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Procedura relativa al Preavviso di Arrivo 
presso il Porto Franco di Trieste

Cos’è?

A cosa 
serve?

Dove?

Il preavviso di arrivo è l’insieme di dati, anche con valenza doganale, che identificano un’unità
logistica prevista arrivare al porto di Trieste.

 Ottimizzare i tempi ai varchi portuali

 Rilevare automaticamente anomalie

 Effettuare il controllo automatizzato del visto 
entrare in porto da parte di Guardia di Finanza

 Decongestionare le aree portuali

Il preavviso di arrivo è generato dal software dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale, Sinfomar https://sinfomar.porto.trieste.it

Sinfomar genera un singolo Preavviso di Arrivo per ogni unità logistica, anche se relativa a più 
merci, in arrivo al Porto Franco di Trieste.

Chi? Il soggetto obbligato alla compilazione del Preavviso di Arrivo è il proprietario delle merci o un
suo mandatario, precedentemente accreditato in Sinfomar.

Quando? Il preavviso di arrivo deve essere compilato con congruo anticipo, prima dell’arrivo del mezzo e
della merce nelle aree portuali.



Cos’è?

• Il preavviso di arrivo con valenza doganale è l’insieme di dati di natura
doganale che identificano una o più merci previste arrivare al porto di
Trieste.

• La procedura del preavviso di arrivo è completata con il controllo dei mezzi al
varco di ingresso al Porto di Trieste che prevede l’automatizzazione del visto
entrare in Porto (ossia visto uscire dallo Stato) da parte di Guardia di
Finanza.



Motivazioni

Disposizioni  di Servizio relative ai Punti Franchi del Porto di 
Trieste

Conoscenza puntuale dello stato doganale delle merci

Rilevare automaticamente anomalie sulla movimentazione delle 
merci

Ottimizzare i tempi di arrivo ed entrata nelle aree portuali 

Decongestionare i varchi portuali

Ottimizzazione della gestione dei flussi logistici



• Interoperabilità tra ADM ed AdSPMAO

 Realizzazione del Preavviso di Arrivo in porto

• Digitalizzazione adempimenti GdF per ottimizzare le operazioni portuali

 Visto entrare in porto (ossia visto uscire dallo Stato) elettronico

(*) Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto
“Digitalizzazione delle procedure doganali nel porto di Trieste”

(*)

Progetto di digitalizzazione



Ulteriori dettagli

• Dal 31/10/2022 tutti i mezzi pesanti pieni, la cui merce è destinata all’imbarco e/o al deposito presso il Porto di
Trieste , potranno accedere alle aree portuali solo se in regolare possesso del Preavviso di Arrivo.

• Queste procedure per il momento sono attive per PFN e PFSL.

• La procedura per creare il Preavviso di Arrivo è disponibile in Sinfomar https://sinfomar.porto.trieste.it solo per gli 
operatori accreditati.

• Il Preavviso di Arrivo deve essere fatto sia per la merce diretta all’imbarco che diretta all’interno di un magazzino di 
Punto Franco. 

• Il proprietario delle merci o lo spedizioniere transitario di riferimento sono i soggetti autorizzati ad utilizzare Sinfomar 
per creare il Preavviso di Arrivo.

• Il Preavviso di Arrivo deve essere preparato in anticipo, prima di arrivare ai varchi portuali.

• La procedura di creazione del Preavviso di Arrivo in Sinfomar è gratuita.

• Il preavviso relativo al traffico container e convenzionale deve essere presentato ai varchi portuali in formato 
cartaceo e/o sul cellulare (o tablet).

• Il Preavviso di Arrivo dedicato al traffico Ro-Ro, sarà l’attuale Permesso di Accesso (Port Access Granted), e riporterà 
la scritta rossa “PORT TRACKING”. Questo modulo dovrà essere presentato ai varchi portuali in forma cartacea.



Mezzi esentati

• Mezzi vuoti.

• Mezzi già entrati in un PF ma che devono trasferirsi in un altro PF senza la necessità di un
diverso documento doganale (il documento doganale presentato nel primo PF non viene
chiuso – es. ricorrente: trasferimenti tra PFN e PFSL e viceversa regolati da Dozvola
Trieste e FREEeste).

• Provviste/dotazioni di bordo se sono in carico ad un corriere.

• Mezzi d’opera, attrezzature e/o materiali connessi all’esecuzione di lavori edili, di
ingegneria civile e/o opere stradali/ferroviarie in ambito portuale, ma non destinati
all’interno del Punto Franco per operazioni di imbarco, deposito presso magazzini o
attività commerciali in genere.



Novità

Modulo Autotrasportatori in Sinfomar



Verifica della presenza del 
preavviso

• In Sinfomar è stato creato un nuovo modulo «Autotrasportatori» che 
consente di  verificare la presenza di un preavviso valido, previo 
inserimento della targa e/o del codice container del mezzo preavvisato.  
 Utilizzatori: autotrasportatori e personale PTS
 Modalità utilizzo: necessario loggarsi in Sinfomar con le proprie credenziali

• L’autista di un mezzo pieno e sta arrivando al porto di Trieste deve avere il Preavviso di Arrivo. Se non ce l’ha, deve 
contattare lo spedizioniere transitario di riferimento prima dell’arrivo ai varchi portuali del Porto di Trieste.

• Senza credenziali è possibile consultare la pagina Sinfomar
“PREAVVISI IN ESSERE” in cui sono visualizzati tutti i mezzi in
arrivo presenti in Sinfomar e le relative informazioni disponibili
(es. preavviso esistente, semaforo verde per i Ro-Ro, …).



Modulo Autotrasportatori 
esempi



Modulo Autotrasportatori 
esempi



A.I.D.A.

A.I.D.A.

Flusso logistico

Visto Entrare 
Elettronico nel Porto 

Franco di Trieste

Dati relativi alla 
merce, al mezzo di 
trasporto 

Preavviso di arrivo
(Es. traffico container)



A.I.D.A.

A.I.D.A.

Semaforo 
verde dal 
Terminal 

Flusso logistico

Visto Entrare 
Elettronico nel Porto 

Franco di Trieste

Dati relativi alla 
merce, al mezzo di 
trasporto

Preavviso di arrivo
(Es. traffico Ro-Ro)



BENEFICI
• Dati doganali inseriti a sistema un’unica volta, direttamente

inviati ad AIDA e consultabili dalla Guardia di Finanza ai varchi
portuali

• Conoscenza in tempo reale del momento in cui viene apposto il
Visto Entrare nel Porto Franco di Trieste

• Se attiva l’interoperabilità con i terminal indicazione del momento
in cui il mezzo entra nel terminal

• Indicazione del manifesto di imbarco

Informazioni in tempo reale



Preavviso stampato



Permesso di Accesso in porto



Il preavviso di arrivo con valenza 

doganale è obbligatorio dal 

31 ottobre 2022


