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Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU) usualmente richiesta per le spedizioni, (salvo all'interno dell'Unione europea) le spedizioni 
devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.agenziadogane.it/

a) Documento EUR. 1
Sebbene il Ghana non consenta un regime doganale preferenziale per i prodotti originari dell'Unione europea, i servizi doganali possono 
esigere un documento EUR.1 “quando questi siano incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati verso l'UE”.
Questa dichiarazione deve essere stabilita su una fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti 
che la riguardano in modo sufficientemente dettagliata per poter essere identificato.

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...” 

...........................

luogo e data

...........................
firma per esteso e in lettere dell'esportatore o del firmatario.

b) Certificato di origine
Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare del documento EUR 1 e per i prodotti non comunitari, è richiesto un 
certificato di origine fatto sul formulario comunitario.

c) Fattura commerciale
Redatta in inglese e in tre esemplari deve riportare le informazioni solite relative all'origine.

d) Fattura doganale
Tutte le spedizioni destinate al Ghana devono essere accompagnate, oltre che della fattura commerciale, dalla fattura doganale redatta 
su un formulario speciale previsto a questo scopo.
Si tratta di una stampa dal nome “CUSTOMS & EXCISE GHANA - INVOICE - customs form n° 61”.
Per essere valido, il formulario deve essere controfirmato da due persone abilitate della ditta esportatrice e presentata alle dogane locali.
Il documento anche se non più obbligatorio è sempre consigliato.

e) Certificato fitosanitario
Per la frutta, i legumi le sementi e altri vegetali. 

f) Certificato sanitario
Necessario per le carni.
Il Ghana accetta le carni bovine, per le altri carni e altro si suggerisce di prendere informazioni presso il proprio importatore. 
Molti paesi a causa della malattia della mucca pazza hanno deciso di sospendere le importazioni di carne animale proveniente dall'Unione 
Europea, il Ghana accetta le carni bovine. Per il resto è necessario rivolgersi al proprio importatore.

g) Certificato di libera vendita per i cosmetici
Il documento, rilasciato da organismi riconosciuti, garantisce che i prodotti sono conformi alla regolamentazione sui prodotti cosmetici 
e pertanto in libera vendita in Italia così come in tutti i paesi europei.
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SPEDIZIONE TEMPORANEA

Carnet ATA
Il paese non aderisce alla convenzione ATA
Le esportazioni temporanee si fanno secondo le procedure della normativa comune attraverso un agente.
Si suggerisce comunque di informarsi presso la propria Camera di Commercio, o consultare le pagina web di questo sito.

TRASPORTO E IMBALLAGGIO

a) Documento di trasporto

b) Lista dei colli

c ) Assicurazione trasporto
La regolamentazione del Ghana precisa che le merci devono essere assicurate nel paese.

d) Trattamento degli imballaggi in legno
Sebbene al momento non vi sia alcun obbligo in proposito, si suggerisce prima dell'invio di informarsi presso la propria regione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.ippc.int/countries/ghana

ISPEZIONE PREIMBARCO

Le ispezioni pre-imbarco sono stato sostituite da un'ispezione all'arrivo.
l’ispezione è effettuata dalla Bureau Veritas
Inoltre, le autorità impongono informazioni sull’etichettatura: per medicinali, alimenti e merci deperibili, la data di fabbricazione deve 
figurare sull'imballaggio. Devono inoltre anche essere indicate le date di scadenza (fonte: Bureau Veritas).

I Dazi Doganali per i singoli prodotti sono disponibili sui seguenti siti:
WTO: profilo tariffario Ghana
Market Access: Applied Tariff Database
Dogane ghanesi: http://www.gra.gov.gh
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