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CINA  

Nel corso del 13° summit UE-Cina che si è svolto il 6 ottobre 2010, le parti hanno espresso un 
rafforzamento della loro partnership in uno spirito di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità. 

http://www.eeas.europa.eu/china/policy_en.htm  
La partnership prevede il dialogo e la cooperazione nei settori politico, economico o commerciale. Sul 
fronte del commercio, entrambe le parti intendono migliorare gli scambi di rimuovere le barriere 

commerciali e aumentare gli investimenti. 
 
Riguardo le importazioni, la Cina mantiene delle restrizioni per interessi generali, protezione 
dell`ambiente o sulla base dei suoi impegni internazionali. Peraltro è presente un sistema di licenza 
automatica e non automatica (per es. i prodotti che incidono negativamente sulla fascia di ozono). 
 

Si rammenta che è tuttora attivo l`embargo sulle armi verso la Cina. 
Infine è importante ricordare che Hong Kong e Macao sono due regioni amministrative speciali della Cina.  
 

Documenti di spedizione 

Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU), usualmente richiesta per tutte le spedizioni (eccetto all`interno 
dell`Unione europea), le spedizioni destinate alla Cina devono essere accompagnate dai documenti di 

seguito citati. 

 
A partire dal 1° gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.agenziadogane.it/. 
  a) Fattura commerciale 

 

Redatta in inglese, in due o tre esemplari, deve contenere i normali riferimenti. 

    
  b) Certificato di origine 
 

Le spedizioni destinate alla Cina devono essere accompagnate da un Certificato di origine redatto 
sul formulario comunitario. 
 
Le regole relative all`emissione e impiego dei certificati di origine sono precisate nell`allegato XI 

    
  c) Certificato fitosanitario 

  

Richiesto per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali. E` rilasciato dal servizio fitosanitario 
delle Regioni di appartenenza. 

 
Si fa presente che per l`esportazione di tutti i prodotti della terra necessitano della negoziazione 
di protocolli. Al momento solo le piante da vigna possono essere esportate dagli stabilimenti 

abilitati. 
    

  d) Certificato sanitario 

  

Necessario per le carni, i certificati sanitari sono rilasciati dal Servizio veterinario delle ASL di 
appartenenza (come per i prodotti vegetali l`esportazione delle carni fresche è condizionata dalla 
negoziazione dei protocolli con la Cina e comporta la concessione di licenze obbligatorie degli 
impianti di produzione). 

 
Dal 1° gennaio 2008, sono state emesse delle misure relative alla sicurezza sanitaria come la 
certificazione sanitaria dei prodotti alimentari spediti verso la Cina. 
- I certificati devono essere sigillati con un tampone asciutto, secondo un modello sicuro e 
armonizzato per tutti i servizi regionali veterinari; 
- I certificati sanitari devono essere stampati su carta originale del servizio veterinario regionale. 

 

Da notare la legge sulla sicurezza sanitaria del giugno 2009 che prevede, tra l`altro, la 
promulgazione di normative nazionali unificate relative alla sicurezza sanitaria dei prodotti 
alimentari. Inoltre l’AQSIQ http://english.aqsiq.gov.cn/ ha effettuato una riforma delle sue 
procedure di ispezione all’entrata e all’uscita realizzando un sistema di comunicazione diretta a 
facilitare gli scambi commerciali. Questo sistema permette delle ispezioni all’arrivo e non solo al 
porto. (OMC: esame delle politiche commerciali - Cina - maggio 2010) 
http://translate.google.it/translate?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm 
 

 
 

 

http://www.eeas.europa.eu/china/policy_en.htm
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http://translate.google.it/translate?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm
http://www.schedeexport.it/UplDocumenti/ALLEGATOXIV agg 2003.doc
http://www.schedeexport.it/UplDocumenti/ALLEGATOXI.doc
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Molti Paesi tra cui la Cina hanno deciso di sospendere le loro importazioni di animali o di carne 
animale i provenienza dell`Unione europea a causa del rischio di contaminazione dall`ESB 
(malattia della mucca pazza). 
 
La Cina continua a proibire l’entrata nel paese di animali e ovini vivi così come la carne bovina, a 

causa dell’ESB. E` comunque autorizzata l`importazione di pollame fresco, le carni suine fresche 

o trattate termicamente con un attestato complementare riguardante l`influenza A H1N1 ed il 
maiale da riproduzione. 
 
E` allo stesso tempo consigliabile informarsi presso gli uffici veterinari regionali o presso il proprio 
importatore. 

    
  e) Certificato o attestato di libera vendita per i cosmetici 

 

Redatto sulla base delle informazioni fornite dall`esportatore, attesta che i prodotti spediti sono 
conformi alla legislazione italiana e in libera vendita sul territorio nazionale.  
Per i prodotti cosmetici può essere richiesto sia il certificato di libera vendita, sia l`attestato di 
libera vendita.  
A partire dal 31 agosto 2007 il certificato EBS non è più obbligatorio per tutte le spedizioni di 
cosmetici. 
L`attestato di libera vendita va richiesto alle Camere di commercio di competenza (Allegato XV – 

fac-simile attestato).  
    
 

Trasporto 

  a) Documenti di trasporto. 
    
  b) Lista dei colli. 

    
  c) Assicurazione trasporto 
  Non richiesta. 
    
  d) Trattamento degli imballaggi in legno 

  
Dal mese di gennaio 2006 gli imballaggi in legno destinati alla Cina devono essere trattati 

e marchiati secondo la normativa NIMP n°15.  
    
  Informazione 

  

Settore aereo 
Gli aeroporti internazionali appartengono principalmente al governo che li gestisce; sono 
presenti in piccola parte dei finanziamenti esteri  sotto forma di coimpresa. 
 

Settore marittimo 
Circa il 90% delle esportazioni e importazioni della Cina sono trasportate per via 
marittima. Alla fine del 2008, 300 imprese del trasporto marittimo internazionale erano 
registrate in Cina, delle quali più di 30 erano delle coimprese. Più di 160 navi di linee 
internazionali; 116 erano di società estere provenienti da 30 paesi e regioni (equivalenti 
a circa il 72% del totale). (Fonte: OMC esame delle politiche commerciali in Cina maggio 
2010). 

    
 

 

Controllo delle merci 

 
Il 13 aprile 2003 è stata istaurata una certificazione obbligatoria concernente prodotti legati alla 
sanità e sicurezza personali. L`amministrazione cinese per la certificazione e accredito 
(CNCA)che proviene dalla AQSIQ, gestisce il sistema di certificazione obbligatoria dei prodotti e 

marchio di certificazione cinese obbligatorio (CCC) 
http://www.cqc.com.cn/english/ProductCertification/A0231index_1.htm.  
I prodotti soggetti a certificazione sono illustrati da un Catalogo nel quale rientrano prodotti 
come il materiale elettrico, elettrodomestici, il materiale hi-fi, gli apparecchi per illuminazione, gli 

apparecchi telefonici, i copertoni, le apparecchiature mediche, ecc.  
A partire da tale data determinati prodotti, per poter essere importati e commercializzati sul 

mercato cinese, devono ottenere la certificazione e il marchio CCC. Quest`ultima viene rilasciata 
da strutture che si trovano in Cina. 
 
Le richieste di certificazione volontaria possono essere depositate anche per prodotti per i quali 
non è richiesta l marchio CCC. 
http://www.cqc.com.cn/english/aboutcqc/CQCIntroduction/A022901index_1.htm 
 

 

http://www.cqc.com.cn/english/ProductCertification/A0231index_1.htm
http://www.cqc.com.cn/english/aboutcqc/CQCIntroduction/A022901index_1.htm
http://www.schedeexport.it/UplDocumenti/ALLEGATOXV.doc
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Costo dei visti 

  Visto turistico e Affari sul passaporto 

  

Costi consolari: nessuno 
 

Visto d`affari: il costo è di 35 euro 

 
Documenti necessari: 
- passaporto con validità di almeno 6 mesi, con due pagine bianche disponibili per il 
visto 
- lettera di invito della ditta o del partner cinese, anche via fax; più dichiarazione della 
società mandante, 

- modulo disponibile presso il Consolato 
- 1 fotografia. 
 
E’ possibile ottenere il visto tramite agenzie. 

    
 

 

Spedizione temporanea 

E` possibile esportare temporaneamente verso la Cina secondo la procedura del carnet ATA, 
unicamente per le merci destinate ad essere presentate nelle esposizioni o avvenimenti simili 
così come nelle operazioni di transito. Negli altri casi, l`impresa è soggetta alle procedure del 

diritto comune con l`intervento di un agente. 
 
 
Dal 1° novembre il carnet ATA può essere anche impiegato a Macao per  

- le merci destinate ad essere presentate nelle esposizioni, 
- il materiale professionale ed i campioni commerciali. 
 
 

Altri documenti 

  Procedure di registrazione 

  

Da notare la soppressione della procedura di registrazione delle etichette riguardanti i 
prodotti alimentari,le bevande alcoliche ed i cosmetici. 
Si ricorda che le etichette devono essere redatte in cinese salvo per i prodotti fabbricati 
in china solo per esportazione. 

    
 

 

 

 

Verificare sempre gli  aggiornamenti al link  http://www.schedeexport.it/pagine.aspx?idMenu=5 

http://www.schedeexport.it/pagine.aspx?idMenu=5

