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L’importazione di alcuni prodotti è proibita per motivi di sicurezza (armi, munizioni, esplosivi ecc.) o deve essere presentata 
un’autorizzazione speciale. Altri necessitano di un visto di importazione.
 
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
Oltre alla tradizionale dichiarazione in dogana (DAU), richiesta per ogni spedizione (tranne all’interno dell’Unione europea), le spedizioni 
a destinazione del Burkina devono essere accompagnate dai seguenti documenti.
A partire dal 1° gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.agenziadogane.it/.
 
a) Fattura commerciale
Stabilita in almeno tre esemplari, e redatta in francese, deve contenere i riferimenti abituali. Deve inoltre precisare il valore il valore FOB 
delle merci, il costo del trasporto e altre spese, così come il valore totale.
 
b) Documento EUR.1
Sebbene il Burkina non consenta un regime preferenziale ai prodotti originari della UE, le dogane possono richiedere un documento 
EUR.1 o una dichiarazione su fattura al momento dell’importazione di questi prodotti ed in particolare quando questi sono incorporati 
nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati verso l’UE.
 
Le spedizioni inferiori a 6000 Euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono dar luogo all’emissione di una dichiarazione. 
Questa dichiarazione dovrà essere fatta su fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti in 
modo sufficientemente dettagliato da poter essere identificati.
 
La dichiarazione è la seguente:
 
L’esportatore dei prodotti riportati nel seguente documento (autorizzazione doganale dichiara che, fatto salvo indicazione chiara del 
contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale (indicare l’origine dei prodotti).

...........................
Luogo e data (indicazioni facoltative se citate nel documento)

..........................
Firma dell’esportatore e indicazione per esteso del nome del firmatario.
 
 
c) Certificato di origine
Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare del documento EUR.1 e per le merci non originarie della Comunità è 
richiesto un certificato di origine che deve essere redatto sul formulario comunitario.
  
d) Certificato fitosanitario
Per la frutta, i legumi, le sementi.
 
e) Certificato sanitario
Necessario per le carni, è rilasciato dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
 
Il Burkina Faso autorizza le importazioni di carne di volatili (pollame, le uova e gli uccelli su presentazione di autorizzazione dei servizi 
veterinari locali (ottenimento di una licenza di importazione) così come di volatili vivi. Per il resto, conviene informarsi presso le direzioni 
veterinarie regionali ed il proprio importatore. 
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ISPEZIONE DELLE MERCI
 
Le spedizioni con destinazione del Burkina Faso, devono essere sottoposte prima del loro imbarco, ad una ispezione sulla qualità,
il prezzo e la quantità delle merci. L’ispezione si applica a tutte le spedizioni di un valore FOB uguale o superiore a 3.000.000 FCFA.
 
Riguardo alle spedizioni parziali, queste sono sottoposte ad ispezione, sebbene l’importo globale della licenza sia uguale o superiore a 
3.000.000 franchi CFA.
Le autorità hanno messo in pratica due tipi di controllo in base al grado di rischio all’importazione:
- un controllo classico (ispezione fisica, analisi dei prezzi, controllo documentale) per le spedizioni dette ad alto rischio.
- un controllo unicamente documentale (con analisi dei prezzi) per il resto.
 
Sono dispensati da questo controllo i prodotti quali l’oro, le pietre preziose, gli oggetti d’arte ecc.
 
I contenitori non devono essere piombati.
 

SPEDIZIONE TEMPORANEA

È possibile esportare temporaneamente verso il Burkina Faso secondo la procedura del Carnet ATA ma esclusivamente per i campioni 
commerciali. Per tutte le altre spedizioni si fanno per mezzo di un agente secondo la legislazione comune.
 

TRASPORTO
 
a) Documenti di trasporto
 
b) Lista dei colli
 
c) Assicurazione trasporto
La regolamentazione del Burkina prescrive che le importazioni delle merci di un valore FOB superiore a 500 000 franchi CFA (per ottenere 
un Euro sono necessari 655,95 franchi CFA), debbano essere assicurate presso una compagnia accreditata nel paese.
Le garanzie minime da coprire sono quelle dell’assicurazione “franco d’avarie particolari” (“FAP sauf”).
 
d) Trattamento degli imballaggi in legno
Sebbene al momento non vi sia alcun obbligo al riguardo, prima dell`invio si suggerisce di consultare il Ministero per l`agricoltura e gli uffici 
per la protezione dei vegetali della Regione di appartenenza.
 
e) Documento elettronico per Distinta di accompagnamento di carico
Obbligatorio per le spedizioni marittime, in caso di assenza, gli esportatori andranno in corso ad ammende elevate. 
Il documento è rilasciato dal Conseil gabonais des chargeurs via internet www.cbsbescf.com.
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