OBIETTIVO
Implementare un sistema moderno e agile,
funzionale e sicuro nella gestione dei passeggeri e
dei bagagli, garantendo il controllo dei rischi e la
riscossione dei relativi dazi e tasse.

TIPO DI PASSEGGERO
Non residenti: chi entra o esce temporaneamente
da un paese in cui non ha la residenza permanente
Residenti: chi lascia un paese in cui risiede
abitualmente o che ritorni dopo un soggiorno
temporaneo all'estero

ARRIVO DEI BAGAGLI
Bagaglio da stiva o a mano: oggetti personali in borse o
valigie che accompagnano i passeggeri
Bagaglio non accompagnato: oggetti personali in borse o
valigie in arrivo dall’estero, prima o dopo l’arrivo del
passeggero, che li dichiara di sua proprietà. Sarà
determinato mediante passaporto o documento ufficiale
sulla base della premessa di essere arrivato entro il
periodo di 15 giorni prima e 30 giorni dopo dalla data di
arrivo del passeggero.

Per maggiori informazioni

EFFETTI PERSONALI
Tutti gli articoli nuovi o usati di cui il passeggero ha
ragionevolmente bisogno per il proprio uso personale
e/o professionale durante il viaggio. Ciò include
l'attrezzatura o le forniture correlate che tengono
conto di tutte le circostanze di questo viaggio escluse
tutte le merci importate o esportate per scopi
commerciali.

REGALI
Il valore della merce considerata come regalo non
deve superare i cinquecento dollari (US$ 500.00).
Nota: Chiunque abbia già utilizzato questa franchigia
nei tre mesi precedenti al viaggio non potrà godere di
questa ulteriore estensione.

MANUALE DEL
VIAGGIATORE

ARTICOLI CONSENTITI ESENTI DA TASSE
PER TUTTI I PASSEGGERI IN ARRIVO NEL PAESE
Beni di consumo personale, usati o
nuovi, come ad esempio vestiti, scarpe,
articoli per l’igiene personale, adeguati
alla durata del viaggio e che per
quantità non possano essere rivenduti.
Una macchina fotografica, con la sua
batteria di ricarica, due telefoni cellulari
e/o smartphone, un computer nuovo o
usato, del tipo laptop, notebook, mini
book o simili.
Due
(2)
attrezzature
sportive
personali, nuove o usate, a
condizione che vengano trasportati
con il bagaglio approvato dal vettore,
e in accordo con la disciplina sportiva
praticata dal passeggero. In ogni
caso, l'accettazione sarà subordinata
all’effettiva conformità dell’articolo al
servizio doganale.

Se si viaggia con bambini piccoli, una
unità di articoli adeguati all’utilizzo
personale, tra cui passeggino, culla,
seggiolino. Cinque (5) giocattoli,
assortiti per bambini, sempre che
siano parte del bagaglio personale
del passeggero.
Farmaci per uso personale, nella
quantità ammessa per l’uso esclusivo
del passeggero. Nel caso di farmaci
che contengono sostanze psicotrope,
sarà necessario presentare la ricetta
medica che ne prescrive l’uso.

I passeggeri maggiorenni possono
portare con sé, esenti da tasse, fino a un
massino di venti (20) pacchetti di
sigarette, venticinque (25) sigari o
duecento (200) grammi di tabacco, e fino
a tre (3) litri di qualunque tipo di bevanda
alcolica in commercio: vino, birra, rhum,
whisky o liquore.
Uno strumento musicale, sempre come
parte del bagaglio del passeggero che
deve dimostrare che sia di uso
personale.

Libri e riviste.

Tutti gli elementi e dispositivi utilizzati dai
passeggeri con qualunque tipo di
disabilità necessari per aiutarne la
mobilità.

