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SVIZZERA 
 
La Svizzera è membro del Consiglio d`Europa, dell`EFTA ma non fa parte dello Spazio economico 

europeo. Le relazioni commerciali tra l`Unione europea e la Svizzera restano gestite dall`Accordo di 
libero scambio del 22 luglio 1972 entrato in vigore il 1° gennaio 1973. Si ricorda che questo accordo 
concerne tutti i prodotti industriali fatta eccezione per un numero molto esiguo. 
 
Per quanto concerne i prodotti agricoli e alimentari, gli scambi di questi prodotti sono stati migliorati 
grazie a: 
 
- alcune concessioni tariffarie reciproche siglate dall`accordo concluso tra l`UE e la Svizzera nel 1999 e 
entrate in vigore il 1° giugno 2002; 
 
- il mantenimento del regime preferenziale tra la Svizzera ed i nuovi paesi membri dell`UE sotto forma di 
contingenti tariffari preferenziali e l`allargamento di questi contingenti all`insieme dei paesi membri 
dell`UE; 
 
- riduzioni dei diritti doganali a profitto degli esportatori svizzeri.  
 
 

Documenti di spedizione 

 

Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU) agenziadogane.gov.it, usualmente richieste per le spedizioni 

(salvo all`interno dell`Unione europea) le spedizioni destinate alla Svizzera devono essere 
accompagnate dai seguenti documenti. 
 
  a) Fattura commerciale 
  Redatta in due o tre copie deve contenere le menzioni usuali. 
    

  b) Documenti EUR.1 EU-MED  

 

Per beneficiare del regime preferenziale accordato ai prodotti importati dall`UE, le merci 
devono essere accompagnate da un documento EUR.1 che servirà a destinazione come 
documento di origine. 
 
Le spedizioni di valore inferiore a 6000 euro o effettuate da un esportatore accreditato danno 
luogo alla redazione di una dichiarazione. Questa deve essere redatta su una fattura, un 

buono di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti che la riguardano in 
modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare. 
 

La dichiarazione è la seguente:  
 
¨L`esportatore dei prodotti compresi nella seguente dichiarazione (autorizzazione doganale 
n°…dichiara che, salvo indicazione contraria, questi prodotti hanno origine preferenziale...  

cumulation applied with...(nome del o dei paesi) 
  
no cumulation applied 
... 
Luogo e data.... 
 

Firma dell`esportatore per esteso..... 
 
 
Le regole sono specificate nell`allegato X 

    
  d) Certificato sanitario 

  

Non richiesto per la maggior parte degli animali provenienti dall`Unione europea.  

Rilasciato dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza. 
 
La Svizzera ha aperto il mercato ai prodotti animali vivi e prodotti animali sono trattati come 
scambi comunitari e non hanno bisogno di certificazione sanitarie. 

    
  e) Certificato fitosanitario 
  Non richiesto 

    
  f) Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici 
  Non richiesto. 

 

http://agenziadogane.gov.it/
http://www.schedeexport.it/UplDocumenti/ALLEGATOX.doc
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Trasporto 

  Assicurazione trasporto 
  Non esiste obbligo di assicurazione locale. 

    
  Documenti di trasporto 
    

   Lista dei colli. 
    
  Trattamento degli imballaggi in legno 

  
Dal 1 marzo 2006 gli imballaggi in legno destinati alla Svizzera devo essere trattati, fumigati 
e marchiati secondo la normativa NIMP numero 15. Gli imballaggi fabbricati nell`UE non 
hanno bisogno di rispondere a questi requisiti. 

    
 

 

Spedizione temporanea 

E` possibile esportare temporaneamente verso la Svizzera secondo le procedure del carnet ATA.  
Il carnet permette l`ammissione temporanea di: 
- campioni commerciali; 
- merci destinate ad essere presentate alle fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali; 
- materiale professionale; 

- merci in transito; 

- materiale in traffico postale ecc. 
 

Visto d’affari sul passaporto 

Non è richiesto il visto d’affari sul passaporto. E’ possibile soggiornare in Svizzera per un periodo 
di 3 mesi. 

 

Trattamento del legno per imballaggio 

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

 

 

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

