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Esportazione vino in India
Le informazioni contenute nella presente nota informativa sono tratte dalle fonti citate e si consiglia di verificarne
esattezza con importatore e spedizioniere

DOCUMENTI ESPORTAZIONE
Fattura export non imponibile Art. 8 DPR 633 72 comma a, b o c a seconda del tipo di consegna Redatta in
inglese in triplice copia. Deve riportare le seguenti informazioni:

• nome e indirizzo dell’esportatore
• nome e indirizzo del destinatario
• numero e data della fattura
• numero e data dell’ordine di acquisto
• porto di carico
• porto di destinazione
• paese di origine delle merci
• paese di destinazione finale
• descrizione dei beni secondo il codice DOGANALE SA
• valore CIF delle merci
• numero dei colli e peso lordo
• numero dei pezzi e peso netto
• termini di pagamento
• ammontare delle spese di trasporto
• ammontare delle spese di assicurazione
• attestazione di congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio o altri enti.
La valuta di pagamento viene liberamente stabilita dalle parti
Dichiarazione doganale DAU EX1: dichiarazione di esportazione definitiva dall’Unione Europea emesso da
dogana dell’Unione Europea. La copia 3 del DAU vistata dalla dogana di uscita dall’UE deve essere restituita
all’esportatore per documentare la non imponibilità IVA dell’operazione
Documenti di trasporto Polizza di carico/Bill of lading per trasporto via mare; Air way bill per trasporto via area
Certificato di analisi: da Laboratorio Autorizzato (Eno Tecno Chimica). Accertare con l’importatore eventuale
obbligo certificato sanitario per prodotti alimentari in genere;
Certificato di origine Certificato di origine non preferenziale rilasciato da Eno Tecno Chimica o da Camera
di Commercio
Etichettatura vino
Contenuto minimo:
Seguire le istruzioni dell’importatore per etichetta in inglese sulle bottiglie contenente almeno nome e indirizzo
del produttore, paese di origine, nome e tipo del prodotto, grado alcolico
Imballaggi Gli imballaggi devono riportare nome e indirizzo del produttore, paese di origine, nome e tipo del
prodotto, istruzioni per la manipolazione del collo, data di produzione.
Gli imballaggi in legno devono essere trattati e MARCATI in conformità alle normative FAO ISPM 15 oppure
essere accompagnati da certificato fitosanitario:
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