Notizie per l'esportazione

Esportazioni in Egitto
Per facilitare gli scambi commerciali, le autorità egiziane hanno istituito il sistema "ACI - Advanced
Cargo Information". Si tratta di un sistema elettronico volto alla dematerializzazione delle procedure
doganali, introdotto dalla legge doganale egiziana n.207, del 12 novembre 2020.
Il sistema ACI prevede che l'importatore fornisca una pre-dichiarazione relativa alla spedizione (ACID
- Advanced Cargo Information Declaration) ed entrerà in vigore in due fasi:
la fase pilota (solo per porti navali) a partire dal 1° aprile 2021;
la fase operativa obbligatoria inizialmente prevista a partire dal 1° luglio 2021 ma posticipata
al 1° ottobre 2021 .
Al momento la procedura si applica esclusivamente alle merci trasportate via mare.
Il numero ACID deve figurare sulla fattura commerciale e, se richiesto il certificato di origine, può
essere inerito nel riquadro 5 nel campo "Osservazioni".
Per maggiori dettagli consultare
http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35485&Itemid=4067
&lang=it

Esportazioni in Russia
Per informazioni sulle misure restrittive Federazione Russa è possibile consultare il documento
dell'ICE

Esportazioni in Cina di prodotti agroalimentari

L’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese

(General Administration of Customs of the People’s Republic of China,
GACC) ha revisionato la normativa applicabile all’importazione dei prodotti
alimentari in Cina.
Dal 1^ gennaio 2022 l’esportazione di prodotti alimentari verso la Cina
dovrà sottostare a nuovi requisiti; in particolare l’entrata in
vigore dei Decreti 248 e 249 introduce l'obbligo alla registrazione presso la
General Administration of Customs of China delle aziende esportatrici e
produttrici estere dei beni alimentari destinati ad essere importati in Cina.

Brexit

Dal 1° gennaio 2022 termineranno per l’ingresso nel Regno Unito i controlli
doganali organizzati per fasi e saranno sostituiti da un regime di pieno
controllo frontaliero a cui sarà necessario adempiere per la
movimentazione di merci da e verso la Gran Bretagna.
Si ricorda che esistono regole diverse per l’Irlanda del Nord.
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