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DB Schenker: la migliore soluzione  

per le vostre esigenze logistiche in vista della Brexit 

Gli ultimi sviluppi in merito all'uscita del Regno Unito 
dall'Unione Europea ("Brexit") aumentano le possibilità 
di una Hard-Brexit (in mancanza di un accordo entro il 
31 ottobre). DB Schenker collaborerà con voi per risol-
vere tutti i problemi che potrebbero sorgere a seguito 
della Brexit. Miriamo a evitare ritardi e ridurre al minimo 
i costi aggiuntivi per i servizi causati dalla Brexit. 
 
In linea con questo obiettivo, siamo lieti di fornirvi rego-
larmente informazioni aggiornate che vi aiuteranno a 
prepararvi all'impatto che la Brexit potrebbe avere sui 
servizi di trasporto e logistica offerti da DB Schenker. 
Le informazioni sono disponibili qui: 
https://www.dbschenker.com/re-
source/blob/584396/84c06de891423fe3edf02be3d4
928e2a/faq-data.pdf  
 
La Brexit avrà sicuramente un notevole impatto sui 
servizi doganali. Di conseguenza, abbiamo raccolto in-
formazioni sui documenti che potrebbero essere 
necessari per lo sdoganamento delle merci da e verso 
il Regno Unito. I dettagli sono disponibili al seguente 
link:  
https://www.dbschenker.com/de-de/ueber-
uns/presse-center/brexit/services. 
 
Inoltre, ai fini della mitigazione del rischio e del rego-
lare sdoganamento delle merci in seguito alla Brexit, vi 
consigliamo vivamente di familiarizzare con le politiche 
e le procedure doganali necessarie e di preparare 
eventuali documenti aggiuntivi che potrebbero essere 
richiesti come risultato della Brexit per permettere alle 
vostre merci di circolare. 
 

Prevediamo inoltre una congestione del traffico per 
tutte le modalità di trasporto e possibili ritardi amminis-
trativi, sia per lo sdoganamento che per ulteriori proce-
dure, nel periodo poco prima e subito dopo la Brexit, 
poiché le autorità doganali interessate attueranno 
nuove procedure per gestire la Brexit. Pertanto, vi 
chiediamo cortesemente di considerare quanto sopra 
nella pianificazione del trasporto delle vostre merci da, 
verso o attraverso il Regno Unito. Qualora doveste 
avere richieste di spedizione urgenti in questo lasso di 
tempo, vi consigliamo nuovamente di informarci in an-
ticipo il prima possibile, così da poter lavorare a stretto 
contatto con voi per soddisfare le vostre esigenze di 
trasporto. 
 
In quale modo tutto ciò influirà sui nostri clienti? 
 
Alla luce delle complessità e delle incertezze che 
circondano la Brexit e il suo impatto sui trasporti e sulle 
normative doganali, potrebbero rendersi necessarie 
modifiche ai servizi, alle politiche e alle procedure di 
DB Schenker. 
 
In pratica ciò significa che il vostro partner Schenker 
lavorerà con voi per mitigare le conseguenze che la 
Brexit avrà sui servizi di trasporto; tuttavia, siamo tenuti 
a chiedere la vostra comprensione perché non potremo 
accettare alcuna responsabilità in caso di ritardi, 
perdite o costi aggiuntivi derivanti direttamente dall'ap-
plicazione delle nuove normative. 
 
Al tempo stesso, ci impegniamo a notificarvi tempesti-
vamente eventuali impatti o effetti dovuti alla Brexit che 
potrebbero influire sul vostro trasporto con DB Schen-
ker, qualora si verificassero. 
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