
TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE
FORMATO. 

Privacy policy (GDPR) 
www.quotidianoenergia.it

E-Das, “avvio promettente ma ci sono aspetti da chiarire”
Assopetroli: “Ora serve uno standard per le comunicazioni tra speditore e trasportatore”

Il 1° ottobre è scattato l’obbligo di utilizzare il Das (documento di accompagnamento sempli�cato)
telematico per la movimentazione di benzina e gasolio autotrazione. A pochi giorni dall’inizio di questa
nuova fase, Assopetroli interviene per tracciare un primissimo bilancio su aspetti positivi e interventi da
mettere in campo. 

“Dagli operatori arrivano i primi feedback positivi sul buon funzionamento del sistema”, fa sapere
l’associazione. Un risultato ottenuto grazie “alla fase di sperimentazione e al colloquio diretto e
continuo tra la �liera e l’Agenzia delle Dogane in forma di open hearing che hanno permesso di rodare il
nuovo processo”. Le Dogane inoltre hanno anche lanciato un gruppo di supporto presso i diversi u�ci
territoriali  (QE 28/9).

All’Agenzia - si legge in una nota – “va riconosciuto il merito di aver saputo cogliere la preoccupazione
espressa dalle associazioni per un possibile blocco dell’operatività”. Infatti sono stati concessi 60
giorni di "elasticità" a tutti quei soggetti che hanno riscontrato “di�coltà tecniche insormontabili alla
data del 1° ottobre”. Per questi è ancora prevista, attraverso un’apposita istanza, la possibilità di
ricorrere al vecchio documento cartaceo (QE 24/9).

Nonostante questo avvio “promettente” Assopetroli però evidenzia che ci sono ancora degli aspetti da
chiarire ed a�nare. “Uno su tutti, il sistema di comunicazione elettronico tra speditore e trasportatore”.
Infatti la web app delle Dogane “non è arrivata in tempo per la partenza e gli operatori hanno iniziato a
gestire questo �usso di comunicazioni in carenza di speci�che tecniche di riferimento”. A questo punto
“identi�care uno standard per le comunicazioni speditore-trasportatore è la priorità numero uno per
evitare una nuova babele”.
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