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Prot. 62082/RU Roma, 26 febbraio 2021 
 
 

CIRCOLARE N. 8 / 2021 
 
 

NUOVA MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI CORRIDOI CONTROLLATI PER 

LO SPOSTAMENTO DI MERCI CONTAINERIZZATE, TRA DEPOSITI DI TEMPORANEA 

CUSTODIA, DAL PUNTO DI SBARCO FINO AL LUOGO DI DESTINAZIONE: INCLUSIONE 

DELLA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DEI VEICOLI AZIENDALI (PMV). 
 
 

Al fine di ampliare le modalità di accesso e offrire nuove soluzioni operative alla procedura 
dei “Fast Corridor” su gomma, con la presente si estende la possibilità di tracciare e 
monitorare il collegamento stradale, su cui viaggiano gli automezzi,  tra il Nodo logistico 
portuale e il Nodo logistico di destinazione, mediante la Piattaforma di Monitoraggio dei 
Veicoli aziendali (PMV). 
 
Si aggiorna, di conseguenza, il Disciplinare quadro di cui alla nota prot. n. 42621/RU del 30 
aprile 2019(1), cui si fa rinvio per ogni ulteriore approfondimento. In particolare, si fa 
presente che relativamente al paragrafo “CAMPO DI APPLICAZIONE”, il controllo del 
mezzo di trasporto nel caso di corridoio su strada, prima effettuato solo con la Piattaforma 
Logistica Nazionale (PNL), è stato integrato includendo anche  la suddetta  PMV. 
 
AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE OPERATIVA 
 
Si avvia, pertanto, una sperimentazione operativa del monitoraggio mediante PMV per Fast 
Corridor su gomma, che avrà durata di 12 mesi, a decorrere  dall’emanazione di un nuovo  
disciplinare di servizio(2) da parte della Direzione Territoriale che insiste sul Nodo logistico 
di destinazione. Al fine di confermare o meno l’utilizzo di tale piattaforma ovvero 
prorogarne la sperimentazione, le Direzioni Territoriali invieranno apposita relazione, 
corredata di parere, alle Direzioni Centrali Dogane, Antifrode e Controlli nonché 
Organizzazione e Digital Transformation, che ne valuteranno gli esiti. 
 
Una bozza del disciplinare di servizio dovrà essere trasmessa alle suddette Direzioni Centrali  
per il nulla osta di competenza, prodromico alla sua approvazione formale a cura della 
Direzione Territoriale proponente.  

                                                      
(1)  Cfr. Allegato 1 – Nuovo disciplinare quadro. 
(2)  Cfr. Allegato 2 – Template di disciplinare di servizio da utilizzare come modello al fine descrivere tutte le fasi del 

processo di sdoganamento ed impartire le disposizioni attuative delle istruzioni contenute nella presente, in 
considerazione della realtà organizzativa locale. 
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I Signori Direttori delle strutture territoriali vigileranno sull’applicazione delle presenti 
disposizioni. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 
 
ALLEGATI: 2 
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