Formalità e documenti per l’export

Camerun
logicalsolutions
Vi ricordiamo che contestualmente alla DAU (dichiarazione in dogana) richiesta per tutte le spedizioni fuori dall’UE, è necessario fornire per
le spedizioni in Costa d’avorio i seguenti documenti:
DOCUMENTI EXPORT
a) Fattura commerciale
Redatta, minimo, in tre copie, deve contenere i riferimenti usuali. Può inoltre essere redatta in inglese o francese.
Per facilitare il controllo preimbarco, deve precisare l’ammontare del FOB, il costo dell’affitto e il totale complessivo.
b) Documento EUR.1
Con l’entrata in vigore dell’accordo UE/Camerun, i servizi doganali possono esigere un documento EUR.1 al momento dell’importazione
di tali prodotti e, in particolare, quando questi sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati verso l’UE.
Le spedizioni, di valore inferiore a 6000 euro, o effettuate da un esportatore accreditato, possono dar luogo alla redazione di una
dichiarazione come per l’EUR 1, in particolare, ‘quando sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati verso
l’UE’. Questa dovrà essere stabilita su una fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti che
la concernono in modo sufficiente per essere identificati.
La dichiarazione è la seguente:
L’esportatore dei prodotti coperti dal presente documento (autorizzazione doganale n°...) dichiara che, salvo indicazione chiara del
contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale...(indicare l’origine dei prodotti).
..........................
Luogo e data.
..........................
Firma dell’esportatore e indicazione, per esteso, del nome del firmatario.
c) Certificato di origine
Nell`ambito del controllo di conformità dei prodotti importati, è richiesto un certificato di origine.
d) Certificato fitosanitario
Per la frutta, la verdura, le sementi e altri vegetali.
e) Certificato sanitario
Necessario per le carni viene rilasciato dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza
Molti paesi, tra cui il Camerun, hanno deciso di sospendere l’importazione di animali o di carne animale di provenienza dell’Unione
europea, a causa del rischio di contaminazione dall’EBS (malattia della mucca pazza), è consigliabile comunque informarsi presso il
proprio importatore.
Il Camerun continua a proibire l’importazione di bovini per la riproduzione così come le carni ovine e caprine.
L’esportazione di carne bovina necessita di un’autorizzazione da parte del ministero competente.
Allo stesso tempo è possibile informarsi presso le direzioni regionali di competenza o presso il proprio importatore.
f) Certificato o attestato di libera vendita dei cosmetici
Non richiesto.
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ISPEZIONE DELLE MERCI
Prima dell'imbarco le spedizioni destinate al Camerun sono soggette ad una ispezione sulla qualità, sul prezzo e sulla quantità delle
merci.
Le spedizioni in Camerun sono controllate sia a destinazione che prima dell'imbarco.
I controlli a destinazione sono legati alle spedizioni marittime in contenitori completi o in gruppo.
I controlli preimbarco riguardano le spedizioni per via aerea, le spedizioni che non sono messe in contenitori e le spedizioni che
beneficiano del canale verde a destinazione (procedure di sdoganamento semplificate all'arrivo in Camerun).
Si applica a tutte le spedizioni di valore FOB uguale o superiore a 2.000.000 franchi CFA. Tuttavia, le spedizioni parziali sono in ogni
caso sottoposte ad ispezione dal momento che il valore totale della transazione è uguale o superiore a 2.000.000 franchi CFA.
Sono esentati dal controllo i prodotti come oggetti d'arte, pietre e metalli preziosi, esplosivi e articoli pirotecnici, animali vivi. L'agenzia
preposta all'ispezione è la SGS.
I contenitori completi devono essere sigillati.
È inoltre possibile il controllo sulle medicine o i medicamenti (contattare la società accreditata).
SPEDIZIONE TEMPORANEA
Carnet ATA
Il paese non aderisce alla convenzione ATA, l'imprenditore dovrà sottoporsi alle procedure della normativa comune.
Si suggerisce comunque di rivolgersi alla propria camera di commercio
TRASPORTO
a) Documenti di trasporto
b) Lista dei colli
c) Assicurazione trasporto
La legge esige che le merci siano assicurate presso una compagnia accreditata nel paese www.allianz-africa.com/ o presso la
Cesam.
d) Trattamento degli imballaggi in legno
Sono raccomandati gli imballaggi in legno certificati NIMP n. 15. al fine di rispettare i regolamenti in vigore nel caso
di riesportazione.
e) Distinta di carico
È rilasciata dalle rappresentanze del Conseil national des chargeurs du Cameroun. Sono esentate le merci in transito
o in trasbordo.
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