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Esportazione vino e bevande alcoliche in Norvegia – Gennaio 2013 

 
Alcolici - vino 

Le norme ed i regolamenti in materia di importazione di alcool sono gestiti sia dalla Direzione 
della sanità (Helsedirektoratet) che dall’ Autorità Doganale Norvegese (Tollvesenet). 

È vietata l'importazione di bevande alcoliche per la rivendita ad altro (eccezione per gli 
importatori ufficialmente registrati per la vendita all'ingrosso). 

 

Documentazione: 

DOCUMENTI ESPORTAZIONE  

 
FATTURA EXPORT  Fattura commerciale  
DOCUMENTI DI TRASPORTO Fattura di trasporto 
CERTIFICATO DI ORIGINE  Certificato EUR 1 o dichiarazione in fattura per spedizioni di 

ammontare inferiore a 6.000 euro.  

CERTIFICATI DI ANALISI  Non richiesto ma l’ente “Helsedirektoratet” (Direzione della Sanità) o 
“Tollvesenet” (Dogana) possono prendere campioni per verificare il 
contenuto. 

ETICHETTATURA DEL VINO  • nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice 
• nome del prodotto  
• paese di provenienza 
• gradazione alcolica 
• contenuto netto in ml/cl 
• la denominazione del vino secondo il regolamento CEE 

 
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE  

 
DICHIARAZIONE DOGANALE 
DI IMPORTAZIONE  

A carico dell’importatore  

CONTINGENTE DOGANALE  A carico dell’importatore  
NOTIFICA PREVENTIVA  A carico dell’importatore  
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DAZI E ALTRE IMPOSTE A 
CARICO IMPORTATORE NEL 
PAESE  

Le imposte per il vino e le bevande alcoliche sono le seguenti:  
 
Sulle bevande a base di liquori o acquavite con un contenuto 
alcolico superiore a 0,7 gradi l’imposta è pari a 6,85 NOK per 
gradazione per litro.  
 
Sulle altre bevande alcoliche (birra, vino) le imposte sono:  

- Birra leggera da 0,7 a 2,7 = 3,06 NOK/litro. 
- Birra leggera da 2,7 a 3,7 = 11,52 NOK/litro. 
- Birra da 3,7 a 4,7 = 19,96 NOK/litro. 
- Vino da 4,7 a 22 = 4,46 NOK per gradazione /litro.  

 
L’IVA locale è di 25 %. 

Esempio: una bottiglia di vino con gradazione alcoolica di 14 gradi: 

4,46 x 14 x 0,75 = 46,83 NOK + IVA 25%= 58,54 NOK  

Sono previste le seguenti tasse sull’imballaggio:  
 

- bottiglia di vetro = 5,24 NOK 
- plastica = 3,16 NOK  
- cartone (bag-in-box) = 1,30 NOK 
- inoltre: imballaggio non ricilabile sottoposto a tassa 

di base extra = 1,08 NOK/unità d’imballaggio    
 

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI 
NECESSARI PER IL PAESE 
IMPORTATORE  

 
È obbligatorio avere una apposita licenza per importare vini o altre 
bevande alcoliche in Norvegia. 
 
  

 

 

Norme doganali: Importazione privata 

La Norvegia non fa parte dell'Unione Europea, perciò è possibile acquistare le merci in duty 

free sia in entrata nel Paese che al rientro in Italia. 

Entro il valore limite di 6.000 NOK è possibile importare in Norvegia le seguenti merci in duty 

free: 
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Alcolici 

(età minima 18/20* anni) 

1. Bevande alcoliche con gradazione alcolica compresa tra 22% e 60% (acquavite, liquori 

ecc.): 1 litro 

2. Vino (gradazione alcolica compresa tra  4,7% e 22%): 1,5 litro (2 bottiglie)  

3. Birra (gradazione alcolica superiore a 2,5%) oppure altre bevande con gradazione 

alcolica compresa tra 2,5% e 4,7%: 2 litri (6 bottiglie/lattine da 0,33 l) 

Alternativamente, si possono sostituire le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore 

a 22% con 1,5 litri di birra o vino, oppure portare solo birra (totale 5 litri – 15x0,33 l). 
 

*Per importare bevande alcoliche con gradazione superiore a 22%, l'età minima è 20 anni. 

Per ulteriori informazioni sulle norme doganali, contattare l'Autorità Doganale Norvegese 

(Tollvesenet). 

Dal 1 luglio 2009 è, inoltre, possibile importare bevande alcoliche per consumo privato. Non ci 

sono limiti di quantità, ma la legge prevede che l’importazione può essere esclusivamente per 

consumo privato e quindi di quantitativi limitati. In caso di importazione per consumo privato si 

pagano le stesse imposte indicate qui sopra, oltre all’IVA ed eventualmente le spese di 

sdognamento (di solito direttamente allo spedizioniere).  

 
Informazioni utili 
 
 

Sistemi di pagamento 

In Norvegia le merci importate vengono pagate in genere con il sistema ‘’a certo tempo dalla 
data della fattura‘’. È poco usata la L/C irrevocabile e confermata. 
Prima di accettare un tipo di pagamento diverso dalla L/C, si suggerisce di chiedere 
informazioni commerciali e finanziarie sul futuro cliente. 
 

Etichettatura  

La Norvegia rispetta la normativa UE relativa all’etichettatura. 

Le indicazioni indispensabili sulle etichette delle bottiglie di vino sono: 
 

• nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice 
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• nome del vino 
• paese di provenienza 
• gradazione alcolica 
• contenuto netto in ml/cl 
• la denominazione del vino secondo il regolamento CEE 

 
È inoltre indispensabile indicare sull’etichetta se al vino sono aggiunti solfati o altri additivi. 
 
Altre indicazioni  utili al consumatore - pur se non obbligatorie - per un corretto riconoscimento 
del prodotto sono quelle relative al vitigno ed all’annata. 
 

Dazi doganali 

In linea di massima i dazi doganali vengono soltanto applicati nei casi in cui la merce importata 
fa concorrenza a prodotti simili locali. Su prodotti alimentari lavorati i dazi doganali vengono 
stabiliti in base agli ingredienti del prodotto. 
Ulteriori informazioni sui dazi doganali in inglese: 
http://www.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=222109&epslanguage=EN 
 

IVA 
 

Al 1. gennaio 2013, l'IVA è del 25% per tutte le tipologie di prodotti (eccetto per i prodotti 
alimentari; pari al 15% e per i trasporti; pari al 8%).  
 

Autorità doganale Norvegese: Tollvesenet 

 

Le Informazioni in inglese possono essere reperite sul sito dell’Ente doganale:  
http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=en 
 
E-mail: oslo@toll.no 
Tel.: 00 47 22 86 03 00 
Dalla Norvegia: 0 3012 
 
 
Ente statale Monopolio di Stato: Vinmonopolet   

 

L’Ente Statale ‘’Vinmonopolet‘’ è l’unico organismo autorizzato alla vendita al dettaglio del vino 
e di altre bevande alcoliche, con una gradazione superiore al 4,7%. 

Per informazioni in inglese: 

http://www.vinmonopolet.no/artikkel?id=381  

 

Contatti: 
Indirizzo postale: P.O.Box 6953 St. Olavsplass 
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0130 Oslo  
Tel: +47 22 33 45 60. 
Dalla Norvegia: 04560 
Fax: +47 22 01 51 90 
E-mail: kundesenter@vinmonopolet.no 
 


