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Siti Internet per informazioni su spedizione di vini all’estero
CERTIFICATI DI ANALISI
Eno Tecno Chimica
Laboratorio Enochimico Autorizzato
Via Adriatica Foro, 7 - 66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. 085-816903 – Fax. 085-816193
www.enotecnochimica.it - e-mail: etcmail@hotmail.com
Il Ministero Politiche agricole pubblica l’elenco dei laboratori di analisi ITALIANI accreditati per la
certificazione del vino da spedire all’estero:
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Vitivinicolo/default.htm
(ELENCO DISPONIBILE SU RICHIESTA)

CERTIFICATI DI ORIGINE
1) Certificato di origine non preferenziale rilasciato da Nostro Laboratorio.
2) Certificato di origine preferenziale EUR1 rilasciato da Dogana dell’Unione Europea.
L’EUR 1 può essere sostituito da dichiarazione su fattura SOTTOSCRITTA DALL’ESPORTATORE per
spedizioni di valore inferiore a 6.000.00 euro:
Dichiarazione sostituitiva di EUR1:
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento)dichiara che, salvo indicazione contraria, le
merci sono di origine preferenziale ITALIANA.
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of ITALIAN preferential origin

CODICE A BARRE
www.indicod.it
Il codice a barre SULL’ETICHETTA è richiesto in alcuni paesi per la distribuzione di vino nei supermercati ed
è assegnato in Italia dall’Istituto INDICOD.

IMBALLAGGI IN LEGNO
Informazioni su obbligo fumigazione imballaggi in legno in applicazione delle normative FAO: www.fitok.it
Regione Autonoma FVG Osservatorio malattia delle piante Pozzuolo del Friuli- Via Sabatini 5. Tel. 0432
529211

Dichiarazioni doganali e permessi di importazione
SPEDIZIONI A PRIVATI O TRAMITE INTERNET
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION:
siti delle Dogane dei vari paesi del mondo per conoscere le formalità per le importazione di alcolici a carico
dell’importatore in generale e per le importazioni di alcolici in franchigia per privati :
http://www.wcoomd.org/ie/en/CustomsWebSites/customswebsites.html

ICE Istituto nazionale per il commercio estero
Dall’indirizzo indicato si seleziona il sito dell’Ufficio ICE nel paese di interesse.
http://www.ice.gov.it/paesi/default.htm
Sui siti degli uffici ICE nel mondo è pubblicata una Guida al mercato
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