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HONG KONG - DOCUMENTI EXPORT 
   
 
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE 

Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo 

all'interno dell'Unione europea),le spedizioni con destinazione Hong Kong devono essere 

accompagnate dai documenti di seguito riportati. 

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

a) Fattura commerciale: in 3 esemplari, può essere redatta in inglese. 

b) Certificato di origine: in generale, non è necessario alcun certificato di origine fatta 

eccezione per whisky e cognac. Le norme in materia di rilascio ed impiego dei certificati di 

origine sono riportate nel documento relativo al certificato comunitario e sono illustrate 

nell'Allegato XI. 

c) Certificato fitosanitario: per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali. E' rilasciato 

dal servizio fitosanitario delle regioni, (1) nel caso di esportazione di legname, ci si dovrà 

rivolgere presso il servizio regionale per la protezione e trattamento dei vegetali 

d) Certificato sanitario: obbligatorio per le carni è rilasciato dal Servizio veterinario delle ASL 

di appartenenza. (2) Molti paesi hanno deciso di sospendere le loro importazioni di animali o 

carne animale proveniente dall'Unione europea a causa del rischio di contagio dalla BSE/ESB 

(malattia della mucca pazza) febbre avicola ecc.  

In assenza di informazioni dettagliate in proposito si consiglia di rivolgersi al proprio 

importatore. 

e) Certificato di libera vendita dei cosmetici: non richiesto  

 

AMMISSIONE TEMPORANEA 

Carnet ATA 

E’ possibile esportare temporaneamente a Hong Kong con la procedura del carnet ATA che 

consente l'ammissione temporanea di: 

- Campioni commerciali, 

- Le merci da esporre a fiere, mostre e fiere, 

- Attrezzature professionali, ecc. 

 

 (1) I certificati fitosanitari, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza. 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 

(2) 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.agenziadogane.it/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=fitosanitari
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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Tuttavia, i carnet non possono essere utilizzati per il traffico postale. 

Si suggerisce comunque di informarsi presso la propria Camera di Commercio, o consultare 

l’Allegato I. 

 

TRASPORTO, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA 

a) Documenti di trasporto 

b) Lista dei colli 

c) Assicurazione trasporto 

d) Trattamento degli imballaggi in legno 

Sebbene al momento non vi sia alcun obbligo, prima di ogni invio è consigliabile informarsi 

presso il servizio fitosanitario regionale. 

Va notato che se la destinazione finale è la Cina, imballaggi in legno devono essere trattato 

secondo ISPM-15 FAO. 

e) Etichettatura dei prodotti alimentari 

A parte i prodotti sottoposti ad una speciale normativa e disciplina di controllo (selvaggina, 

carne e pollame, latte e bevande a base di latte, surgelati e prodotti marini), la normativa 

locale in tema di etichettatura prevede che per tutti i prodotti alimentari siano riportate le 

informazioni basilari come: 

 Definizione del nome 

 Lista degli ingredienti 
 Indicazioni sulla scadenza: consumare “preferibilmente entro il” oppure “entro il” 

 Indicazioni per la corretta conservazione o istruzioni d'uso 

 Nome e indirizzo del produttore o di chi ha confezionato il prodotto 

 Quantità, peso o volume 

 Lingua (Inglese o Cinese o entrambe le lingue) 

E’ inoltre obbligatorio riportare sulle confezioni un’etichetta riportante i principali dati 

nutrizionali relative al prodotto come ad esempio il numero di calorie, proteine, carboidrati, 

zuccheri, grassi, ecc. 

Anche per quanto riguarda questo aspetto la responsabilità della correttezza o meno 

dell’etichettatura ricade sugli importatori/commercianti che immettono i prodotti sul mercato. 

 

VISTI 

a) Visto d’affari: non è richiesto il visto d'affari per un periodo fino a 3 mesi.  

Da notare che esiste un 'travel pass' per le imprese che si recano spesso ad Hong Kong. 

Il formulario è scaricabile sul sito: www.gov.hk/ 

b) Costi Consolari: nessuno  

E' possibile ottenere il visto per il tramite di agenzie. 

http://www.gov.hk/
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Documenti necessari 

Per il visto per un periodo superiore a 3 mesi: 

- Autorizzazione dell'Ufficio immigrazione di Hong Kong; 

- passaporto con validità di almeno 6 mesi; 

- lettera di invito della ditta o del partner cinese; 

- modulo disponibile presso il Consolato; 

- 1 fotografia; 

- in alcuni casi è richiesta una garanzia economica. 
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DOCUMENTI EXPORT CINA – Settore vino 

 

FATTURA EXPORT SI 

DICHIARAZIONE DOGANALE SI 

DOCUMENTI DI TRASPORTO  SI 

PACKING LIST  SI 

CERTIFICATO DI ORIGINE  Non obbligatorio ma raccomandato 

CERTIFICATI DI ANALISI  Non obbligatorio ma raccomandato 

ETICHETTATURA DEL VINO SI 

IMBALLAGGI SI 

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE Richiesti dall’importatore 

DICHIARAZIONE DOGANALE DI 
IMPORTAZIONE 

SI 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE 
ALL’IMPORTAZIONE 

SI 

CONTINGENTE DOGANALE NO 

BIOTERRORISM ACT NO 

NOTIFICA PREVENTIVA NO 

REGISTRAZIONE ETICHETTE NO  

DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO 
IMPORTATORE NEL PAESE 

NO 

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI 
NECESSARI SECONDO IL PAESE 
IMPORTATORE 

NO 

 
 

Import Duty on wines 

 Type of Liquor: Rate 

 Liquor with an alcoholic strength of more than 30% by volume measured at a 

temperature of 20C 100% 

 Liquor, other than wine, with an alcoholic strength of not more than 30% by volume 

measured at a temperature of 20C                         0% 

 Wine                                                                    0% 

For wine exporters, they should apply for a dutiable commodity permit for each shipment of 
liquors of more than 30% alcoholic strength themselves or the consignee can apply on behalf 
of them from any of the following companies: 

Tradelink 
http://www.tradelink-ebiz.com  

GETS 
http://www.ge-ts.com.hk 

 

http://www.tradelink-ebiz.com/
http://www.ge-ts.com.hk/
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You are suggested visiting the website of the Customs Department of the Hong Kong SAR at 
http://www.customs.gov.hk/eng/major_dutiable_freeport_e.html#liq for more information 

concerning the import regulations/procedures in Hong Kong. 

Labeling laws of liquor in Hong Kong 

According to Cap 109A of the Laws of Hong Kong, the alcohol strength of the wine in % should 
be on the label. 
Furthermore, the Customs and Excises Department of Hong Kong (www.customs.gov.hk) 
recommends the following 
items to be present on the label for tax assessment: 

·  Brand name 

·  Vintage 

·  Winery 

·  Grape varieties 

·  Country of origin 

 

Contatti ICE: hongkong@ice.it  

 

 

mailto:hongkong@ice.it

