SPAZI DOGANALI
(art.17 del Testo Unico delle Leggi Doganali)
Le persone, i mezzi di trasporto e i bagagli nell’ambito degli spazi doganali sono
soggetti a visite, ispezioni e controlli direttamente da parte dei Funzionari di Dogana
o a mezzo dei Militari della Guardia di Finanza.

(artt.19, 20 e 32 T.U.L.D. approvato con DPR 23.01.1973 n.43)
-------------------------------------------------------------------------------------------------La Carta Doganale del Viaggiatore, aggiornata con le recenti modifiche normative, è
uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali
disposizioni doganali.
Un aiuto a tutti coloro che arrivano o partono dal nostro Paese, per essere in grado
di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari;

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it
/portale/dogane/cittadino/carta-doganaleviaggiatore
-------------------------------------------------------------------------------------------------Controlli Fitosanitari
Dogana Aeroporto Capodichino – Servizio Fitosanitario Campania
L'intensificarsi degli scambi commerciali e degli spostamenti delle persone per
motivi turistici in tutto il mondo ha prodotto l'aumento dei rischi fitosanitari e dei
danni ambientali derivati (come il Punteruolo rosso delle palme, Xylella
fastidiosa per gli ulivi, Cocciniglia del pino ecc.). In particolare, il forte incremento di
scali e voli presso gli aeroporti europei, Italia compresa, ha comportato un sensibile
aumento dell'ingresso di vegetali e prodotti vegetali, con la conseguente
introduzione di organismi nocivi alle nostre piante e, quindi, causa di danni
economici ed ambientali;

http://www.agricoltura.regione.campania.it
/difesa/controllo_bagagli.html

TAX FREE
Presso l’ Aeroporto di Napoli Capodichino sussistono
adibite alle operazioni di Tax Refund, di cui:

due postazioni doganali

 una ubicata al piano terra adiacente alle postazioni check-in (per merce nei
bagagli da stiva);
 una ubicata al piano superiore nella sala partenze, subito dopo il security
control (per merce nei bagagli a mano).
La postazione al pianto terra è dedicata al Tax Refund per la merce contenuta nei
bagagli da stivare, mentre al piano superiore per la merce direttamente a seguito
del passeggero. Presso entrambe le postazioni vi sono le informazioni, riportate a
caratteri cubitali, dei numeri di telefono da contattare per la richiesta del servizio,
atteso che per motivi organizzativi le due postazioni sono presidiate solo
all’occorrenza;
(piano terra 268 – primo piano 618).
A seguito della chiamata da parte del passeggero il funzionario in servizio raggiunge
la postazione dedicata nel più breve tempo possibile, solitamente entro cinque
minuti dalla richiesta.

