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Gabon

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

a) Fattura commerciale

b) Certi�cato EUR.1

Bisogna redigerne tre copie ognuna delle quali deve indicare l'origine della merce.

Oltre alla dichiarazione doganale standard (documento amministrativo unico - DAU) richiesta per tutte le spedizioni (tranne quelle 
all'interno dell'Unione Europea), le spedizioni devono essere accompagnate dai documenti sotto elencati.

Sebbene il Gabon non disponga di accordi preferenziali per i prodotti originari dell'UE, le dogane potrebbero richiedere un certificato 
di circolazione delle merci EUR.1 al momento dell'importazione di questi prodotti, in particolare quando sono utilizzati nella 
fabbricazione di un prodotto locale e ri-esportati nell'UE.
Le spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro o quelle inviate da un esportatore registrato possono richiedere il rilascio di una 
dichiarazione (come il certificato di circolazione EUR.1, quando sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati 
nell'UE).
Questa dichiarazione deve essere riportata su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che 
descriva i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato per consentirne l'identificazione.
La dichiarazione è la seguente: L'esportatore dei prodotti oggetto del presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara 
che, salvo dove diversamente indicato, questi prodotti hanno un'origine preferenziale (firma dell'esportatore e indicazione, per 
esteso, del nome della persona che firma la dichiarazione).

c) Certi�cato di origine
Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare del documento EUR.1, nonché per i prodotti non comunitari, è 
richiesto un certificato di origine che deve essere compilato sul modulo comunitario EU FORM A.

d) Certi�cato �tosanitario 
E’ necessario per frutta, verdura e semi. Il certificato viene rilasciato dal servizio fitosanitario delle regioni competenti (su richiesta 
dell'interessato 10 giorni prima della partenza del prodotto).

e) Certi�cato sanitario 
E’ necessario per le carni. Il certificato è rilasciato dalla direzione dipartimentale dei servizi veterinari. Attenzione! L'emergere del virus 
Schmallenberg ha dato luogo a numerosi embarghi da parte dei paesi importatori. In mancanza di ulteriori informazioni in merito, si 
consiglia di contattare il proprio importatore.

f) Certi�cato o attestato di libera vendita di cosmetici 
Non richiesto.
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AMMISSIONE TEMPORANEA

L'esportazione temporanea in Gabon è coperta dal documento ATA, ma solo per campioni commerciali; in altri casi, la società deve 
fare riferimento a procedure di legge ordinarie avvalendosi di un agente.

a) Documenti di trasporto

b) Lista colli

c) Assicurazione sul trasporto
Le normative gabonesi stabiliscono che tutte le esportazioni verso il Gabon il cui valore FOB sia uguale o superiorea 300.000 CFA 
devono essere assicurati localmente.

d) Cargo tracking note
Obbligatoria per le esportazioni marittime (per il Gabon è il documento BIETC).
In assenza di questo documento, gli esportatori rischiano una pesante multa.

e) Trattamento degli imballaggi in legno
Obbligatoria per le esportazioni marittime (per il Gabon è il documento BIETC).
Nonostante non vi sia alcun obbligo specifico al riguardo, si consiglia di visitare il sito: https://www.ippc.int/countries/gabon.


