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INDIA 
 

L`India appartiene a numerosi accordi regionali come la ZLEAS (Zona di libero scambio 

dell`Asia del Sud), l`Accordo commerciale per l`Asia e il Pacifico, WTO, ecc.  

Documenti di spedizione 

Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU) usualmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo 

all`interno dell`Unione europea), le spedizioni con destinazione India devono essere 

accompagnate dai seguenti documenti. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.agenziadogane.it/. 

  a) Fattura commerciale 

  
Redatta in inglese in triplice copia. Deve riportare il numero e la data della licenza di 
importazione indiana nonché il paese di origine della merce. 

    
  b) Certificato di origine 

 

Su richiesta dell’importatore, un certificato di origine può essere necessario. Il 
certificato deve essere redatto sul formulario comunitario. 

 
Le regole relative all`emissione e impiego del certificato di origine sono illustrate 
nell`allegato XI. 

    
  c) Certificato fitosanitario 

  E` richiesto per la frutta, la verdura, i legumi e le sementi. 

    
  d) Certificato sanitario per le carni 

  

Necessario per le carni. 
 
Molti paesi, tra i quali l`India, hanno deciso di sospendere le importazioni di animali o 
di carni animale di provenienza dell`Unione europea a causa del rischio di 
contaminazione dall`EBS (malattia della mucca pazza) e dell`influenza aviaria, è 

possibile informarsi presso il ministero della salute è comunque consigliabile rivolgersi 
presso il proprio importatore. 

    

  e) Certificato o Attestato di libera vendita dei cosmetici 

 

Formulato sulla base delle informazioni fornite dall`esportatore, attesta che i prodotti 
spediti sono conformi alla legislazione italiana e in libera vendita in Italia.  
 

E` completata da una dichiarazione dell`esportatore o del fabbricante redatta su carta 
intestata, che attesti che i prodotti sono conformi al capitolo 3 del ¨Drugs and 
Cosmetics Act¨ del 1940. Si consiglia comunque di redigere una lista degli ingredienti. 

    
 

 

Trattamento degli imballaggi in legno 

Gli imballaggi in legno dovranno essere trattati secondo la norma NIMP n.15. 

Da notare che se le merci imballate nelle casse in legno sono spedite da paesi non aderenti alla 

norma NIMP n. 15, è necessario un trattamento (fumigazione o calore) e un certificato 

fitosanitario, in questo caso non è obbligatoria la marchiatura. 

Se gli imballaggi sono trattati secondo la normativa NIMP n° 15, l`India non esigerà alcun 

certificato fitosanitario. 

Spedizione temporanea 

  Carnet ATA 

  

E` possibile esportare temporaneamente con destinazione India secondo la procedura 
dei carnet ATA. La procedura permette l`ammissione temporanea delle merci destinate 
ad essere presentate a fiere, esposizioni, saloni e altre manifestazioni commerciali 
abilitate dall`India Trade Promotion Organisation (ITPO). 

 

http://www.agenziadogane.it/
http://www.schedeexport.it/UplDocumenti/ALLEGATOXI.doc
http://www.schedeexport.it/UplDocumenti/ALLEGATOXV.doc
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L`uso dei carnet ATA non è autorizzata per le altre operazioni di importazione e 
ammissione temporanea. 
 
 

I carnet ATA sono accettati dagli uffici della dogana, porti e aeroporti di Bombay, 
Calcutta, Delhi, Madras, Cochin, Bangalore. 

    
 

Costo dei visti 

  Costi consolari e documenti richiesti 

  

Il costo del visto d`affari è di 50,00 Euro ed ha una validità di 6 mesi; il tempo di 
ottenimento è di uno - due giorni. 
 
E` possibile ottenere il visto per il tramite di agenzie. 

 
Sono richiesti i seguenti documenti: 
 
- passaporto con validità di almeno 6 mesi; 
- 3 fotografie; 
- modulo disponibile presso il Consolato; 

- lettera di invito da parte di una ditta indiana. 
    

 

 

Trasporto 

Il finanziamento per la manutenzione delle strade è insufficiente e questo problema era riportato 

nel decimo Piano quinquennale (2002-2007). La rete ferroviaria dell`India, è uno delle più 

frequentate al mondo. Dei miglioramenti sono stati apportati ma nonostante ciò una grande 

parte del paese resta al di fuori della rete ferroviaria. Circa il 95% del commercio delle merci 

dell`India viene fatta per via marittima. Al fine di rafforzare la competitività dei servizi sono state 

adottate delle riforme e in questo contesto nel settore del trasporto marittimo, compresa la 

navigazione costiera l`investimento estero è autorizzato fino al 100%. Infine il trasporto aereo 

deve sviluppare i propri servizi per poter rispondere all`atteso aumento della domanda generata 

dalla rapida crescita economica. 

  a) Documenti di trasporto 

  

Dal 18 febbraio 2004 i transitari devono fornire elettronicamente via EDI o in formato 

cartaceo il manifesto di carico alle dogane indiane in caso contrario sono sottoposti a 

multa.  
 
Carico marittimo: se il viaggio a partire dall`ultimo porto supera i quattro giorni, le 
informazioni dovranno essere fornite almeno 48 ore in anticipo. Per durate inferiori il 
manifesto dovrà essere fornito almeno dieci ore prima dell`entrata delle imbarcazioni. 
 
Carico aereo: nel caso di voli di lungo corso, se la durata del volo è almeno di tre ore a 

partire dall`ultimo aeroporto, l`informazione dovrà essere fornita almeno due ore 
prima dell`arrivo. 
 
La persona incaricata di riempire il certificato deve essere registrata presso le dogane 
indiane.  
La domanda deve essere accompagnata da una cauzione di 50.000 rupie. 

    

  b) Lista dei colli 
    

  c) Assicurazione trasporto 

  
Non vi è l`obbligo di assicurazione locale, più precisamente non vi è l`obbligo di 
assicurare le merci in India. 

    

  d) Trattamento degli imballaggi in legno 

  

Il legno per imballaggi deve essere trattato secondo la norma NIMP n° 15. 
Si noti  che se le merci imballate in casse di legno sono spedite a partire da paesi che 
non hanno aderito alla norma NIMP n° 15, resta necessario un trattamento 
(fumigazione o calore) e un certificato fitosanitario. La marchiatura in questo caso non 
è più obbligatorio. 
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Altri documenti 

  Ispezione 

  

Per le importazioni è richiesta l`ispezione preimbarco: 
 

 -di alcuni tipi di prodotti di acciaio di occasione o difettoso; 
 

-di tessili e prodotti tessili. Per questi ultimi il certificato di ispezione deve indicare che i 
prodotti non contengano delle materie coloranti dannose. 
 
 
I certificati di ispezione preimbarco possono essere rilasciati da organismi posti 
all`estero. 
 

Per quanto concerne l`etichettatura dei prodotti alimentari vi sono alcune prescrizioni, 
cfr. vedere il trattamento del legname per spedizione. 

 

 

 

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

 

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

