
RUSSIA 
 
La Russia ha creato con la Bielorussia e il Kazakistan un`unione doganale che è entrata in vigore il 1° 
luglio 2010. 
  

La Russia è un partner strategico della UE. Quest`ultima è impegnata ad aiutare la Russia a 
modernizzare e diversificare la sua economia, troppo incentrata sulle esportazioni di gas e petrolio. Al 
vertice UE-Russia del 31 e 1° giugno 2010 è stato avviato il partenariato per la modernizzazione, con 
particolare attenzione sul trasferimento di tecnologia e know-how da parte dell`UE verso la Russia.  
 
In ambito commerciale la Russia confida nell`istituzione di un accordo di libero scambio con l`UE.  

 
La Russia ha aderito all`OMC il 22 agosto 2012.  
 
Le importazioni sono ancora difficili a causa di problemi doganali (ritardi alla frontiera, aumento 
dell`importo delle imposte di importazione sulle automobili, prodotti siderurgici, dei requisiti sanitari e 
fitosanitari) inoltre procedure di conformità dei prodotti più complesse, con condizioni che al momento 
stanno cambiando.  

 

Documenti di spedizione 

Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU) usualmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo 
all`interno dell`Unione europea), le spedizioni destinate alla Russia devono essere 
accompagnate dai documenti di seguito esposti.  Per informazioni dettagliate 
http://www.agenziadogane.gov.it/ 

 
  a) Fattura commerciale 

  
Redatta in russo o inglese e in tre esemplari, deve riportare i riferimenti abituali e 
l`origine delle merci. Alcuni importatori esigono che la fattura, i documenti di trasporto 
e alcune volte il certificato di origine siano in russo. 

    
  b) Certificato di origine 

 

Su richiesta dell`importatore deve essere fatto sul formulario comunitario 
Si noti che il certificato di origine è obbligatorio se l`origine non è specificato nella 
fattura o in caso di scambio preferenziale. 

Inoltre, a causa inasprimento di controlli doganali, viene attualmente richiesti certificati 
di origine, senza che siano previsti dal regolamento 
Le regole relative all’emissione e impiego dei certificati di origine sono illustrate 

nell’Allegato XI 
    
  c) Certificato fitosanitario 

  

Richiesto per la frutta, i legumi, sementi ed altri vegetali, rilasciato dal servizio 
fitosanitario della regione di appartenenza. 
 
Gli ostacoli che si presentavano nel commercio della frutta e legumi tra l`UE e la 

Russia sono stati eliminati dopo che Mosca ha accettato di allineare alcuni dei suoi limiti 
massimi dei residui sulle norme europee ed internazionali. 
 
Sono da prevedere delle difficoltà a causa dell`insoddisfazione dei Russi riguardo il 
livello considerato eccessivo dei residui dei pesticidi contenuti nei prodotti agricoli 
esportati in Russia. 

    

  d) Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici 

 

Redatto sulla base delle informazioni rilasciate dall’esportatore, attesta che i prodotti 
sono conformi alla legislazione italiana ed in libera vendita sul territorio nazionale. Le 
autorità russe richiedono l`apostilla. 

    
  e) Certificato sanitario 

  

Necessario per le carni. Il certificato è rilasciato dall`ufficio veterinario delle ASL di 
appartenenza. 
 
A partire dal mese di gennaio 2005, l`UE sotto la richiesta delle autorità russe, ha 
introdotto un certificato veterinario armonizzato per le esportazioni di prodotti animali 
in Russia. 

 

http://www.agenziadogane.gov.it/
http://www.schedeexport.it/UplDocumenti/ALLEGATOXI.doc
http://www.schedeexport.it/UplDocumenti/ALLEGATOXV.doc


Diversi Paesi hanno deciso di sospendere le importazioni di animali o cerne animale 

provenienti dall`UE a causa dei rischi di contaminazione dall`EBS (malattia della mucca 

pazza, l`influenza aviaria, A,ecc. 
 
Al momento la Russia proibisce l`importazione di embrioni bovini per il rischio 
dell`influenza catarrale. 
 
Sono da prevedere delle difficoltà a causa delle recenti richieste russe in materia di 

residui di medicamenti veterinari giudicati eccessivi nei prodotti europei. 
 
Allo stesso tempo è utile, rivolgersi agli uffici veterinari della propria regione e al 
proprio importatore. 

    
 

Ispezione delle merci 

  Certificato di conformità 

  

Secondo la natura del prodotto, l`esportatore deve provvedere ad una o più 
certificazioni. Il certificato di conformità russo (GOST-R)  è il documento richiesto più 
frequentemente in Russia ed attesta che i prodotti corrispondono alle normative 

necessarie per la tutela della sicurezza. 
 

E` importante notare che esistono delle altre certificazioni ed essendo la lista dei 
prodotti soggetta a modifiche, prima dell`esportazione della merce si suggerisce di 
contattare le società accreditate dalla Gost Standard. 
 
Dall`entrata in vigore dell`Unione doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakhstan, il 
regolamento in materia di sicurezza ha avuto delle modifiche rilevanti. I vecchi 
certificati di igiene sono stati sostituiti da un controllo sanitario che distingue prodotti 

oggetto di competenza medica (prodotti alimentari, prodotti alimentari per bambini, 
prodotti cosmetici ad eccezione di quelli soggetti a registrazione, ecc.) e quelli soggetti 
a registrazione (acqua minerale Bevande energetiche prodotti per la casa, ecc.). E` 
stata istituita una lista unica per i tre paesi dell`Unione Doganale. 
 
I prodotti della lista unica rispondenti al controllo sanitario possono circolare nei tre 
paesi dell`Unione doganale. 

    
 

 

Controllo delle merci 

Trasporto 

  a) Documenti di trasporto. 
    

  b) Lista dei colli 
    
  c) Assicurazione trasporto 

  Non vi è obbligo di assicurazione in loco. 
    
  d) Trattamento degli imballaggi in legno 

  

Sebbene non vi sia alcun obbligo al riguardo si consiglia l`impiego di materiale sano e 

di prendere contatto con l`ufficio fitosanitario della regione di appartenenza. La Russia 
non ha ancora adottato la normativa NIMP n° 15. 

    
 

 

Spedizione temporanea 

  Carnet ATA 

  

E’ possibile esportare temporaneamente verso la Russia secondo la procedura del 

carnet ATA che permette l’ammissione temporanea di: 
 
- merci destinate ad essere presentate a fiere, esposizioni e altre manifestazioni 
commerciali; 
- materiale professionale; 
 

 
 
 
 

 



I carnet non possono essere utilizzati: 

- per le operazioni di transito e di traffico postale. 

 
Allo stesso tempo non sono accettati per merci non accompagnate così come per merci 
di consumo. 
A causa delle difficoltà che vi sono nell`impiego dei carnet ATA in Russia, è preferibile 
chiamare i servizi specializzati delle proprie CCIAA. 

    
 

Costo dei visti 

  a) Costi consolari 
  Non sono previsti. 

    
  b) Visto d`affari sul passaporto 

  

I diritti consolari per il trattamento delle domande di visto da parte dei cittadini degli 

Stati membri dell`Unione Europea ammontano a 35 euro. 

    
  Documenti necessari per il visto d`affari sul passaporto 

  

I documenti richiesti dal Consolato e le relative procedure sono le seguenti: 
1. Una richiesta scritta del partner russo su carta intestata in originale oppure ricevuta 
via fax o e-mail. Tale richiesta sottoscritta dal dirigente della persona giuridica russa o 

dal suo vice deve contenere i dati seguenti: 
 
a) nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del passaporto; 
b) durata e scopo concreto del viaggio (precisare il lavoro a svolgere in Russia): deve 
essere indicata la categoria del visto richiesto (affari, commercio), numero di ingressi 
della persona invitata; 
 

c) codice fiscale, indirizzo giuridico, numero di telefono della persona giuridica russa 
invitante (sulla lettera d`invito deve essere apposto il timbro della ditta invitante). 
 
2. Il passaporto valido almeno 6 mesi a decorrere dalla data della scadenza del visto 
richiesto. 
 
3. Il modulo di richiesta di visto compilato e firmato. 

  
4. Il modulo consolare «Richiesta del visto». 
 
5. Una fotografia formato tessera. 
 
6. Polizza di assicurazione per tutto il periodo del loro soggiorno in Russia. 

 
I moduli sono scaricabili dal sito consolare:http://www.rusconsroma.com/ 

    
  Tariffe per i visti d`entrata 

  

Il costo del visto varia secondo i tempi di richiesta da un minimo di 35 euro. 
 
Per una informazione sui costi e tempi di rilascio del visti è comunque consigliabile 

rivolgersi al Consolato o visionare il sito dell`ambasciata della Federazione russa di 
seguito indicato. http://www.rusconsroma.com/ 

    
 

 

Altri documenti 

  
 
Etichettatura 

  
L`etichettatura deve essere in lingua russa. Quando il prodotto è sottoposto a 
certificazione obbligatoria, si suggerisce di apporre il marchio di conformità sul prodotto 
o l`imballaggio . 

 

 

 

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

 

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

