Guida UPS per spedizioni
internazionali di bevande alcoliche
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Guida UPS per spedizioni internazional
di bevande alcoliche

Raggiungete un numero
maggiore di clienti in tutto
il mondo e traete profitto da
un mercato internazionale in
espansione.UPS può aiutarvi
ad ampliare il vostro business
in tutto il mondo.

UPS fornisce un insieme di
tecnologie e di opzioni di servizi
che consentono all’industria del
vino di espandersi verso nuovi
mercati, aumentare i ricavi e
contenere i costi, contribuendo
al contempo a semplificare la
vostra conformità commerciale
e a migliorare l’esperienza di
consegna. Grazie all’integrazione
della tecnologia UPS® , i mittenti
hanno la possibilità di snellire
le procedure di spedizione,
risparmiando tempo prezioso, e di
fornire in tempo reale il numero di
ricerca e la notifica di spedizione
al fine di garantire una consegna
puntuale in grado di soddisfare le
aspettative del cliente.

2

La velocità di cui avete bisogno
1-3 giorni
UPS Express Plus®

Consegna garantita entro le 9.00, in base alla località di origine/
destinazione

UPS Express®

Consegna garantita entro le 10.00 o le 12.00, oppure le 14.00, in base
alla località di origine/destinazione

UPS Express Freight®

Consegna garantita entro fine giornata, in base alla località di origine/
destinazione

UPS Saver®

Consegna garantita entro fine giornata, in base alla località di origine/
destinazione

UPS Expedited®

Consegna programmata in un giorno determinato verso destinazioni
al di fuori dell’Europa

UPS Standard®

Consegna programmata in un giorno determinato verso destinazioni
in tutta Europa

Visitate ups.com per maggiori dettagli sulla garanzia, sulla disponibilità del servizio, sui tempi di consegna,
oppure per richiedere un ritiro. Alcune spedizioni verso e da determinate località potrebbero richiedere tempi
di transito più lunghi.

Fattura non cartacea

Le spedizioni internazionali ottimizzate e sostenibili, grazie all’eliminazione dei documenti cartacei,
contribuiscono a snellire le operazioni di sdoganamento
UPS Paperless® Invoice promuove la sostenibilità e contribuisce a semplificare la modulistica necessaria, evitando
di dover inoltrare, all’atto di ingresso della merce, una copia cartacea della fattura commerciale dell’acquirente/
venditore effettivo.
Consente di integrare elettronicamente l’elaborazione dell’ordine e della spedizione e contribuisce a snellire
le operazioni di sdoganamento trasmettendo digitalmente le informazioni. UPS Paperless Invoice funziona
perfettamente con tutti gli attuali sistemi di spedizione UPS. Non è necessario installare alcun software aggiuntivo.
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Proteggete i vostri vini e distillati tutto l’anno.

Customized Declared Value (valore dichiarato personalizzato)1
UPS® offre protezione per le spedizioni che contengono vino e alcolici
fino a coprire l’intero valore al dettaglio della merce. Tale protezione
comprende le perdite associate a rottura e a problemi di temperatura,
come la pressione sul tappo di sughero e le infiltrazioni. Scegliete
una copertura transazionale per le spedizioni, le tasse verranno
incluse direttamente nella vostra fattura UPS® . Consultate il vostro
rappresentante locale per maggiori informazioni sui prodotti e sulla
relativa disponibilità.

Spedite vino e distillati tutto l’anno e senza alcun timore
Liberate i vostri scaffali e distribuite vini e distillati ai vostri clienti; in questo
modo potrete ridurre i costi di magazzino, guidare la crescita degli utili e
garantirvi vendite ripetute.

¹Customized Declared Value è un prodotto United Parcel Service, Inc. I prodotti sono amministrati da UPS Capital Corporation, una consociata di United
Parcel Service, Inc. I prodotti non sono disponibili in tutte le aree. Consultate il vostro rappresentante locale per maggiori informazioni sui prodotti e sulla
relativa disponibilità
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Linee guida per realizzare un
imballaggio corretto

Utilizzare le linee guida all’imballaggio e le procedure
sviluppate dal team di ricerca UPS vi aiuta a garantire
una consegna integra e puntuale. Tutte le spedizioni
devono soddisfare i requisiti di imballaggio UPS
per i vini. UPS accetta imballaggi interni di schiuma
modellata di polistirene espanso (EPS), vassoi ondulati
piegati oppure vassoi in fibra modellata. Ciascun
componente d’imballaggio consente alle bottiglie
di rimanere al centro del contenitore di spedizione,
lontane dalle pareti laterali del contenitore per il
trasporto. Si richiede l’utilizzo di robusti contenitori
esterni di cartone ondulato.

Imballaggio interno di polistirene
con contenitore esterno di
cartone ondulato

I contenitori per il trasporto di bottiglie di vetro
in polistirene pre-modellato offrono la massima
protezione interna per bottiglie di vetro di vario
genere e forma. Tutti gli imballaggi in polistirene
devono essere spediti all’interno di cartoni ondulati di
dimensioni adeguate; tutti i lembi di chiusura devono
essere sigillati sulla parte superiore e posteriore del
cartone con del nastro sensibile alla pressione.

Imballaggio interno ondulato in
cellulosa modellata o fustellato
con contenitore esterno ondulato
Prima della spedizione, il produttore deve verificare
che l’imballaggio in cellulosa modellata soddisfi gli
standard ISTA o i requisiti procedurali del Laboratorio
UPS di Collaudo e Progettazione dei pacchi. Tutti i
componenti interni ondulati in cellulosa modellata o
fustellati devono essere inseriti all’interno di un cartone
ondulato di dimensioni adeguate; tutti i lembi di
chiusura devono essere sigillati sulla parte superiore e
posteriore del cartone con del nastro sensibile
alla pressione.
Per maggiori informazioni visitate il sito Web ups.com
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Che si tratti di spedizioni nazionali, all’interno dell’Unione Europea,
oppure internazionali, noi siamo qui per aiutarvi!
Le nostre capacità all’interno dell’Unione Europea:
gli alcolici possono essere spediti a livello nazionale
e, oltre i confini, all’interno dell’Unione Europea
(commercio interaziendale e vendita al dettaglio),
escluse la Svezia, la Finlandia e tutte le aree che non
fanno parte dell’area doganale dell’UE o del sistema
comune dell’UE di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

questa procedura, le merci soggette ai diritti di accisa
vengono trasportate da uno stato membro all’altro
in regime di sospensione dei diritti di accisa, fino al
raggiungimento della destinazione finale.
Se all’interno di uno stato membro le consegne
commerciali sono già state immesse in consumo
(e pertanto le accise risultano pagate), e in seguito
le merci vengono trasportate verso un altro stato
membro (destinazione finale), si applica un sistema
di rimborso al fine di evitare una doppia tassazione
delle merci.

UPS spedisce esclusivamente bevande alcoliche che
soddisfano i seguenti requisiti:
• Hanno un contenuto alcolico inferiore al 70%
in volume

Tutte le merci soggette ai diritti di accisa e trasportate
da uno stato membro all’altro devono essere
accompagnate dai seguent documenti obbligatori:

• Sono immagazzinate in contenitori la cui capacità
massima non supera i 5 litri
• Possono essere spedite con diritti di accisa pagati
o in regime di sospensione

• Documento Amministrativo Elettronico (eAD)
per le merci in regime di sospensione dei diritti
di accisa

• Non è possibile effettuare spedizioni nazionali e
internazionali in regime di sospensione dei diritti
di accisa provenienti da Lettonia e Malta

			

OPPURE

• Documento Amministrativo Semplificato (SAAD)
per le merci le cui accise sono state pagate nello
stato membro in cui ha avuto luogo la spedizione

Diritti di accisa
Le bevande alcoliche sono soggette ai diritti di
accisa all’interno di tutti gli stati membri dell’Unione
Europea. In linea di massima, i diritti di accisa devono
essere pagati all’interno dello stato membro in cui la
merce viene immessa per il consumo. Per facilitare

Questa documentazione consente alle autorità di
monitorare e garantire il pagamento dei dazi applicabili.
Una corretta documentazione consente ai mittenti di
recuperare o, in caso di merci spedite ad accise sospese,
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di evitare il pagamento dei diritti di accisa per le spedizioni
effettuate verso altri Paesi dell’Unione Europea. Se
necessario, i mittenti devono fornire prova del pagamento
dei diritti di accisa, oppure della richiesta di spedizione in
regime di sospensione appropriato. Attenzione: UPS non
emette documenti di accompagnamento, né restituisce
questi documenti al mittente.

immessi in consumo e trasportati verso un altro stato
membro saranno soggetti ai diritti di accisa nello stato
membro di destinazione. La persona responsabile per
il pagamento dei diritti di accisa è il fornitore.
Il fornitore è tenuto a garantire il pagamento dei
diritti di accisa nello stato membro di destinazione
prima di effettuare la spedizione. Il fornitore o il suo
rappresentante fiscale devono registrare la loro
identità e garantire il pagamento dei diritti di accisa
all’ufficio competente del Paese di destinazione.
La maggior parte degli stati membri esige la
designazione di un rappresentante fiscale prima di
effettuare la spedizione della merce a soggetti privati
in questi stati membri. I diritti di accisa diventano
esigibili all’atto del ricevimento della merce.

Informazioni più dettagliate sul regime dei diritti
di accisa sono state pubblicate dalla Commissione
Europea e sono reperibili nei seguenti siti Web:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/generaloverview_en e
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Al31018

Al fine di evitare una doppia tassazione, i regolamenti
dell’UE prevedono un sistema di rimborso dei diritti di
accisa pagati nel primo stato membro e alle condizioni
determinate dallo stesso stato membro in cui il
pagamento è avvenuto.

Le spedizioni contenenti bevande alcoliche in
regime di sospensione delle accise devono essere
archiviate all’interno del EMCS (Sistema di Controllo e
Movimento delle Accise). Le spedizioni devono essere
accompagnate da un documento eAD. Il mittente di
merci in regime di sospensione dei diritti di accisa
deve essere un depositario autorizzato e la spedizione
deve essere stata effettuata da un deposito fiscale.
Il mittente deve fornire una garanzia per le merci
soggette ad accisa che vengono spedite a un altro
stato membro in regime di sospensione dei diritti di
accisa. Per maggiori informazioni sul sistema EMCS
(Sistema di Controllo e Movimento delle Accise):

Le spedizioni destinate a soggetti privati in altri stati
membri devono essere accompagnate da una fattura
o da un documento di spedizione, a riprova del fatto
che il pagamento dei diritti di accisa all’interno dello
stato membro di consumo sia stato effettuato o
garantito. Ciò può consistere nel nome e nel codice
fiscale di un rappresentante fiscale all’interno del
paese di destinazione, oppure nella sua registrazione
fiscale, in caso il venditore stesso sia registrato nello
stato membro di destinazione.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excisemovement-control-system_en

In linea di massima, le spedizioni nazionali non
richiedono alcun documento speciale per le accise,
né contrassegni fiscali, a eccezione dei casi seguenti:

Le spedizioni contenenti bevande alcoliche già
immesse per il consumo in uno stato membro (i
diritti di accisa risultano già pagati) devono essere
accompagnate da un documento SAAD.

Italia e Portogallo:
• Le spedizioni contenenti vino necessitano di un
documento di accompagnamento

Il destinatario è responsabile del pagamento dei diritti
di accisa nel suo Paese e per l’emissione del relativo
documento di accompagnamento, eAD oppure SAAD.

• Prodotti intermedi in bottiglia e distillati
imbottigliati richiedono contrassegni fiscali

Una volta dimostrata la corretta emissione dei
documenti di accompagnamento, il venditore può
richiedere un rimborso dei diritti di accisa pagati nel
Paese di spedizione oppure ottenere il rilascio di
una garanzia se la merce è stata inviata in regime di
sospensione dei diritti di accisa.

Francia e Spagna:
• Tutte le bevande alcoliche richiedono
contrassegni fiscali
• In Spagna, sono esenti da tale obbligo i distillati
con un contenuto di alcol pari a 1,5% o inferiore e
un volume di 0,5 litri o inferiore

Per la vendita a distanza (vendita a un privato in
un altro stato membro) si applica il principio di
tassazione valido nello stato membro di destinazione.
Può trattarsi anche di una persona che non svolge
un’attività economica indipendente all’interno dello
stato membro di destinazione. Pertanto, i prodotti già

Regno Unito:
• I distillati con una gradazione alcolica superiore al
35% in volume, venduti al dettaglio in contenitori
di almeno 35 cl, richiedono contrassegni fiscali.
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Linee guida per le spedizioni internazionali

Tutte le spedizioni contenenti bevande alcoliche devono essere elaborate per la spedizione mediante una
soluzione di spedizione compatibile con UPS, come UPS WorldShip® oppure qualsiasi sistema di fornitori terzi
approvati. Tutte le spedizioni necessitano inoltre di una fattura commerciale dettagliata e devono essere
effettuate utilizzando il servizio UPS Richiesta della firma di un adulto per la conferma della consegna.
Nella descrizione di ciascuna fattura commerciale per le spedizioni contenenti bevande alcoliche e sull’etichetta
del prodotto alcolico è necessario riportare le seguenti informazioni, oltre alle specifiche richieste dei singoli
Paesi di destinazione elencate più avanti:
a) Descrizione della merce nel dettaglio; b) Quantità; c) Specifiche d’imballaggio (in bottiglia, lattina, ecc.);
d) Marchio;e) Origine/zona di produzione; f) Alcol % (gradazione); g) Codice tariffa armonizzato (fattura
commerciale);h) Informazioni sull’azienda vinicola (vino); i) Concentrazione di malto (birra); e j) Se si tratta di
una spedizione a scopo commerciale oppure di una spedizione per consumo privato in cui non è prevista una
rivendita della merce (fattura commerciale).

Requisiti Comuni per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea

Quando si effettua una spedizione da un paese esterno all’UE verso un Paese dell’Unione Europea, è necessario
tenere in considerazione quanto segue:
Il servizio contrattuale copre lo sdoganamento degli alcolici al porto di ingresso, dove è necessario pagare i
dazi, l’IVA e i diritti di accisa. Se non diversamente indicato più avanti, lo sdoganamento di alcolici per la libera
circolazione con successivo trasporto della merce in regime di sospensione dei diritti di accisa non è possibile.
Lo sdoganamento nel Paese UE e il successivo trasporto in un altro Paese UE non rientra nel servizio, salvo
diversamente indicato.
Le bevande alcoliche sono soggette ai diritti di accisa. Solitamente, i diritti di accisa vengono applicati in base
alla quantità di bevande alcoliche e alla percentuale di alcol in esse contenuto. Il calcolo dei diritti di accisa per
la birra dipende dal Paese. Alcuni Paesi effettuano il calcolo in base alla percentuale di alcol, altri in base ai gradi
Plato. Tale informazione deve essere riportata sulla fattura per consentire la determinazione dei diritti di accisa.
L’importazione di vino e prodotti vitivinicoli è soggetta alla presentazione di:
•

Un certificato redatto da un organismo competente, incluso in una lista resa pubblica dalla Commissione,
nel paese di origine del prodotto.

•

Un rapporto di analisi redatto da un organismo o dipartimento designato dal Paese di origine del prodotto,
nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo diretto da parte dell’uomo.

•

Non è necessario presentare alcun certificato o rapporto di analisi per quei prodotti aventi origine in ed
esportati da Paesi terzi, all’interno di contenitori etichettati la cui capacità non supera i cinque litri, con
un sistema di chiusura non riutilizzabile, e in cui la quantità totale di merce trasportata, sia essa o meno
composta da consegne separate, non supera i 100 litri.

•

L’importazione del vino e dei prodotti vitivinicoli è disciplinata da un’organizzazione di mercato dell’Unione
Europea e prevede l’applicazione di norme sull’etichettatura, sulla presentazione del prodotto e sulla
documentazione aggiuntiva. Sulle etichette dei vini e dei prodotti vitivinicoli devono essere presenti alcune
delle seguenti indicazioni obbligatorie, come la categoria del prodotto (ad es., “vino”, “vino spumante”, “vino
liquoroso”), la denominazione protetta o la designazione geografica protetta se assegnata al prodotto in
questione, l’effettiva gradazione alcolica in volume, un’indicazione di provenienza, un’indicazione relativa
all’imbottigliamento oppure un’indicazione del produttore o del fornitore nel caso dei “vini spumante” e
delle altre categorie di vini frizzanti. Tali norme sono sancite all’interno del regolamento UE 2009/491.
La normativa è disponibile sul sito Web dell’UE http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Attenzione: non è permesso effettuare esportazioni UE verso Paesi non UE in regime di sospensione dei diritti
di accisa, a meno che la dichiarazione di esportazione non sia stata precedentemente completata dal mittente.
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Paese
Antille olandesi
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
B2B e B2C
Argentina
Spedizioni di vino destinate
al commercio B2B e B2C.

B2B (L2L)

B2C

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a consumatore

Nessun limite per l’importazione. I dazi sulle importazioni vengono calcolati per
ogni litro, in funzione della percentuale di alcol per bottiglia. Alcune marche che
hanno già un rappresentante nell’isola non possono essere importate da privati.
Si raccomanda di inviare un campione per l’ispezione in caso di nuova marca.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Il destinatario deve essere un importatore commerciale di alcolici in possesso
di licenza e, per ciascuna spedizione, deve disporre delle autorizzazioni valide
rilasciate dalla Alcohol Organization
(Organizzazione delle Bevande Alcoliche), e del Certificato di Autorizzazione all’
Importazione.

UPS non offre il servizio.

Certificato di vini-viticoltura per le spedizioni di vino.
Aruba
Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) B2B
e B2C.
Australia
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Nessun altro requisito per le spedizioni di vino o birra. Per le spedizioni B2B di
superalcolici, il destinatario deve essere registrato in Aruba. I dazi di importazione
verranno determinati in base ai litri importati. Potrebbe essere necessaria
un’ispezione governativa.

Non vi sono restrizioni aggiuntive.

UPS effettua consegne unicamente in: Nuovo Galles del Sud, Victoria, Territorio
della Capitale Australiana, Australia Meridionale,Australia Occidentale e
Tasmania.

UPS effettua consegne unicamente in: Nuovo Galles del Sud, Victoria, Territorio
della Capitale Australiana, Australia Meridionale, Australia Occidentale e
Tasmania.

UPS non può effettuare consegne nel Queensland e nei Territori del
Nord a causa delle normative locali in materia di bevande alcoliche di alcune
comunità.

UPS non può effettuare consegne nel Queensland e nei Territori del Nord
a causa delle normative locali in materia di bevande alcoliche di
alcune comunità.

L’etichetta di permesso di importazione presente sulla bottiglia
deve includere:

Per i superalcolici contenenti più dello 0,5% di etanolo in volume,
le etichette devono riportare quanto segue:

• Misurazione del fluido

• Ingredienti

• Il contenuto di alcol calcolato in proporzione al tipo di superalcolico
(conformemente ai contrassegni di misurazione soggetti al National
Trade Measurement Regulations del 2009, normativa valida nell’intero
Commonwealth Australiano)

• Distribuzione in Australia

• Numero di bevande standard per confezione

• Produttore

• Lotto di identificazione

Non include:

• Indicazioni per l’uso e l’immagazzinamento se la natura del liquore garantisce
tali indicazioni per motivi di salute e sicurezza

• Contrassegno commerciale

• Le diciture “basso contenuto alcolico”, “analcolico”, “poco alcolico”
• Le indicazioni sulla salute e sul contenuto nutritivo, differenti rispetto a quelle
sul contenuto energetico e di carboidrati
Brandy, rum o whisky devono essere invecchiati in recipienti di legno per un
minimo di almeno due anni prima della data del controllo doganale.
È necessario ottenere un certificato di invecchiamento.
Fare riferimento all’AVVISO DELLA DOGANA AUSTRALIANA N. 2007/19

• Le informazioni devono essere fornite in inglese; l’uso di altre lingue è
consentito a patto che non venga contraddetto quanto riportato
in inglese
Non include:
• Le diciture “basso contenuto alcolico”, “analcolico”, oppure
“poco alcolico”
• Le indicazioni sulla salute e sul contenuto nutritivo, differenti rispetto
a quelle sul contenuto di carboidrati
Esente dai requisiti di etichettatura:
• Un vino imbottigliato prima del 20 dicembre 2002 e con una durata a scaffale
superiore ai dodici mesi può essere esentato se soddisfa i requisiti alla data di
imbottigliamento.
UPS consegna solo in Nuovo Galles del Sud, Victoria, Territorio della Capitale
Australiana, Australia del Sud, Australia Occidentale e Tasmania.
UPS non può effettuare consegne nel Queensland e nei Territori del Nord
a causa delle normative locali di alcune comunità in materia di
bevande alcoliche.

Austria
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
interaziendale e alla vendita
al dettaglio.
Bahamas
Spedizioni di vino destinate
esclusivamente al
commercio B2B.
Barbados
Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) B2B
e B2C.

Belgio
Spedizioni di vino e distillati
(superalcolici) destinate al
commercio B2B e B2C.

Bermuda
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
B2B e B2C

Le bevande alcoliche non possono essere vendute e consegnate ai minori (di 16
o 18 anni, a seconda del tipo di bevanda alcolica). Il mittente è tenuto a verificare
l’età del destinatario prima di effettuare la spedizione.

Fare riferimento alle linee guida per le spedizioni da licenziatario
a licenziatario

Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni

È necessaria la fattura originale con il logo aziendale. Le fatture UPS WorldShip®
non verranno accettate

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Dichiarazione doganale. Non vi sono restrizioni, né sono necessarie certificazioni.
Nessun limite di gradazione alcolica o quantità di bottiglie. Le fatture devono
dichiarare sempre il volume di alcol e la capacità della bottiglia. Le aliquote di dazi
doganali e accise sono variabili.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Un transito da sdoganare dal porto d’ingresso al cliente o al suo agente doganale
non è tra le opzioni previste.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni

I relativi dazi si pagano in base alla quantità di alcol contenuta. La fattura deve
dichiarare la capacità della bottiglia e la percentuale di alcol contenuto. La fattura
non può essere una fattura UPS WorldShip.
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Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Paese
Bulgaria
Birra, vino e superalcolici
(liquori) per B2B e B2C.

Canada
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

B2B (L2L)

B2C

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a consumatore

Siete pregati di informarvi sui requisiti comuni in caso di invio verso i paesi della
Comunità Europea.

Lo stesso dicasi in caso di spedizioni verse le aziende (licenziatari).

Tutti gli ordini di alcolici destinati al commercio B2B devono essere effettuati
mediante la commissione alcolici locale.

Alberta: Le spedizioni di bevande alcoliche possono essere inviate esclusivamente
per via aerea (Express o Express Saver). L’Importer of Record (IOR) indicato sulla
fattura commerciale deve essere la persona che ha acquistato gli alcolici e nella
spedizione non possono essere incluse altre merci al di fuori degli alcolici. È stabilito
un quantitativo massimo di 45 litri di alcol che possono essere importati nell’arco
di 90 giorni e all’alcol estero viene applicata un’imposta. La documentazione
per le spedizioni superiori a 6 litri deve essere gestita dall’Alberta Gaming and
Liquor Commission (AGLC), tutte le altre spedizioni vengono sdoganate dal
destinatario. Per tutte le spedizioni, da parte del fornitore sono necessarie la fattura
commerciale e la ricevuta di pagamento.
Columbia Britannica: Le spedizioni di bevande alcoliche possono essere inviate
mediante i servizi via terra o per via aerea. L’Importer of Record (IOR) indicato sulla
fattura commerciale deve essere la British Columbia Liquor Control Board (BCLCB)
presso il destinatario e nella spedizione non possono essere incluse altre merci
al di fuori degli alcolici. È stabilito un quantitativo massimo di 45 litri di alcol che
possono essere importati nell’arco della giornata e all’alcol estero viene applicata
un’imposta. La BCLCB collabora con il destinatario per riscuotere tutti gli oneri e
per indicare a UPS quando può consegnare la spedizione. Per tutte le spedizioni,
da parte del fornitore sono necessarie la fattura commerciale e la ricevuta di
pagamento.
Quebec: Le spedizioni di bevande alcoliche possono essere inviate esclusivamente
per via aerea (Express o Express Saver). L’Importer of Record (IOR) indicato sulla
fattura commerciale deve essere la persona che ha acquistato gli alcolici e nella
spedizione non possono essere incluse altre merci al di fuori degli alcolici. Il
destinatario deve disporre di un’autorizzazione per qualsiasi spedizione oltre 0,5%
(gradazione alcolica in volume). All’alcol estero viene applicata un’imposta e il
quantitativo massimo è di 45 litri al giorno. UPS può consegnare la spedizione dopo
lo sdoganamento da parte della Société des Alcools du Quebec (SAQ). Per tutte
le spedizioni, da parte del fornitore sono necessarie la fattura commerciale e la
ricevuta di pagamento.
Manitoba: Le spedizioni di bevande alcoliche possono essere inviate
esclusivamente per via aerea (Express o Express Saver). L’Importer of Record (IOR)
indicato sulla fattura commerciale deve essere la persona che ha acquistato gli
alcolici e nella spedizione non possono essere incluse altre merci al di fuori degli
alcolici. All’alcol estero viene applicata un’imposta, ma non c’è alcun limite per
la quantità che può essere importata. Durante la procedura di sdoganamento,
allo IOR sarà richiesto di pagare tutti gli oneri dovuti e, una volta che sono state
pagate le autorità e UPS ha ottenuto l’approvazione, la spedizione può essere
consegnata. Per tutte le spedizioni, da parte del fornitore sono necessarie la fattura
commerciale e la ricevuta di pagamento.
Ontario: Le spedizioni di bevande alcoliche possono essere inviate mediante i
servizi via terra o per via aerea. L’Importer of Record (IOR) indicato sulla fattura
commerciale deve essere il Liquor Control Board of Ontario (LCBO) presso il
destinatario e nella spedizione non possono essere incluse altre merci al di
fuori degli alcolici. È stabilito un quantitativo massimo di 45 litri di alcol che
possono essere importati nell’arco della giornata e all’alcol estero viene applicata
un’imposta. È anche necessario inviare una prova del pagamento a UPS Supply
Chain Solutions® Customs Brokerage e i destinatario deve pagare tutti i dazi e
le imposte dovuti prima che la spedizione possa essere consegnata. Per tutte
le spedizioni, da parte del fornitore sono necessarie la fattura commerciale e la
ricevuta di pagamento.
UPS non può effettuare consegne in Nuovo Brunswick, Terranova, Territori del
Nord-Ovest, Nuova Scozia, Nunavut, Isola del Principe Edoardo, Saskatchewan e
Yukon.

Cile
Spedizioni di vino
destinate esclusivamente
al commercio B2B. Birra e
distillati (superalcolici) non
possono essere spediti.

• Le importazioni possono essere esaminate dal SAG (Servizio dell’Agricoltura e
del Bestiame)
• Fino a 24 bottiglie dello stesso tipo è possibile lo sdoganamento senza
risoluzione, viceversa il cliente deve avere una risoluzione speciale per
l’importazione
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UPS non offre il servizio.

Paese

B2B (L2L)

B2C

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a consumatore

Cina

Mittente e destinatario devono disporre di codici cliente UPS approvati.

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Le aziende mittente e destinataria devono registrare il prodotto presso la Cina
Ispezioni & Quarantena (CIQ) e ottenere un codice di registrazione che autorizzi
l’importazione (il prodotto deve essere registrato singolarmente
e solo una volta).
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito Web CIQ:
http://ire.eciq.cn/

Fattura con nome valido della persona di contatto del destinatario, numero di
telefono cellulare e indirizzo e-mail:
• Power Of Attorney (POA, Procura) con la firma del destinatario (descrizione
della merce in cinese)
• Copia dell’ordine di acquisto (per mostrarne il valore)

È necessario fornire:

• Copia a colori del documento d’identità del destinatario (per i cittadini cinesi;
fronte e retro) oppure foto del passaporto, pagine di visto e
di ingresso (per i cittadini stranieri residenti in Cina)

• Certificato di origine

Le dogane in Cina dispongono di un proprio elenco prezzi per i vini.

• Certificazione dell’imbottigliamento (per dimostrare il tipo
di imballaggio)

Se la percentuale di alcol è inferiore al 12% e la quantità di prodotto è inferiore
a 750 ml a bottiglia, il valore è di 100 RMB a bottiglia (per un massimo di 10
bottiglie).

• Power Of Attorney (POA, Procura) con la firma del destinatario (descrizione
della merce in cinese)
• Le etichette devono essere a colori
• Per distillati di vino, è obbligatorio la relazione del test sui plastificanti, che deve
includere DBP, DEHP, DINP

Se la percentuale di alcol è superiore al 12%, ma inferiore o uguale al 22%,
e la quantità di prodotto è inferiore a 750 ml a bottiglia, il valore è di 200 RMB a
bottiglia (per un massimo di 5 bottiglie).
La quantità deve essere considerata accettabile per il consumo personale. Basato
sul valore effettivo:
• In caso di spedizioni contenenti diversi articoli, il valore massimo è di 1.000
RMB (800 RMB da HK / MO); ad es., se il valore effettivo di una bottiglia è pari a
300 RMB, 3 bottiglie sarà la quantità massima consentita per quella spedizione.
• In termini di valore effettivo, il superamento dei 1.000 RMB è previsto solo nel
caso in cui sia stato spedito un solo articolo.

Cipro
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Le bevande alcoliche non possono essere vendute e consegnate ai minori (di 17
anni). Il mittente è tenuto a verificare l’età del destinatario prima di effettuare la
spedizione.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni

Colombia

È necessario fornire:

Spedizioni di vino
destinate esclusivamente
al commercio B2B. Birra e
distillati (superalcolici) non
possono essere spediti.

• Licenza o permesso di importazione

UPS non offre il servizio.

• Certificato sanitario
• Modulo di autorizzazione DIAN
Tutte le bottiglie devono disporre dell’etichetta indicante l’origine del prodotto e
riportante la seguente dicitura: “Esclusivamente per l’importazione in Colombia”
UPS offre solo il servizio di spedizione dei campioni.

Corea del Sud

L’importatore/destinatario è tenuto a fornire:

Spedizione di birra, vini
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

• Licenza o permesso di importazione

Sulla fattura è necessario specificare che il vino è per “consumo personale” e che
non è prevista una rivendita della merce.
Il vino deve essere conservato in recipienti appropriati da meno di 1
litro ciascuno.

• Data di produzione
Viene richiesta la quarantena per i cibi.

I recipienti del vino devono presentare un’indicazione che consenta di identificare
l’imbottigliatore.
Può essere sdoganato senza essere messo in quarantena se è solo per consumo
personale ed è limitato a 1 bottiglia (1 litro).

Costa Rica

È necessario fornire:

Spedizioni di vino
destinate esclusivamente
al commercio B2B. Birra e
distillati (superalcolici) non
possono essere spediti.

• Licenza di importazione

Croazia

È necessario fornire:

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate esclusivamente al
commercio B2B.

• Licenza o permesso di importazione

Danimarca

Un transito da sdoganare dal porto d’ingresso al cliente o al suo agente doganale
non è tra le opzioni previste.

Gli importatori privati possono importare alcol in piccole quantità per il proprio
consumo personale senza essere registrati.

Gli importatori commerciali devono essere registrati per importare bevande
alcoliche.

Fare riferimento alle linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

UPS non offre il servizio.

• Permesso sanitario
• Ispezione necessaria all’atto di importazione
È inoltre necessario un permesso di importazione di bevande alcoliche emesso
dal Ministero della Salute in Costa Rica. Se non si dispone dei dovuti permessi, la
merce verrà immagazzinata all’interno dei depositi doganali fino all’ottenimento
dei permessi.
UPS non offre il servizio.

Le bevande alcoliche non possono essere vendute o consegnate ai minori (di 18
anni per bevande con gradazione pari o superiore al 16,5%, di 16 anni per bevande
con gradazione inferiore al 16,5%). Il mittente è tenuto a verificare l’età del
destinatario prima di effettuare la spedizione.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni
Sono necessari la dichiarazione doganale e il certificato di pre-autorizzazione

UPS non offre il servizio.

El Salvador

• Listino prezzi

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) B2B
e B2C.

• Certificato di vendita libera

Ecuador
Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) solo
B2B. Nessuna B2C.

• Autorizzazione sanitaria
• Gradazione alcolica
• Registrazione NIT nel sistema doganale
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Paese

B2B (L2L)

B2C

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a consumatore

Filippine

L’importatore è tenuto a fornire:

• La quantità deve essere considerata accettabile

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

• Licenza o permesso di importazione

• Solo una bottiglia per ciascun tipo di bevanda alcolica

Documenti aggiuntivi per i distillati:

• Il destinatario è tenuto a fornire una lettera di richiesta alla dogana se il valore
della spedizione è superiore ai 500 US$

• BRN (Banca Reference Number) e TIN (di Numero di identificazione fiscale) per
l’importatore registrato
• e-ATRIG (Autorizzazione elettronica a consegnare le merci importate). Il
destinatario deve essere registrato in BIR come importatore/distributore di
bevande alcoliche
• SDS (Scheda Dati di Sicurezza)
• LTO (licenza a operare) da parte della FDA (Food and Drug Administration)
• CPR (certificato di registrazione del prodotto) da parte della FDA

Finlandia
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Il servizio contrattuale copre lo sdoganamento degli alcolici al porto d’ingresso,
dove vengono pagati dazi, IVA e diritti di accisa. Lo sdoganamento di alcolici per la
libera circolazione con successivo trasporto della merce in regime di sospensione
dei diritti di accisa è un procedimento regolare per gli importatori commerciali.
All’atto di dichiarare il trasporto in regime di sospensione dei diritti di accisa
nel relativo sistema (EMCS o Sistema di Controllo e Movimento delle Accise),
l’importatore commerciale è responsabile dell’inserimento dei dati. All’atto di
dichiarazione doganale è possibile pagare i diritti di accisa.
Lo sdoganamento in Finlandia e il successivo trasporto verso un altro stato
membro dell’UE non rientra nel servizio.

Gli importatori privati possono importare alcolici in piccole quantità per il
proprio consumo personale senza avere un permesso apposito. Relativamente
all’importazione per “consumo personale”, le dogane non hanno fissato un limite
preciso circa la quantità delle varie tipologie di alcolici importabili.
I privati devono pagare i diritti di accisa direttamente all’ufficio doganale se il
mittente non ha già provveduto a pagarli. Se le dogane reputano la quantità di
alcolici eccessiva e non classificabile “per consumo personale”, la spedizione
viene considerata al pari di un’importazione commerciale.
Le merci devono essere restituite al mittente o abbandonate.

Le bevande alcoliche non possono essere vendute e consegnate ai minori (di 18
anni per bevande con una gradazione alcolica fino al 22%, di 20 anni per bevande
con una gradazione alcolica superiore al 22%). Il mittente è tenuto a verificare l’età
del destinatario prima di effettuare la spedizione.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni
Francia
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B. e B2C.

I dazi, l’IVA e i diritti di accisa devono essere pagati al porto
di sdoganamento.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Lo sdoganamento in Francia e il successivo trasporto verso un altro stato
membro dell’UE non è consentito. La quantità massima di alcolici consentita
per ciascun destinatario è di 10 litri di distillati o superalcolici, 90 litri di vino, 20
litri di prodotti intermedi, 60 litri di spumante e 100 litri di birra. NOTA: ciascuna
spedizione trasportata da UPS non deve superare i 100 litri. Il disbrigo delle
operazioni doganali da parte di UPS per le bevande alcoliche è una pratica non di
routine, pertanto si applicano costi aggiuntivi.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni

Germania
Birra, vino e liquori B2B
e B2C.

Non è consentito consegnare distillati o superalcolici a persone minori di 18
anni. Non è consentito consegnare bevande alcoliche diverse da quelle sopra
citate a persone minori di 16 anni. Il mittente o il venditore ha la responsabilità di
verificare l’età dell’acquirente.

Le spedizioni di vino e dei prodotti vitivinicoli sono concesse a consumatori
privati. I destinatari devono pagare la tassa di sdoganamento e impegnarsi a
rispettare un limite di importazione pari a 400 kg all’anno (inclusi i materiali di
imballaggio).

Le bevande alcoliche sono soggette ai diritti di accisa. Solitamente, i diritti
di accisa vengono applicati in base alla quantità di bevande alcoliche e alla
percentuale di alcol in esse contenuto.

La dogana contatterà il destinatario per ottenere l’accordo in merito al limite di
importazione.
Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

La fattura deve riportare le seguenti informazioni: percentuale di alcol, quantità in
litri e descrizione dettagliata del prodotto.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni
Licenza Spirits Pool emessa dalla Spirits Pool Association e
dichiarazione doganale.

Nessuna autorizzazione necessaria per le quantità a uso personale

Giappone

L’importatore è tenuto a fornire:

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

• Dichiarazione per l’importazione di alimenti, ecc. in una stazione di quarantena
che ha la giurisdizione sull’area di importazione

Sulla fattura è necessario specificare che il vino è per “consumo personale” e che
non è prevista una rivendita della merce.

Giamaica
Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) B2B
e B2C.

Importazione per rivendita — L’importatore deve:
• Ottenere una licenza conforme alle disposizioni della legge fiscale
sugli alcolici

Il peso della spedizione non deve superare i 10 kg.
Per ulteriori informazioni fare riferimento a:
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3105_e.htm

I recipienti del vino devono presentare un’indicazione che consenta di identificare
l’imbottigliatore.
Per ulteriori informazioni fare riferimento a: http://www.customs.go.jp/english/canswer_e/kojin/3105_e.htm
Grecia
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Guatemala
Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) B2B
e B2C.

Per le spedizioni contenenti vino non è necessario presentare alcun certificato
o rapporto di analisi per quei prodotti aventi origine in ed esportati da Paesi
terzi, all’interno di contenitori etichettati la cui capacità non supera i cinque litri,
con un sistema di chiusura non riutilizzabile, e in cui la quantità totale di merce
trasportata, sia essa o meno composta da consegne separate, non supera i 100
litri. Le spedizioni di vino che richiedono o sono accompagnate da certificati o
relazioni di analisi non possono essere sdoganate da UPS.

Gli importatori privati possono importare alcolici in piccole quantità per il proprio
consumo personale senza avere una licenza. Il limite è fissato a tre bottiglie di
bevande alcoliche. Lo sdoganamento viene effettuato per conto dell’importatore
privato. Si applicano dazi, IVA e diritti di accisa.

L’importatore deve avere un permesso di importazione. La Dogana deve essere
informata dell’importazione di alcol. Se non viene informata,
al cliente può essere comminata una multa di 5.000 USD per la mancata
dichiarazione.

L’importo è limitato a 2 bottiglie per importatore.
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Una quantità maggiore di vino può essere classificata come importazione
commerciale, che può essere effettuata esclusivamente da aziende registrate.
Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Paese

B2B (L2L)

B2C

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a consumatore

Sono necessari la dichiarazione doganale e il certificato di
pre-autorizzazione.

UPS non offre il servizio.

Honduras

Non è accettata nessuna fattura UPS WorldShip®.

UPS non offre il servizio.

Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) solo
B2B. Nessuna B2C.

• Autorizzazione sanitaria

Haiti
Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) solo
B2B. Nessuna B2C.

• Gradazione alcolica
• Licenza di importazione
• Certificato fitosanitario
• Codice armonizzato
• Descrizione completa della merce
• I relativi dazi si pagano in base alla quantità di alcol contenuta
L’importatore deve essere il legale rappresentante del marchio
per l’Honduras

Hong Kong
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Per spedizioni di alcolici con una gradazione superiore al 30% in volume, misurata
a una temperatura di 20 °C, è necessario fornire:

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

• Licenza o permesso di importazione
Se la gradazione di alcol è inferiore al 30% non è necessario fornire
alcun permesso.

India

L’importatore è tenuto a fornire:

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Licenza di importazione di prodotti soggetti ad accisa statale

L’importatore deve ottenere un codice di importazione ed esportazione emesso
dal Direttore Generale del Commercio Estero presso il Ministero del Commercio.

Certificato rilasciato da un funzionario preposto alla salute (ispezione necessaria
all’atto di importazione)
Non viene accettata nessuna importazione di bevande alcoliche nei seguenti
stati: Gujarat, Bihar, Nagaland, Laccadive e Kerala

Non viene accettata nessuna spedizione di bevande alcoliche nei
seguenti stati:
Gujarat, Bihar, Nagaland, Laccadive e Kerala
I destinatario e/o i destinatari previsti della spedizione devono avere più di 25
anni di età.
Ogni spedizione di bevande alcoliche non può superare i 70 kg di peso.
Non sono applicati dazi doganali sulle importazioni di bevande alcoliche non
superiori a 2 litri di volume totale per spedizione.

Permesso speciale necessario per le spedizioni con più dell’80% di
alcol proof.

UPS non offre il servizio.

Il destinatario deve disporre della licenza per la distribuzione di alcolici
e una licenza commerciale valida.

Massimo 2 litri per spedizione.

Israele

È necessario fornire:

UPS non offre il servizio.

Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) solo
B2B. Nessuna B2C.

• Licenza o permesso di importazione

Italia

Per le spedizioni contenenti vino non è necessario presentare alcun certificato
o rapporto di analisi per quei prodotti aventi origine in ed esportati da Paesi
terzi, all’interno di contenitori etichettati la cui capacità non supera i cinque litri,
con un sistema di chiusura non riutilizzabile, e in cui la quantità totale di merce
trasportata, sia essa o meno composta da consegne separate, non supera i 100
litri.

Gli importatori privati possono importare vino per il proprio consumo personale
senza un permesso sanitario.

Consentiti solo campioni. Il destinatario dovrà poi inoltrare richiesta di Controllo
Sanitario e sdoganamento.

UPS non offre il servizio.

Islanda
Vino solo per B2B. Birra e
distillati (superalcolici) non
possono essere spediti.
Nessuna B2C.
Isole Cayman
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
B2B e B2C

Vino per B2B e B2C.
Solo birra e liquori B2B.

Lettonia
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Massimo 2 litri per spedizione.
Una quantità maggiore richiede una certificazione/approvazione del Ministero
della Salute israeliano e la fattura commerciale deve riportare una descrizione
completa del contenuto, inclusa la percentuale di alcool.

Un importatore privato è autorizzato ad importare un massimo di 5 litri.
Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

UPS non offre lo sdoganamento di sostanze alcoliche.
Le seguenti informazioni devono necessariamente comparire sulla fattura: % di
alcol + quantità espressa in Litri + chiara descrizione del prodotto.
Si prega riferirsi ai requisiti generali quando si spedisce all’interno dell’Unione
Europea.

Liechtenstein

Fare riferimento alle linee guida per la Svizzera

Fare riferimento alle linee guida per la Svizzera

Le bevande alcoliche non possono essere vendute e consegnate ai minori (di 16
anni). Il mittente è tenuto a verificare l’età del destinatario prima di effettuare la
spedizione.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.
Lussemburgo
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.
Macao
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni
Spedizioni/importazioni di bevande alcoliche con un livello di alcol in volume
(“ABV”) superiore al 30% sono soggette a licenza di importazione emessa dai
Servizi Economici di Macao.

• Spedizioni/importazioni di bevande alcoliche con un livello di alcol in volume
(“ABV”) superiore al 30% sono soggette a una licenza di importazione emessa
dai Servizi Economici di Macao.
• Acquisto personale: Quantità ragionevole (l’indicazione per vino dovrebbe
essere fino a MOP5000).
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Paese

B2B (L2L)

B2C

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a consumatore

Malesia

Solo per vino e birra. L’importatore è tenuto a fornire:

Birra e vino solo per
B2B. Nessun distillato
(superalcolici) o B2C.

• Licenza o permesso di importazione

Malta

In seguito allo sdoganamento, gli importatori commerciali (rivenditori) devono
provvedere all’acquisto di marche da bollo per pagare i diritti di accisa. Le marche
da bollo devono essere attaccate alle bottiglie.

Gli importatori privati che importano alcolici per il proprio consumo personale
possono pagare i diritti di accisa all’atto di dichiarazione di importazione, insieme
a IVA e dazi.

Per le spedizioni contenenti vino non è necessario presentare alcun certificato
o rapporto di analisi per quei prodotti aventi origine in ed esportati da Paesi
terzi, all’interno di contenitori etichettati la cui capacità non supera i cinque litri,
con un sistema di chiusura non riutilizzabile, e in cui la quantità totale di merce
trasportata, sia essa o meno composta da consegne separate, non supera i 100
litri.

Fare riferimento alle linee guida per le spedizioni da licenziatario
a licenziatario.

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

UPS non offre il servizio.

Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni
Martinica
Vino solo per B2B. Non birra
e distillati (superalcolici)
o B2C.
Messico
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

“ACQUIS DE LA REGIE”: documento nazionale che specifica il nome della bevanda
(ad es., superalcolico, aperitivo), la composizione e la quantità
di alcol puro.

UPS non offre il servizio.

Il destinatario deve essere registrato nel Taxpayers Registry of Alcoholic Drinks,
per ottenere quindi la registrazione nella Sectorial Import License for Alcoholic
Drinks.

Il limite è di 1.000 USD per il consumo individuale, per non più di un’unica
operazione al mese. Tutte le bevande devono seguire i prezzi stimati determinati
dalle autorità in materia fiscale.

Non c’è alcun limite per bevande con meno del 24% di alcol.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Le bevande con contenuto d’alcol compreso fra il 24 e il 70% devono essere
in contenitori con capacità inferiore a 5 litri, senza alcun limite di volume. Le
bevande con oltre il 70% di alcol non sono consentite.
Come le direttive per la Francia

Come le direttive per la Francia

Occorre l’autorizzazione del Ministero della salute e dell’agricoltura. La società
deve essere registrata (codice fiscale, solvibilità fiscale, licenza
di importazione)

UPS non offre il servizio.

Norvegia

I distillati con una gradazione alcolica superiore al 60% sono proibiti.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Le aziende possono importare qualsiasi quantità di alcolici se sono in grado di
fornire una licenza di importazione emessa dal Direttorato Norvegese per la
Prevenzione sulla Dipendenza da Alcol e Droga.

Monaco
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.
Nicaragua
Birra, vino e distillati
(superalcolici) a B2B.
Nessuna B2C

Le bevande alcoliche sono soggette ad aliquote di accisa elevate. Relativamente
alle bevande alcoliche, non esiste un valore di soglia minimo o un’esenzione per
le spedizioni regalo.
Le bevande alcoliche devono essere sempre dichiarate con una dichiarazione
formale di sdoganamento. Si applicano dazi, IVA e diritti
di accisa.
Le bevande alcoliche non possono essere vendute e consegnate a minori (di 18
anni per vino e birra, di 20 anni per bevande con un contenuto alcolico superiore
al 22%). Il mittente è tenuto a verificare l’età del destinatario prima di effettuare
la spedizione.

Nuova Zelanda

Nessun requisito aggiuntivo.

Acquisto personale: nessun limite conosciuto.

Un transito da sdoganare dal porto d’ingresso al cliente o al suo agente doganale
non è tra le opzioni previste.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.
Paesi Bassi
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Non è consentito consegnare bevande alcoliche contenenti più dello 0,5% di alcol
a persone di età inferiore ai 18 anni. Il mittente o il venditore ha la responsabilità
di verificare l’età dell’acquirente. Le seguenti informazioni
devono essere riportate sulla fattura: percentuale di alcol + quantità in litri +
descrizione dettagliata del prodotto.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni

Paraguay

È necessario il certificato INAN/registrazione dell’importatore

È necessario il certificato INAN e il valore limite è di 100 USD.

È necessario il certificato DIGESA.

Il prodotto deve avere una precedente registrazione sanitaria, quindi il
destinatario può richiedere il certificato DIGESA. Ogni spedizione di importazione
non può superare i 3 litri e/o i 2.000 USD.

Spedizioni di birra, vino e
distillati (superalcolici) B2B
e B2C.
Perù
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
B2B e B2C
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Polonia
Vino solo per B2B. Non birra
e distillati (superalcolici)
o B2C.

B2B (L2L)

B2C

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a consumatore

Le bevande alcoliche possono essere importate solo a livello commerciale. Sono
richieste le fascette. Se l’importatore vende bevande alcoliche è necessaria la
licenza. Non è necessario presentare alcun certificato o rapporto di analisi per
quei prodotti aventi origine in ed esportati da Paesi terzi, all’interno di contenitori
etichettati la cui capacità non supera i cinque litri, con un sistema di chiusura
non riutilizzabile, e in cui la quantità totale di merce trasportata, sia essa o meno
composta da consegne separate,
non supera i 100 litri.

I privati non hanno il permesso di importare bevande alcoliche.
Ciò non si applica alle spedizioni regalo spedite da un privato a un altro.
Per le spedizioni regalo, il limite consentito è di due litri di vino fermo e di un litro
di vino spumante o di distillato.

Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni
Portogallo

L’importatore è tenuto a fornire:

L’importatore è tenuto a fornire:

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

• Il modulo VI-1 è destinato ai vini di origine non statunitense

• Certificato di origine

• La certificazione semplificata e il documento di analisi sono per i vini di origine
statunitense

• Per lo sdoganamento della spedizione potrebbero essere necessari ulteriori
moduli doganali da parte del destinatario

Le importazioni di bevande alcoliche sono notevolmente limitate.

Acquisto personale — l’indicazione per la quantità ragionevole è di sei (6)
bottiglie da 750 ml.

Prima dello sdoganamento deve essere eseguita un’ispezione sanitaria.
L’ispezione sanitaria richiede:
• Certificato di analisi fornito dal mittente
• Certificato di origine
• Licenza di importazione dall’Instituto do Vinho e da Vinha (istituto portoghese
del vino)
• Registrazione dell’importatore nell’UE.
Potrebbero essere applicate spese di intermediazione per lo sdoganamento e
potrebbe verificarsi un ritardo di 2-3 giorni dell’importazione.
Per quantitativi non superiori a un litro di qualsiasi tipo di bevanda,
l’importazione viene accettata senza licenza di importazione e
certificato di analisi.
Regno Unito
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

I distillati con una gradazione alcolica superiore al 35% ABV, venduti in contenitori
al dettaglio da 35 cl e superiori, necessitano di un contrassegno fiscale o fascetta
fiscale. Il destinatario deve ottenere la registrazione per le marche da bollo,
acquistarle e attaccarle alle bottiglie.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Le bevande alcoliche non possono essere vendute e consegnate ai minori (di 18
anni). Il mittente è tenuto a verificare l’età del destinatario prima di effettuare la
spedizione.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni

Repubblica Ceca
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

I distillati con una gradazione superiore al 15% e venduti in contenitori al dettaglio
necessitano di un contrassegno fiscale/fascetta fiscale. In Repubblica Ceca, il
rivenditore (importatore) deve ottenere le fascette fiscali e sistemarle sulle
bottiglie. È inoltre tenuto a richiedere il permesso di importare alcolici e, una
volta ottenuto il consenso, ad acquistare le marche da bollo. Le marche da bollo
devono essere inviate al mittente/produttore che deve attaccarle alle bottiglie.

Importatori privati possono importare piccole quantità di distillati per il proprio
consumo personale senza utilizzare marche da bollo. I diritti di accisa devono
essere pagati all’atto di sdoganamento ai fini dell’importazione.
Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Le bevande alcoliche non possono essere vendute e consegnate ai minori (di 18
anni). Il mittente è tenuto a verificare l’età del destinatario prima di effettuare la
spedizione.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni
Repubblica Dominicana

È necessario fornire:

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C

• Licenza o permesso di importazione

Romania

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Per le spedizioni contenenti vino non è necessario presentare alcun certificato
o rapporto di analisi per quei prodotti aventi origine in ed esportati da Paesi
terzi, all’interno di contenitori etichettati la cui capacità non supera i cinque litri,
con un sistema di chiusura non riutilizzabile, e in cui la quantità totale di merce
trasportata, sia essa o meno composta da consegne separate, non supera i 100
litri. Le spedizioni di vino che richiedono o sono accompagnate da certificati o
relazioni di analisi non possono essere sdoganate da UPS.

Serbia

L’importatore è tenuto a fornire:

UPS non offre il servizio.

Vino solo per B2B. Non birra
e distillati (superalcolici)
o B2C.

• Licenza o permesso di importazione

Tutte le spedizioni devono essere soggette a sdoganamento formale.

È necessaria la registrazione sanitaria, che deve essere ottenuta prima
di procedere alla fabbricazione, produzione, importazione, imballaggio,
immagazzinamento, trasporto, promozione, distribuzione e uso di
questi prodotti.
Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).

• Modulo di accise e/o sdoganamento
• Lista e analisi degli ingredienti
• “Certificato di qualità” del vino
• Elenco dei processi di produzione

Singapore

Prima dell’arrivo della spedizione, l’importatore è tenuto a fornire:

Sulla fattura deve essere indicato:

Spedizione di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

• Licenza o permesso di importazione rilasciato dalla Agri-Foods & Veterinary
Authority di Singapore (autorità locale in materia di sicurezza alimentare e
veterinaria o AVA) a prescindere dalla quantità

• Il vino deve essere per “uso personale, non destinato alla rivendita”,
con indicazione del tipo di vino.

• Elenco delle informazioni nella Descrizione per la fattura

• Oltre alle informazioni elencate nella “Descrizione” per la fattura,
la fattura deve essere anche comprensiva di codice armonizzato

• La fattura deve essere comprensiva di codice armonizzato

Per ciascuna spedizione, è possibile spedire al massimo 5 litri di vino.
Se la quantità supera i 5 litri, l’importatore deve ottenere un permesso
di importazione da Agri-veterinary Authority Food.
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Paese
Slovenia
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

B2B (L2L)

B2C

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a consumatore

Un transito da sdoganare dal porto d’ingresso al cliente o al suo agente doganale
non è tra le opzioni previste.
Gli importatori commerciali devono essere registrati per importare bevande
alcoliche.

I privati possono importare alcol in piccole quantità e per consumo personale
senza registrarsi. Relativamente all’importazione di alcol per “consumo
personale”, le dogane non hanno fissato alcun limite.
Fare riferimento alle linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Le bevande alcoliche non possono essere vendute e consegnate ai minori (di 18
anni). Il mittente è tenuto a verificare l’età del destinatario prima di effettuare la
spedizione.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
requisiti comuni

Stati Uniti
B2B: Birra, vino e liquori.
B2C: Solo vino - no birra
o liquori.
Disponibile per vino spedito
come bagaglio senza
accompagnamento in
determinati stati autorizzati
dalle leggi degli Stati stessi.

Per tutte le spedizioni contenenti bevande alcoliche in entrata negli Stati Uniti , il
destinatario deve essere autorizzato a ricevere questi tipo di prodotto.

Solo vino spedito con il servizio bagaglio senza accompagnamento verso 27 stati
accettati e il Distretto di Columbia (D.C.), come descritto di seguito.

UPS non accetta pacchi contenenti vino, birra o alcolici per la consegna ad un
privato (ad eccezione del vino inviato come bagaglio senza accompagnamento
negli USA come descritto nella sezione Spedizione ai privati [Consumatori]).

No B2C per birra o liquore (bevande alcoliche).

È responsabilità del mittente assicurare che le spedizioni affidate a UPS non
violino alcuna legge federale, statale o locale degli Stati Uniti o altre normative
applicabili alla spedizione stessa.

I limiti di quantità per il vino spedito come bagaglio senza accompagnamento
sono elencati per ciascuno stato approvato di seguito
Alaska (AK): nessun limite di
quantità

Nuovo Messico: nessun limite di
quantità

Colorado (CO): nessuna limitazione
della quantità

New York: nessun limite di quantità

Connecticut (CT): 18 litri

Il vino spedito come
bagaglio senza
accompagnamento
negli USA deve essere
acquistato di persona dal
destinatario all’estero e
potrà essere inviato solo
in 27 stati approvati e nel
Distretto di Columbia
(D.C.). Il documento U.S.
Import Unaccompanied
Baggage Wine Affidavit deve
essere firmato dal cliente
e deve essere allegato
alla documentazione
internazionale. L’affidavit è
disponibile presso l’account
manager UPS locale

North Carolina: 8 litri Georgia: 18 litri

Delaware: 9 litri

North Dakota: Nessuna limitazione
della quantità

Florida: 3,8 litri

Ohio (OH): 4,5 litri

Hawaii (HI): 18 litri

Oklahoma: 1 litro

Illinois (IL): 9 litri

Pennsylvania: 3,8 litri

Indiana: 18 litri

Rhode Island: nessun limite di
quantità

Iowa: 4 litri
Louisiana: nessuna limitazione di
quantità

Tennessee: 18 litri
Maine: 3,8 litri

Missouri: 18 litri Arizona (AZ): 1 litro

Michigan (MI): 9 litri

Nevada: nessuna limitazione della
quantità

Washington: 1 litro

New Hampshire: 2,8 litri

Washington, D.C. (DC): 9 litri

Non si accetta vino spedito come bagaglio senza accompagnamento da:
Alabama, Arkansas, California, Idaho, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts,
Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, New Jersey, Oregon, Carolina del
Sud, Dakota del Sud, Texas, Utah, Vermont , Virginia, West Virginia, Wisconsin e
Wyoming.
È responsabilità del mittente assicurarsi che la spedizione affidata a UPS non violi
alcuna legge federale, statale o locale degli Stati Uniti o altre normative applicabili
alla spedizione.
(AK) Consegna non consentita per aree “dry”. Vedere
https://www.commerce.alaska.gov/web/amco/ per domande frequenti
(AZ) 1 litro autorizzato per destinatario nell’arco di 31 giorni
(CT) 18 litri consentiti per destinatario per un periodo di 365 giorni
(CO) Vedi https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/Personal%20
Liquor%20.pdf
(GA) Quantità limitata a 1,89 litri se le accise non sono state pagate, o 2 casi se
l’accisa è stata pagata.
(HI) Autorizzato a ricevere una singola spedizione fuori dallo stato. Solo se il
destinatario riceve il permesso; vedi http://www.honolulu.gov/rep/site/bfsliq/
onlineforms/pdf/LIQ-LIC-112_Individual_Permits_ABCD_to_Receive_Shipments_
of_Liquor_4-16-18.pdf
(IL) 9 litri una volta all’anno. Richiede al corriere di inviare il modulo ILCC-RIA
(Richiesta di autorizzazione di importazione) - https://www2.illinois.gov/ilcc/
SiteCollectionDocuments/Request%20for%20Import%20Authorization.pdf
(MI) spedizione di 9 litri consentita ogni 30 giorni. Richiede che l’acquisto venga
effettuato mentre l’acquirente è all’estero per 48 ore consecutive.
(NY) Richiede che l’acquisto venga effettuato mentre l’acquirente
è all’estero per 48 ore consecutive.
(OH) 4,5 litri ogni 30 giorni
(DC) 9 litri una volta al mese

Sudafrica

L’importatore è tenuto a fornire:

Spedizioni di birra e vino
destinate al commercio
B2B e B2C. I distillati
(superalcolici) non possono
essere spediti.

• Licenza o permesso di importazione

Svezia

L’importazione è consentita solo agli importatori di vino e distillati registrati
(Skatteupplagshavare). Gli alcolici inviati ad aziende non registrate per
l’importazione di alcolici, saranno restituiti al mittente a spese di quest’ultimo.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare riferimento ai
Requisiti Comuni

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate esclusivamente al
commercio B2B.

Le spedizioni regalo non devono superare i 2 litri e, in termini di valore, i 400,00 R,
viceversa, i dazi e le tasse sono esigibili.
Le spedizioni di affetti personali sono limitate a 2 litri e i dazi e le tasse sono
esigibili. Le spedizioni eccedenti il limite imposto vengono sottoposte ad attento
esame da parte dell’ufficio delle imposte del Sudafrica.

• Modulo VI-1
• Certificazione semplificata e documento di analisi
• Nulla osta sanitario
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UPS non offre il servizio.

Paese
Svizzera
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

Taiwan
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.

B2B (L2L)

B2C

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a licenziatario

Linee guida per le spedizioni da licenziatario a consumatore

L’importazione di vino a fini commerciali è consentita solo agli importatori
provvis ti di licenza.

Ai privati è consentito importare bevande alcoliche senza una licenza.
I distillati sono soggetti a diritti di accisa.

I distillati sono soggetti a diritti di accisa.

Se il valore della fattura supera i 1.000 USD, l’importatore deve fornire la
licenza o autorizzazione per l’importazione da parte dell’Amministrazione
Nazionale del Tesoro presso il Ministero delle Finanze. Le importazioni di
whiskey richiedono un Certificato di Origine.

• È richiesta una fotocopia della licenza per l’importazione di alcol o
un’approvazione emessa dal Ministero delle Finanze, a condizione che la
quantità importata superi i 5 litri – questo vale per B2B e B2C
• Per le importazioni di whiskey scozzese oltre i 5 litri sono richiesti la
licenza di importazione ed il certificato del paese di origine.
• Poiché è necessaria una licenza per l’importazione di alcol in caso di
quantità superiori a 5 litri, le spedizioni B2C devono essere inferiori a
quel limite – in caso contrario la spedizione dovrà essere restituita al
mittente o abbandonata.

Thailandia

Per le spedizioni superiori ai 10 litri l’importatore è tenuto a fornire:

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
B2B e B2C.

• Licenza o permesso di importazione
• Modulo di accise e/o sdoganamento

Per l’importazione sono necessari una licenza del Dipartimento delle
Accise (>= 10 litri) e un bollo per le accise su ogni bottiglia. I dazi doganali
per l’importazione includono accise, tasse municipali e altri oneri. La
Dogana ispeziona la licenza di importazione e il bollo delle accise

• Analisi degli ingredienti
• Elenco dei processi di produzione
I destinatari devono essere registrati presso la dogana. È necessario un
campione etichettato del vino, della birra o del distillato da importare
per l’ispezione, la registrazione e l’approvazione da parte del Ministero
della Salute (Divisione prodotti chimici, cibo e farmaci). Il campione dovrà
essere accompagnato da una fattura con un valore minimo e da una nota
che dichiara il campione destinato all’ispezione.

UPS non offre il servizio

Birra, vino e distillati
(superalcolici) a B2B.
Nessuna B2C.

Turchia

L’importatore è tenuto a fornire:

UPS non offre il servizio.

Vino solo per B2B.
Non birra e distillati
(superalcolici) o B2C.

• Licenza o permesso di importazione

Ungheria

Un transito da sdoganare dal porto d’ingresso al cliente o al suo agente
doganale non è tra le opzioni previste.

Trinidad e Tobago

Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
destinate al commercio
B2B e B2C.
Uruguay
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
solo B2B. Nessuna B2C.
Venezuela
Spedizioni di birra, vino
e distillati (superalcolici)
B2B e B2C.

Solo le aziende commerciali sono in grado di ottenere l’autorizzazione.
UPS non offre il servizio

Gli importatori commerciali devono disporre di licenza per importare
bevande alcoliche.
Per le spedizioni verso i Paesi dell’Unione Europea si prega di fare
riferimento ai requisiti comuni
Registrazione come importatore DINAMA, Certificazione INAVI (vino),
Certificazione LATU (birra), analisi dei campioni necessaria per il rilascio.

UPS non offre il servizio.

La merce deve essere coperta dai regimi legali 5 a 12, che fanno riferimento
al Certificato Sanitario del paese d’origine e alla Registrazione Sanitaria
emessa dal Ministero Venezuelano del Potere Popolare con competenze
in materia di salute.

Come per la spedizione alle aziende (licenziatari).
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Avete domande o desiderate maggiori
informazioni su come espandervi in
nuovi mercati?
Contattate il vostro rappresentante
commerciale UPS per saperne di più.
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