Air Express)* 
� CHF 22.50.- (Road Express)* 
� Accettazione: gli invii sono attribuiti ad una voce di 
tariffa, procedura che semplifica lo sdoganamento. 
* CHF 19,50 spese di dichiarazione e tassa per la coper-
tura dei rischi come per il pacco Economy, maggiorati di 
CHF 3,00 di provvigione sui dazi, supponendo che il 
destinatario non sia titolare di un conto PCD e che si 
proceda alla fatturazione. 

CHF 0.- 
 

CHF 0.- 
 

 

Fornitore  Pacco 1: prodotti tes-
sili e articoli sportivi  

Pacco 2: libri  Pacco 3: DVD  Particolarità  

 

Valore  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- ”Gli invii dall’estero devono 
essere dichiarati in modo 
chiaro, altrimenti sono fattura-
ti costi supplementari pari a 
CHF 6.- per l’apertura di pac-
chi e/o CHF 10.- per la verifi-
ca del valore presso il desti-
natario. Il destinatario deve 
informarsi sulle condizioni di 
trasporto prima di ordinare la 
merce.“  

Costi di sdoganamen-
to 

18.- 0.- 0.- 
”Se sono incluse spese 
di affrancatura dichiara-
te in modo chiaro non 
vengono fatturati costi 
di sdoganamento.“ 

 



 
  

 
 

 

Fornitore  Pacco 1: prodotti tes-
sili e articoli sportivi  

Pacco 2: libri  Pacco 3: DVD  Fornitore  

 

Valore  EUR 180.-  EUR 55.-  EUR 45.-  Non è previsto uno sdoga-
namento per privati presso 
DPD, ma solo lo sdogana-
mento per clienti commerciali. 
I costi di sdoganamento indi-
cati si riferiscono infatti solo 
alla clientela commerciale e 
non a privati. 

Costi di sdoganamen-
to  

CHF 33.-  CHF 33 .-  CHF 33.-  

 

Fornitore  Pacco 1: prodotti tes-sili e articoli 
sportivi  

Pacco 2: libri  Pacco 3: DVD  

 

Valore  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- 

Costi di sdoganamen-
to 

CHF 19.- 
 
I costi di sdoganamento sono inclusi nei 
costi di trasporto e non sono fatturati 
separatamente. FedEx conteggia tutta-
via oneri pari al 2,5 % dei dazi e delle 
tasse di sdoganamento (se anticipati da 
FedEx) oppure minimo CHF 19.-, ovve-
ro l’ammontare più elevato tra le due 
opzioni. 

CHF 19.- 
 
I costi di sdoganamento sono inclusi nei 
costi di trasporto e non sono fatturati 
separatamente. FedEx conteggia tutta-
via oneri pari al 2,5 % dei dazi e delle 
tasse di sdoganamento (se anticipati da 
FedEx) oppure minimo CHF 19.-, ovve-
ro l’ammontare più elevato tra le due 
opzioni. 

CHF 0.- 
 

 

Fornitore  Pacco 1: prodotti tes-
sili e articoli sportivi  

Pacco 2: libri  Pacco 3: DVD  Particolarità  

 

Valore  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- “I costi di sdoganamento so-
no inclusi nel prezzo di tra-
sporto. Nel caso di fatturazio-
ne diretta sul conto PCD del 
destinatario, non sono impu-
tati costi supplementari. Il 
nostro servizio clienti rilascia 
informazioni in merito ai costi 
fatturati se il destinatario non 
è titolare di un conto PCD.“  

 

Costi di sdoganamen-
to 

Dati non disponibili Dati non disponibili Dati non disponibili 

 



 
  

 
 

 

Fornitore  Pacco 1: prodotti tes-
sili e articoli sportivi  

Pacco 2: libri  Pacco 3: DVD  

 

Valore  EUR 180.- EUR 55.- EUR 45.- 

Costi di sdoganamen-
to 

CHF 19.50  CHF 0.- 
 

CHF 0.- 
 

 


