
 

LA PROFESSIONALITÀ DEL 

CHIMICO ALL’INTERNO  

DELL’ AGENZIA DOGANE E 

MONOPOLI 
I laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono 

deputati a compiti di ricerca e di analisi merceologica rivolti 

soprattutto alla sfera dell’import-export come pure ad importanti 

produzioni industriali nazionali (tabacchi, sali, zuccheri, e poi anche 

prodotti petroliferi, alcoli), per l’esatta applicazione della Tariffa 

doganale e delle imposte di fabbricazione, nonché all’analisi per 

soggetti privati in regime di mercato e in collaborazione con le forze 

dell’ordine. All’avanguardia nei diversi ambiti merceologici in cui 

operano, dalle analisi in campo agroalimentare, a quelle sui 

giocattoli, sulle droghe, nonché di recente sulle mascherine facciali 

ad uso medico. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
Analisi sensoriale degli oli vergini di oliva-Panel test 

Gli oli di oliva: generalità della composizione definizione merceologica. 

Il Reg. (CEE) N. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché 

ai metodi di analisi. 

L’analisi sensoriale degli oli vergini di oliva, metodo per la loro valutazione organolettica  

(rif. International Olive Council COI/T.20/Doc. No 15/Rev.9 2017). 

La Tariffa Doganale d’Uso Integrata (Taric) relativamente alla classifica degli oli. 

Docente Dott.ssa Padovani Carla 

 

 

Analisi Gemmologiche 

L’analisi gemmologica tra le specializzazioni dei laboratori doganali. Cenni di gemmologia. Analisi di 

bigiotteria per la tutela del consumatore (REACH, Reg. (CE) n. 1907/2006): analisi metalli pesanti 

Cadmio e Piombo e cessione del Nichel (metodo UNI EN 1811:2015) 

Docente Dott.ssa Grillo Giada   

 

 

Le determinazioni fiscali e a scopo antifrode nel settore dei prodotti petroliferi 

Introduzione alla classificazione doganale (Nomenclatura Combinata, TARIC) delle merci.                                          

Presentazione della legislazione nazionale fiscale nel campo della denaturazione dei prodotti 

petroliferi, legislazione ambientale (nazionale, europea ed internazionale –MARPOL).  

 Normativa tecnica ISO EN e UNI del settore. Cenni alle attività in situ e alle analisi veloci e/o di 

screening per la rilevazione di campioni sospetti. 

Docente Dott.ssa Panzeri Anna Luisa 

 

 

Ruolo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli nel contrasto dell’illecito farmaceutico 

Il corso è finalizzato alla conoscenza del crimine farmaceutico e delle strutture istituzionale di 

contrasto, in particolare dell’attività svolta dell’Agenzia delle Dogane. 

L’obiettivo del corso è di fornire al chimico professionista l’apprendimento dell’attività dell’Antifrode 

Doganale, nello specifico la funzione svolta dai laboratori chimici doganali. 

Docente Dott.ssa Ceccon Monica 

 

Responsabile scientifico Prof. Valerio Causin  


