Italiano

Guida per gli autisti
Centro doganale SIVEP (CDS)
Cosa fare quando si viene indirizzati al Centre
Douane SIVEP (CDS) dopo essere scaricato dal
treno in Francia.

All'arrivo al CDS, parcheggiate e prendete nota del numero del vostro
parcheggio.
Portate i documenti obbligatori in vostro possesso e i dati del vostro
agente doganale - RDE (Rappresentante doganale registrato) se li avete.
Andate direttamente alla sala degli autisti.

DOCUMENTI
CMR e documenti doganali in vostro possesso
Se trasporta prodotti sanitari o fitosanitari, porti il certificato
sanitario e altri documenti in suo possesso.

Si prega di attendere nella coda pertinente, SIVEP o Dogana.
SIVEP

DOUANE

Un funzionario dell'Eurotunnel Border Service (EBS) prenderà in carico
la sua pratica. Indichi all'addetto il numero di targa del suo veicolo
(motrice e rimorchio). Dica all'agente se farà la sua pausa regolamentare
e per quanto tempo.
Durante la sua pausa, i nostri agenti continueranno a sbrigare le sue
formalità.

Durante l'ispezione
L'addetto al servizio di frontiera dell'Eurotunnel ti dirà cosa fare:
Mentre i suoi documenti vengono controllati, le
potrebbe essere chiesto di aspettare nel suo veicolo o
nel parcheggio del Truck Village e di prepararsi.
Al termine della fase di controllo dei documenti, il
collaboratore dell'EBS la contatterà per informarla se
il suo veicolo dovrà recarsi nellbanchina di carico per
l'ispezione delle sue merci o se potrà proseguire per
la sua strada.

IMPORTANTE
Deve partire del parcheggio della dogana ( CDS )
non appena le operazioni di controllo
sono terminate. L'ufficiale dell'EBS vi informerà
della vostra partenza.

Glossario
RDE: Agente doganale / Rappresentante doganale registrato. Un'organizzazione che svolge le formalità doganali per conto dell'azienda di trasporto
o del mittente.
SIVEP: Service d'Inspection Vétérinaire Et Phytosanitaire.
DSCE: Documento comune di entrata sanitaria (dichiarazione sanitaria per
l'entrata nell'UE).
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Se vi viene chiesto di aspettare
nell'area di parcheggio
Le Truck Village

A16

Boulogne-sur-Mer

A26
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A16
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Dunkerque

1

Lasciare il centro doganale SIVEP

2

Prendere l'autostrada A16 verso CALAIS

3

Prendere l'uscita 42 e dirigersi verso Le Truck Village

Centre Douane
SIVEP
(CDS)

All'arrivo
a Le Truck Village
4

Parcheggia il tuo veicolo vicino all'edificio delle formalità.

5

Prendi nota del numero del tuo parcheggio.

6

Recati all'edificio delle formalità per segnalare la tua presenza

7

I nostri agenti si occuperanno delle tue formalità
durante la tua pausa

8

Una volta terminata l'ispezione, sarete
informati e invitati a recarvi al CDS
per ritirare i vostri documenti.

Terminal

Border facilities
Seguire:
A16 (A26)

Arrivo

Gli agenti dell'Eurotunnel Border Service
sono a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
per fornire informazioni.
ebs@eurotunnel.com

