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• Libera circolazione delle merci* (salvo limitazioni

motivate da tutela della salute, tutela dei consumatori, pubblico

interesse)

• Legislazione comunitaria (es. normativa armonizzata su

etichettatura e sicurezza alimentare)

• Tutela di prodotti DOP/IGP

* Anche Norvegia, Islanda, Lichteistein, in quanto Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE),  godono della libera circolazione delle merci nell’UE 
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- generali (es. WTO)

- del singolo Stato o gruppo di Stati

- dettate da accordi

• Rispetto di regole merceologiche

- internazionali (es. Codex Alimentarius)

- del singolo Stato o gruppo di Stati
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Da dove iniziare?

INFORMAZIONE DOCUMENTAZIONE ACCORDI
• Access2Markets 

(https://trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/en/home)

• Enti istituzionali singoli Stati o gruppi (es. 

Ministeri, Agenzie, etc.), in particolare LG

• ICE (https://www.ice.it/it)

• Centro EU SME per la Cina 

(https://www.eusmecentre.org.cn/) 

• Centro EU Business per il Giappone

(https://www.eubusinessinjapan.eu/) 

• Osservatorio economico MAE 

(https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/c

ommercio-internazionale/osservatorio-

commercio-internazionale) 

• Commissione UE 

(https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-

and-regions/)

• Ambasciate

•Access2Markets

(https://trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/en/home)

• Ministeri italiani (Ministero della Salute e 

MIPAAF)

• Enti istituzionali singoli Stati o gruppi (es. 

Ministeri, Agenzie, etc.)

• ICE (https://www.ice.it/it)

• Agenzia delle Dogane

• Commissione UE 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/d

ecember/tradoc_118238.pdf)

• WTO 

(http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome

.aspx)

• Ministeri italiani (Ministero della Salute e 

MIPAAF)

• Enti istituzionali singoli Stati o gruppi (es. 

Ministeri, Agenzie, etc.)

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://www.ice.it/it
https://www.eusmecentre.org.cn/
https://www.eubusinessinjapan.eu/
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/commercio-internazionale/osservatorio-commercio-internazionale
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://www.ice.it/it
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx




Documentazione
CERTIFICATO DI ORIGINE

•attesta origine del prodotto per l’esportazione ->   CCIAA

ATTESTATO DI LIBERA VENDITA

•attesta che il prodotto circola liberamente in UE -> CCIAA

CERTIFICATO FITOSANITARIO

•attesta l’idoneità sanitaria dei prodotti vegetali -> Regione 
(Assessorato per l’Agricoltura) 

CERTIFICATO SANITARIO

•Attesta le condizioni igienico-sanitarie dell’impresa -> ASL 
(Dipartimento di prevenzione)



Parametri merceologici

• Access2Markets (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home) 

• Enti istituzionali singoli Stati o gruppi (es. Ministeri, Agenzie, etc.)

• Codex alimentarius (http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-

standards/en/)

• Norme tecniche ISO e UNI

Cosa verificare?

• Presenza di standard di prodotto/packaging (es. imballaggi/pallet/etc. in legno con norma IPPC/FAO 
ISPM 15)

• Limiti di contaminanti (es. aflatossine, metalli pesanti, etc.) e fitofarmaci

• Riconoscimento di equivalenza (es. biologico UE negli Stati Uniti)

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/


Misure SPS

Accordo internazionale sulle misure sanitarie e fitosanitarie (in applicazione dal 1 

gennaio 1995)

• Valutazione del rischio

• Adozione di misura SPS

• Limitazioni/divieti all’importazione

PATOLOGIE ANIMALI FITOPATOLOGIE



Altre barriere non tariffarie

• Motivi religiosi (es. prodotti Halal)

• Embargo (es. Russia fino al 31/12/2021)

• Disposizioni singolo Paese (es. registrazioni, approvazione impianti, etc.) 

Cosa verificare?

• Alimenti vietati (es. bevande alcoliche in Paesi musulmani) e/o trattamenti specifici 

• Richieste amministrative e/o protocolli sanitari da seguire



Presentazione ed etichettatura

• Normativa del Paese in cui si intende esportare 

• Requisiti contrattuali (es. certificazioni volontarie)

• Lingua

Cosa verificare?

• Presenza di esenzioni/semplificazioni 

• Approvazione dell’etichetta (es. Certificate Of Label Approval per vino, bevande spiritose e birra per gli USA)

• Riconoscimento DOP/IGP (accordi)



Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/

