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Alfianello, lì 30/04/2019 
 

ARGOCLIMA è OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO) 

 
L’8 aprile di quest’anno Argoclima ha ottenuto dalle Autorità Doganali lo status di Operatore 
Economico Autorizzato (AEO – Authorized Economic Operator) – il che certifica una situazione di 
affidabilità specifica del soggetto riconosciuto nei confronti delle autorità doganali e fa parte delle 
nuove procedure di informatizzazione nei rapporti tra soggetti privati e autorità incaricate delle 
attività di controllo nel commercio internazionale. 

Dal 1° Maggio 2016, infatti, nei 28 Stati membri dell’U.E. è entrato in vigore il cosiddetto “pacchetto 
Codice Doganale dell’Unione” costituito da 4 diversi Regolamenti. Tali regolamenti hanno 
modificato il pre-esistente quadro di riferimento che regola la procedura per il rilascio 
dello status di Operatore Economico Autorizzato e i relativi benefici.  

Il Codice Doganale dell’Unione prevede che tale status sia attestato con autorizzazione: AEO/ 
semplificazioni doganali (AEOC). 

Tale certificazione è riconosciuta solo agli operatori economici attivi a livello internazionale che si 
qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella 
catena di approvvigionamento. 

Per ottenere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane 
competente l’attivazione di una specifica azione di audit che terrà anche conto delle eventuali 
informazioni e dei dati già in proprio possesso (autorizzazioni rilasciate per le procedure 
semplificate/domiciliate, audit doganali) nonché di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal 
richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a 
livello internazionale, esibite dalla parte. Ciò faciliterà il processo di autorizzazione AEO. 

ARGOCLIMA è particolarmente orgogliosa di questo risultato, non solo per la chiara propensione ai 
mercati internazionali alla base di questo riconoscimento, ma anche per aver dimostrato, dopo 
lunghi e severi controlli, di essere ampiamente qualificata, a livello organizzativo complessivo 
(produzione, logistica, amministrazione), per meritare questo riconoscimento che semplificherà le 
procedure doganali cui Argoclima è quotidianamente sottoposta. 
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