
                                                                          VOLARE Consulting sas di Sardo Giuseppe Davide & C. 
                                                                               Via Roma 185 – 91025 Marsala (TP)  -  info@volareconsulting.it 

                                                                               Tel. 0923.1896209 – Cell. +39.331.8111915  – +39. 391.1555282 

 

COSTA RICA  - DOCUMENTI EXPORT - Dati di UNIONCAMERE 1 

 
 
 

COSTA RICA - DOCUMENTI EXPORT 
 

 
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE 

Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU), usualmente richiesta per tutte le spedizioni, (salvo 

all’interno dell’Unione europea), le spedizioni a destinazione del Costa Rica devono essere 

accompagnate dai seguenti documenti. 

A partire dal 1° gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione 

del DAU. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.agenziadogane.it/ 

a) Dichiarazione di esportazione 

Il documento deve essere presentato al momento dello sdoganamento della merce. La 

dichiarazione può essere: 

 il documento di uscita delle merci (DAU-EXI), 
 qualsiasi altro documento spedito dall`esportatore o dallo spedizioniere che riporti: il 

valore reale delle merci, il numero dell'importatore, il peso lordo e netto, il numero del 
contenitore. 

La dichiarazione di esportazione, dovrà essere accompagnata da una traduzione se non fosse 

redatta in lingua spagnola. 

La dichiarazione non è richiesta per: 

 le spedizioni inferiori a 2.000 USD; 
 le spedizioni urgenti; 
 i campioni senza valore commerciale; 
 le spedizioni postali, ecc. 

 
b) Fattura commerciale 

Redatta minimo in cinque esemplari e redatta preferibilmente in lingua spagnola, oltre alle 

indicazioni abituali deve riportare: 

 i valori FOB e CIF delle merci con il dettaglio di questi valori. 
 una dichiarazione redatta nei seguenti termini: 

“Declaramos bajo juramento que todos los particulares expresados en esta factura son 

verdaderos y correctos y que la mercaderia es de origen de ..(precisare il nome del paese di 

origine)” (2). 

La fattura deve essere firmata. 

 

(2) Traduzione: "Si dichiara sotto giuramento che tutte le informazioni riportate sulla presente fattura sono esatte e 

corrette e che la merce proviene da.." 

 

http://www.agenziadogane.it/
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c) Documenti EUR.1 

Per permettere ai destinatari delle merci di beneficiare del regime preferenziale applicabile ai 

prodotti dell'Unione europea, si dovrà redigere un certificato EUR.1 che servirà a destinazione 

come giustificativo di origine. 

Le spedizioni di valore inferiore a 6.000 Euro o effettuate da un esportatore accreditato, 

dovranno essere accompagnate da una dichiarazione. Questa dichiarazione dovrà essere 

redatta sulla fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva i 

prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato per identificarli. 

La dichiarazione è la seguente: 

'L'esportatore dei prodotti riportati dal seguente documento (autorizzazione doganale n°... 

dichiara che, salvo indicazione chiara del contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale 

Luogo e data ..........     ................... (firma dell'esportatore e indicazione per esteso del 

nome della persona che firma la dichiarazione).' 

Le regole relative all'emissione e utilizzazione degli EUR.1 sono illustrate nell'Allegato X.  

d) Certificato di origine 

Dovrà essere stabilito solo su richiesta dell`importatore. 

Le regole relative all’uso del documento sono riportate nell’Allegato XI. 

e) Certificato di libera vendita per i cosmetici 

Non richiesto. (3) 

f) Certificato fitosanitario 

Per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali. E' rilasciato dal servizio fitosanitario delle 

regioni. (4) 

g) Certificato sanitario per le carni 

Necessario per le carni, è rilasciato dal Servizio veterinario della ASL di appartenenza. (5) 

Molti Paesi, hanno deciso di sospendere le loro importazioni di animali o di carne animale 

provenienti dall`Unione europea, a causa della contaminazione dell’EBS (malattia della mucca 

pazza). 

 (3) Per il Rilascio Certificati di Libera Vendita (CLV) per esportazione di prodotti Cosmetici in Paesi al di fuori 

dell'Unione europea (extra UE), vedi sito del Ministero della salute. 

(4) I certificati fitosanitari, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza (su richiesta 

dell'interessato.). Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) si avvale di numerosi organismi sia a livello centrale che 

territoriale per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo in materia di prodotti fitosanitari 

(5) I certificati sanitari per le carni sono rilasciati dalle ASL di appartenenza - Servizio veterinario. Per esportare 

animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie 

igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori. Consultare il sito Ministero della salute 

 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=CSM&idAmb=CLV&idSrv=M1&flag=P
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=fitosanitari
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
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Non avendo informazioni in merito riguardanti il Costa Rica, si suggerisce di rivolgersi al 

proprio importatore. 

SPEDIZIONE TEMPORANEA 

Il Paese non aderisce alla convenzione ATA. Le esportazioni temporanee vengono fatte secondo 

le procedure del diritto comune attraverso un intermediario. 

Si suggerisce comunque di informarsi presso la propria Camera di Commercio.  

TRASPORTO E IMBALLAGGIO 

a) Documenti di trasporto 

b) Lista dei colli 

c) Assicurazione trasporto 

Vi è l’obbligo di assicurazione locale (obbligo di assicurare le merci nel Costa Rica). 

d) Trattamento degli imballaggi in legno 

A partire dal 16 settembre 2005, gli imballaggi in legno con destinazione del Costa Rica 

dovranno essere trattati e marchiati secondo le norme ISPM-15-FAO. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.ippc.int/countries/costa-rica 

PASSAPORTO E VISTI 

a) Visto per turismo 

I cittadini italiani non hanno bisogno di un visto se vogliono soggiornare in Costa Rica per 

turismo per un massimo di 90 giorni. 

b) Visto per affari 

Non è richiesto il visto d’affari per i cittadini italiani, ma è sufficiente il passaporto con validità 

di almeno 6 mesi. 

 

https://www.ippc.int/countries/costa-rica

