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Guida utente – “my Customs” 
Guida all’utilizzo di “my Customs”, un’applicazione web che vi permette di visualizzare,  scaricare e 
ricevere via mail le bolle doganali in import ed in export emesse tramite Schenker Italiana a fronte 
delle partite IVA associate alla propria società. 

Login 

Il login viene abilitato da Schenker Italiana su richiesta del cliente e consiste nell’indirizzo email 
dell’utente più una password provvisoria da modificare al primo login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per attivare la procedura di recupero password cliccare su “Password dimenticata?”, il sistema 
richiede di inserire l’indirizzo di posta registrato al quale viene inviato un messaggio contenente un 
link ad una pagina dalla quale reimmettere una nuova password. 

Visualizzazione bolle 

Dopo il login, si accede alla pagina visualizzazione bolle che contiene un’area con filtri di ricerca e 
una griglia contenente in formato tabellare per ciascuna bolla le informazioni relative. 
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 Area Filtri di Ricerca 

Per raffinare la ricerca sono disponibili i seguenti filtri: 

1. Ragione sociale: nel menu a tendina sono disponibili tutte le società a cui si è stati  
abilitati; scegliere una società oppure lasciare “Tutte” per visualizzare 
tutte quelle in elenco. 

2. Intervallo date bolla: immettere direttamente il valore oppure attivare il calendario. 
3. Registro  Export/Import. 
4. Traffico Aereo, Mare, Terra. 
5. Numeri Fattura indicare fino a 5 stringhe complete o parziali di numeri fattura. 
  
 

 

 

Griglia Informazioni 

Nella griglia sono disponibili una serie di informazioni relative alla bolla. È possibile definire quali 
informazioni visualizzare e in quale ordine utilizzando il pulsante indicato nel footer della griglia, da 
cui si accede alla pagina di configurazione delle colonne. 

 

 

 

 Le colonne/informazioni disponibili nella griglia sono le seguenti: 

 
NrBolla Numero di bolla 
Data  Data bolla 
Colli Numero colli dichiarati in bolla 
Dogana Dogana su cui si è dichiarata la bolla 
Filiale Filiale Schenker di emissione bolla 
DocTrasporto Numero documento di trasporto 
PIVA Partita IVA intestatario bolla 
Importo Valore statistico dichiarato in bolla 
MittDest Ragione sociale intestatario bolla 
MCT Numero di container, master o targa camion 
RSER Registro (1 = Export, 4 = Import, T = telematico) 
Svincolo Codice di svincolo bolla 
MRN Numero di MRN (solo export) 
Traffico Tipo di spedizione (A = Aereo, M = Mare, T = Terra) 
POS Riferimento posizione spedizione   
SPOS Riferimento sottoposizione spedizione 
VistoUscire Visto uscire Dogana 
DataVU Data visto uscire 
Peso Peso dichiarato in bolla 
PRO Nazione di provenienza 
DST Nazione di destinazione 
NrFattura Numero/i di fattura1 
DOW Download 

 

 

                                                           
1 preceduti dal codice doganale della fattura (es.N380=)e dall’anno di emissione, e seguiti dalla sigla della nazione di emissione e dal numero di fatture    
   presenti nella riga 
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Le colonne a sinistra della pagina di configurazione sono quelle attive, a destra quelle nascoste; 
cliccare sul simbolo “-“ per nasconderle oppure “+” per visualizzarle. È possibile spostare di 
posizione le colonne trascinandole in su o in giù. Una volta terminato premere Invia per 
confermare le modifiche. 

La visualizzazione della griglia è altamente personalizzabile: 

• per allargare o stringere una colonna posizionare il cursore al confine destro della colonna e 
trascinarlo col mouse  

• per spostare di posizione una colonna posizionare il mouse all’interno della colonna e 
trascinarla a destra o a sinistra 

• quasi tutte le colonne sono ordinabili: con un click sulla testata della colonna si ordinano le 
righe in ordine ascendente. Con un altro click si ordinano in ordine discendente 

• le colonne con il campo di edit sono ricercabili. Digitare in lettere maiuscole il valore da 
cercare nella colonna, la ricerca è immediata, non occorre dare INVIO 

• nel centro del footer della griglia è possibile impostare il numero di righe da visualizzare per 
pagina, che possono essere 20, 50 o 100. Inoltre sono presenti le frecce di navigazione per 
cambiare pagina 

• per andare direttamente alla pagina voluta, digitare nel campo di edit la pagina desiderata 

Altre funzioni  

1. Rimuovi filtri Cancella tutti i filtri sia in testata che sulle colonne della griglia e torna 
a visualizzare tutte le bolle disponibili. 

2. Invio Bolle: Per scaricare contemporaneamente più bolle spuntare la selezione 
con il check box a sinistra della riga. Per evitare problemi di 
dimensione eccessiva del messaggio, verrà generata ed inviata alla 
propria casella di posta una mail ogni 10 bolle selezionate. 

3. Estrazione Excel È possibile scaricare i dati visualizzati in griglia direttamente in 
formato Excel. Una volta selezionato il criterio di ricerca per 
l’estrazione (le date sono obbligatorie) e premuto l’apposito bottone, il 
download si attiverà immediatamente. 

4. Download Per scaricare o visualizzare le singole bolle. 
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