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GUATEMALA - DOCUMENTI EXPORT 
 

 
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU) usualmente richiesta per le spedizioni, (salvo 
all'interno dell'Unione europea) le spedizioni in Guatemala devono essere accompagnate dai 

documenti di seguito citati. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.agenziadogane.it/ 

a) Fattura commerciale 

La fattura, redatta in spagnolo, dovrà riportare quanto segue: 

 nome, ragione sociale e denominazione dell'esportatore e suo domicilio; 
 il totale dei valori FOB e CIF o CFR, in quest'ultimo caso, bisognerà indicare: "No se 

incluyen gastos de seguro por se pagaderos en Guatemala" (traduzione: "I costi di 
assicurazione non sono inclusi per essere pagati in Guatemala"); 

 valuta; 
 la firma autografa dell'esportatore o del suo legale rappresentante; 
 luogo e data di emissione del documento; 
 nome, ragione sociale e denominazione del destinatario e suo domicilio; 
 marche, codici articoli, genere e quantità dei colli; 
 contenuto di ciascun collo con dettaglio della merce, specificandone la natura o, nel caso, 

il nome commerciale della stessa, in modo che permetta la classificazione doganale che le 

compete. 

Le fatture dovranno infine riportare la seguente formula di giuramento: 

"El infrascrito Sr....., (dueño, Gerente, Jefe, etc.)de la casa...(nominativo della società 

esportatrice) declara y jura que son cierto los precios y dema's datos casa destinataria por 

cualquier ilegalidad o inexactitud que por ulteriores investigaciones puderia comprobarse en 

los datos anotados, sometiendose a las leyes de este pais y a las de Guatemala". 

Timbrato e firmato in originale. 

b) Certificato di origine 

Necessario per alcuni prodotti quali alcool, tabacco e articoli di confezione e redatto su un 

formulario comunitario, deve essere vistato dal Consolato. 

Le regole relative all'emissione e utilizzazione del certificato di origine sono precisate 

nell'Allegato XI. 

c) Documento EUR.1 

Per permettere ai destinatari della merce di beneficiare del regime preferenziale applicabile ai 

prodotti provenienti dall’Unione europea, è opportuno presentare un certificato EUR1 che 

servirà quale giustificativo di origine. 

Le spedizioni di importo inferiore a 6 000 euro o effettuate da un esportatore accreditato 

possono dar luogo alla redazione di una dichiarazione. Questa deve essere fatta su una fattura, 

un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti che la 

concernono in modo sufficientemente dettagliato per essere identificati. 

http://www.agenziadogane.it/
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La dichiarazione è la seguente: 

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

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

preferenziale...(indicazione dell'origine dei prodotti)' 

'Luogo e data.....' 

'Firma dell'esportatore e indicazione, chiara e per esteso, del firmatario' 

Le regole relative ai certificati di origine sono illustrate nell'Allegato X. 

d) Certificato fitosanitario 

Richiesto per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali. Il certificato è rilasciato dal servizio 

fitosanitario delle Regioni di appartenenza (su richiesta dell'interessato circa 10 giorni prima 

della partenza del prodotto). 

e) Certificato sanitario 

Nel caso di prodotti alimentari esportati per la prima volta in Guatemala, oltre alla fattura 

commerciale, si deve presentare un Certificato di Origine ed uno di libera vendita, ciascuno in 

singola copia e vidimati dalla Camera di Commercio. 

Nel caso di prodotti chimici esportati per la prima volta, oltre alla fattura commerciale, si deve 

presentare un Certificato di analisi ed un Certificato di libera vendita (Fito-sanitario), ciascuno 

in singola copia e vidimati dall'autorità competente (Laboratori accreditati e Regione di 

appartenenza). 

f) Certificato speciale per i prodotti alimentari 

Esso dovrà attestare: 

 che il prodotto sia stato elaborato e confezionato secondo gli standard di salute del paese 
di origine; 

 che è in libera vendita nel paese di origine, quindi non è un prodotto destinato solo 
all’esportazione; 

 che le analisi effettuate sono garantite.  
Questo documento è richiesto per la registrazione del prodotto; dovrà essere legalizzato dalle 

autorità competenti. 

g) Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici 

Non richiesto 

TRASPORTO E IMBALLAGGIO 

a) Documento di trasporto 

In quatto esemplari, e vistato dal Consolato. 

b) Lista dei colli 
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c) Assicurazione trasporto 

Esiste l'obbligo di assicurazione locale, ossia è opportuno assicurare le merci in Guatemala. 

d) Trattamento degli imballaggi in legno 

Gli imballaggi in legno destinati al Guatemala devono essere trattati (fumigati) e marchiati 

secondo la normativa ISPM-15 FAO. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.ippc.int/countries/guatemala 

SPEDIZIONE TEMPORANEA 

Carnet ATA 

Il paese non aderisce alla convenzione ATA. Le esportazioni temporanee si svolgono secondo le 

procedure di diritto comune. 

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

VISTI E VIDIMAZIONE DOCUMENTI 

L'importo richiesto dal Consolato del Guatemala per la legalizzazione dei documenti è di 12 

euro. 

I documenti legalizzati devono corrispondere a spedizioni che partono da porti italiani. 

Per la merce che parte da un altro porto europeo, si dovranno legalizzare nel Paese di 

partenza. 

I Certificati di Purezza/di Analisi/di Libera vendita, devono essere presentati in copia singola 

(originale). Devono esservi la dichiarazione di qualità del prodotto rilasciati da Enti competenti 

e vidimati da Camera di Commercio, Prefettura o altro Ente autorizzato. 

La dichiarazione qualità prodotto deve essere in spagnolo. 

Il visto consolare consiste nell'autenticare la firma del funzionario della Camera di commercio o 

altro ente che ha effettuato il visto. 

Il Certificato di origine, deve essere presentato in copia singola (originale), redatto in spagnolo 

e rilasciato da Ente competente. 

Il visto consolare consiste nell’autenticare la firma del funzionario della Camera di Commercio. 

Visto d’ingresso 

Non è richiesto il visto per turismo e affari per soggiorni fino a 90 giorni. 

https://www.ippc.int/countries/guatemala

