
 

16/12/2016 

Agli Operatori che utilizzano linee ISDN o PSTN per l’accesso al Servizio Telematico 
Doganale.  Dismissione connessione via  linea dedicata e cessazione servizio FTP 

 

Si comunica che, in considerazione della elevata obsolescenza degli apparati tecnologici e della loro impossibilità 

ad essere manutenuti, sarà dismesso entro il 30/12/2016  l’accesso alle applicazioni del Servizio Telematico 

Doganale (STD) attraverso l’utilizzo di linee telefoniche convenzionali (di tipo analogico PSTN oppure digitale 

ISDN). Conseguentemente, sarà dismesso anche il servizio FTP attualmente disponibile solo tramite le predette 

linee. 

Gli utenti che ancora utilizzano tali connessioni   sono stati invitati a  comunicare entro il 10 dicembre,  inviando 

una email con oggetto “DISMISSIONE LINEE DEDICATE” a  dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane.it , 

la data entro cui sarebbero stati in grado di  utilizzare strumenti di connessione diversi da quelli in dismissione.  

Si evidenzia  che  già dal 2012 sono  disponibili, per gli utenti che operano con un elevato grado di automazione, 

modalità system to system, illustrate sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it  seguendo il percorso: 

Area DOGANE –> Servizi online -> Servizio Telematico Doganale –> Web Service. 

 
English version 

 

To Operators that use PSTN or ISDN phone lines to access to Electronic Customs 
Service. Disposal connection via dedicated line and dismissing of FTP service 

We would like to inform you that, being the technological equipment highly outdated and impossible to be 

maintained, the access to the applications of the Electronic Customs Service through the use of conventional 

phone lines (analog  PSTN or digital ISDN) will be taken out of service by the 30th December 2016.  Consequently, 

it will be taken out of service the FTP service currently only available through the above lines. 

Users who are still using these connections have been invited to inform the Italian Customs Administration before 

10th December, about the date by which they would have been able to use other connections than those used by 

sending an email with the subject line ‘DISPOSAL DEDICATED LINES’ to 

dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane.it.  

Finally, please note that since 2012 system to system types have been made available to Users who operate with 

a high degree of automation, which are explained on the website of the Italian Customs Agency 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it following this path:   

Area DOGANE –> Servizi online -> Servizio Telematico Doganale –> Web Service. 
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