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Informazioni su importazioni e vendite transfrontaliere nell’UE
Questo documento contiene informazioni che potrebbero
interessare la tua attività di venditore in caso di importazione di
prodotti nell‘UE o di vendita in un altro paese membro dell‘UE.
La pagina è suddivisa in quattro sezioni:
• Argomenti generali (oneri doganali, tassazione, diritti di
proprietà intellettuale, ecc.)
• Marcature ed etichettature
• Ambiente, salute e sicurezza
• Conformità dei prodotti
Questo documento assolve unicamente a finalità di carattere informativo, non costituisce un parere di natura legale e non
si sostituisce in alcun modo alle valutazioni di un legale, di un
consulente in materia fiscale, ecc. Rientra nella tua esclusiva
responsabilità osservare le leggi vigenti nell‘UE e negli Stati
Membri dell‘UE1 e adempiere gli obblighi assunti nei confronti di
Amazon (in particolare quelli previsti negli accordi per la fornitura di servizi, quali il Contratto di Business Solutions di Amazon
Services Europe, gli accordi di programma Merchants@Amazon
o le norme Amazon per i venditori internazionali). La lista sottostante non è esaustiva e le informazioni disponibili nei relativi
link non sono state predisposte, aggiornate o approvate in alcun
modo da Amazon e potrebbero essere incomplete, inaccurate o
obsolete.

1

ARGOMENTI GENERALI
•
•
•
•
•
•
•

Oneri doganali
Tassazione
Intrastat
Diritti di proprietà intellettuale
Importazione parallela
Compensi sui diritti d‘autore
Controlli sull‘esportazione

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.
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Oneri doganali
Per importare prodotti nell‘UE, occorre rispettare tutte le leggi e le normative doganali in vigore nell‘UE. L‘Unione Doganale
Europea è costituita da tutti gli Stati Membri dell‘UE e da alcuni
altri stati a essi circostanti. Non sei autorizzato a importare prodotti a nome di Amazon né a indicare Amazon come dichiarante,
importatore registrato o destinatario in alcuna documentazione
doganale.
I link sottostanti forniscono informazioni utili sulle procedure doganali nell‘UE e sui relativi oneri (il primo link riporta alcune
delle transazioni più comuni):
UE: 		 http://ec.europa.eu/ecip/
Regno Unito: http://www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/arrivingnoneu.htm
Germania:

http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Business-Information/Tax-and-Duty/
duties,did=146228.html

		
http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/b0_ erfassung_warenverkehr/index.html
Francia:

http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=580

		http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=170
Spagna: 		 http://www.plancameral.org/cameral/marcoppx.
asp
Italia: 		
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/
Internet/ed/

Tassazione
Questa sezione contiene alcune informazioni di base sull‘IVA
che si applica per la vendita di prodotti nell‘UE. Per una consulenza fiscale, rivolgiti al tuo consulente fiscale. In questa sottosezione verranno trattati i seguenti argomenti:
• IVA / Informazioni generali
• Richiesta di un numero di partita IVA e compilazione della
dichiarazione IVA
• Registrazione ai fini IVA in più paesi
• Soglia per la vendita a distanza
• Fatturazione dell‘IVA
• Maggiori informazioni sulla tassazione
UE: 		 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/
index_en.htm
Regno Unito: http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1083238557&type=RESOURCES
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Germania:

http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Business-Information/Tax-and-Duty/
sales-taxation,did=146240.html

		
http://www.bundesfnanzministerium.de/nn_298/
DE/Wirtschaft_und_Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen_zu_Steuerarten/Umsatzsteuer/node.
html?_nnn=true
Francia: 		 http://www2.impots.gouv.fr/dresg/gb-accueil.htm
Spagna: 		 http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/
Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_
Impuestos_Especiales.shtml
Italia: 		 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

IVA / Informazioni generali
L‘IVA è un‘imposta generale sul consumo, calcolata in base
al valore aggiunto ai beni e servizi nell‘Unione Europea.
Quando vendi prodotti nell‘UE o da uno Stato Membro
dell‘UE a un altro, potresti essere soggetto a regimi fiscali differenti con aliquote differenti. Se trasferisci i tuoi prodotti da un
paese dell‘UE a un altro o se Logistica di Amazon trasferisce i
tuoi prodotti da un centro logistico a un paese diverso da quello
in cui i prodotti erano stoccati, anche il trasferimento potrebbe essere trattato come una transazione soggetta a IVA. È tua
responsabilità rispettare gli obblighi IVA applicabili, inclusi gli
obblighi IVA dei paesi che ospitano i siti web dei marketplace di
Amazon, del paese di destinazione dei tuoi prodotti o di altri paesi. Se importi prodotti nell‘UE, potresti essere obbligato a pagare
l‘IVA nel momento in cui i beni entrano nell‘UE (e nel paese di
destinazione verso cui vengono spediti). Generalmente, l‘IVA può
essere pagata nello stato membro di importazione dal dichiarante. Sarai responsabile dell‘IVA sulle importazioni al momento
della consegna dei prodotti, a meno che non sia stato stipulato
un accordo con il fornitore che preveda l‘inclusione dell‘IVA nel
prezzo dei prodotti e l‘adempimento dell‘obbligo da parte del
fornitore mediante il pagamento dell‘importo dovuto all‘autorità
fiscale competente.
Se rappresenti una società che non ha sede nell‘UE e spedisci i prodotti da un paese non appartenente all‘UE direttamente
a un cliente in un paese dell‘UE, oppure se spedisci i prodotti a
un centro logistico dell‘UE, rivolgiti al tuo consulente fiscale per
valutare gli obblighi IVA e di importazione a tuo carico.
I prodotti esportati a clienti al di fuori dell‘UE potrebbero non
essere soggetti all‘IVA dell‘UE.

Informazioni su importazioni e vendite transfrontaliere nell’UE
Richiesta di un numero di partita IVA e
compilazione della dichiarazione IVA
Se vendi prodotti nell‘UE, è possibile che sia necessario applicare l‘IVA. Potrebbe essere necessario richiedere un numero di
partita IVA, compilare la dichiarazione IVA e versare alle autorità
fiscali l‘IVA applicata al cliente..
Nella maggior parte dei paesi dell‘UE, è possibile registrarsi
online sul sito web dell‘autorità fiscale del paese in cui si desidera operare. La maggior parte di questi siti web forniscono
informazioni sull‘IVA in inglese. In genere, il sito web fornirà un
modulo online per la registrazione o un modulo PDF da scaricare, compilare e restituire per posta. Se non è prevista la possibilità di effettuare la registrazione online, puoi reperire indicazioni
su dove recarti per ottenere un numero di partita IVA. Una volta
inoltrata la richiesta di un numero di partita IVA, potresti ricevere
altri moduli da firmare e restituire tramite posta ordinaria.
La registrazione ai fini IVA potrebbe comportare una serie di
requisiti di conformità correlati, tra cui l‘obbligo di compilare dichiarazioni ed emettere fatture comprensive di IVA.

Registrazione ai fini IVA in più paesi
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Ogni paese dell’UE ha una propria soglia per la vendita a
distanza; le soglie variano quindi da paese a paese. Rivolgiti all’autorità fiscale del paese in cui vuoi vendere i tuoi prodotti
per verificare la soglia per la vendita a distanza.

Intrastat
Oltre a compilare la dichiarazione IVA, è possibile che tu
debba assolvere ad alcuni obblighi di comunicazione per la spedizione di prodotti in un altro paese dell’UE (trasferimento dei
prodotti o delle vendite agli acquirenti). Ad esempio, potrebbe
essere necessario compilare i cosiddetti European Sales Listing
e i modelli Intrastat sia del paese di partenza che del paese di
arrivo del prodotto. Questi modelli possono includere informazioni quali il paese di spedizione del prodotto, il paese di destinazione del prodotto nonché informazioni sui prodotti.
UE: 		 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/ free_movement_goods_general_framework/l11011a_en.htm
Regno Unito: https://www.uktradeinfo.com/index.cfm?task=aboutIntrastat &hasFlashPlayer=true

A seconda del livello delle vendite e della sede in cui è stoccato l’inventario, potrebbe essere necessario registrarsi ai fini
IVA. Ti consigliamo di rivolgerti al tuo consulente fiscale per informazioni sui requisiti per la registrazione ai fini IVA in base alla
tua posizione individuale di venditore.
Se vendi a clienti di un paese dell’UE diverso da quello in cui
è stoccato il tuo inventario, è possibile che tu debba compilare
la dichiarazione IVA non solo nel paese di origine dei prodotti ma
anche in quello di destinazione, se si eccede la soglia per la cosiddetta “vendita a distanza” di tale paese.

Germania:

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/
destatis/Internet/DE/Navigation/IntraExtrahandel/
Intrahandel/ Intrahandel.psml

Francia:

http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3252

Soglia per la vendita a distanza

In molti paesi dell’UE, i clienti si aspettano di ricevere una
fattura comprensiva di IVA. Le leggi sull’IVA del paese in cui risiede il cliente potrebbero prevedere l’emissione di una fattura
comprensiva di IVA da parte del venditore e, in genere, le aspettative dei clienti superano i requisiti di legge. In Germania e in
Italia, ad esempio, i clienti si aspettano una fattura per articoli di
valore senza che il venditore sia tenuto a emetterla.

La vendita a distanza si verifica quando vengono venduti prodotti da un paese dell’Unione europea a clienti di un altro
paese dell’UE, in genere privati che non intraprendono attività
commerciali ai fini IVA.
La “soglia per la vendita a distanza” è un valore stabilito da
ciascun paese dell’UE in euro o nella valuta locale. Se le vendite
effettuate da un paese a un altro superano la soglia stabilita dal
paese di destinazione, è necessario registrarsi ai fini IVA in quel
paese. È tua responsabilità dichiarare, riscuotere e versare l’IVA
in quel determinato paese.
Ti ricordiamo che la soglia per la vendita a distanza non è la
somma totale di tutte le vendite da te effettuate nell’UE.

Spagna: 		 http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/
Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Intrastat/Intrastat.shtml
Italia: 		http://www.intrastat.biz

Fatturazione dell’IVA
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Maggiori informazioni sulla tassazione

Regno Unito: http://www.ipo.gov.uk/pro-home.htm

In questa sezione, abbiamo fornito una panoramica generale sull’IVA. Per maggiori informazioni sulla tassazione, consulta i
link sottostanti:

Germania:

UE: 		 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/
index_en.htm
		
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/
documents/taxation/vat/traders/vat_community/
vat_in_ec_annexi.pdf
Regno Unito: http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?it emId=1083238557&type=RESOURCES
Germania:

http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Business-Information/Tax-and-Duty/
sales-taxation,did=146240.html

		
http://www.bundesfnanzministerium.de/nn_298/
DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/ Steuern/Veroeffentlichungen__zu__Steuerarten/ Umsatzsteuer/
node.html?__nnn=true
Francia: 		 http://www2.impots.gouv.fr/dresg/gb-accueil.htm
Spagna:

http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/
Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_
Impuestos_Especiales.shtml

Italia:

		 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
Per una consulenza sull’IVA, rivolgiti al tuo consulente
fiscale

Diritti di proprietà intellettuale
Ti invitiamo ad assicurarti di avere acquistato tutti i diritti di
proprietà intellettuale (relativi a brevetti, marchi, diritti d’autore) necessari per mettere in vendita i tuoi prodotti nell’UE o per
commercializzarli da un paese all’altro nell’ambito dell’UE. Dovrai avere acquistato le autorizzazioni necessarie dai titolari dei
diritti di proprietà intellettuale in ciascuno Stato Membro dell’UE
in cui intendi mettere in vendita i tuoi prodotti per escludere violazioni di tali diritti (ad esempio perché la tua licenza è efficace
in un solo paese). Nello specifico, i tuoi prodotti non devono essere contraffatti o frutto di importazione parallela illegale.
Ti invitiamo a informarti sulle leggi che regolano la proprietà
intellettuale di ciascuno dei paesi in cui desideri offrire i tuoi prodotti, in quanto i tuoi diritti di proprietà intellettuale potrebbero
essere validi solo in un determinato paese. Inoltre, potresti avere l’esigenza di proteggere i tuoi diritti di proprietà intellettuale
nell’UE.
Per maggiori informazioni, consulta i link sottostanti.
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http://www.grur.de/en/links/links.html
http://www.dpma.de/english/index.html

Francia: 		 http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/nos-ressources-documentaires.html
Spagna: 		 http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/Derechos.html
Italia: 		http://www.uffciobrevetti.it/

Importazione parallela
I titolari di marchi registrati potrebbero esercitare i propri
diritti per impedire la commercializzazione all’interno dell’EEA
(Area Economica Europea) di prodotti legittimamente contraddistinti dai propri marchi e importati da paesi esterni all’EEA2
anche quando il venditore non stabilito nell’EEA ha acquistato i
beni al di fuori dell’EEA da un distributore autorizzato o dal titolare del marchio registrato.
Tuttavia, i diritti del titolare di un marchio registrato potrebbero essere “esauriti” (in altre parole, il titolare del marchio non
può più esercitare i diritti conferiti dalla registrazione) in relazione a beni che sono stati importati nell’EEA dal titolare del
marchio registrato o con il suo “consenso”. In linea di principio,
il “consenso” deve essere manifestato in relazione a ciascun
prodotto importato e venduto nell’EEA. Pertanto, i diritti sul marchio non possono “esaurirsi” semplicemente per il fatto che il
titolare del marchio abbia espresso il proprio consenso alla commercializzazione di prodotti contraddistinti dallo stesso marchio
nell’EEA.
Anche quando i prodotti sono stati importati nell’EEA dal
titolare del marchio registrato o con il suo “consenso”, in alcune
circostanze il titolare del marchio potrebbe avere “motivi legittimi” per opporsi alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal suo marchio.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire “motivi legittimi” le situazioni in cui:
• i prodotti contraddistinti dal marchio sono stati alterati
dal rivenditore;
• i prodotti contraddistinti dal marchio sono stati riconfezionati dal rivenditore;
• il rivenditore pubblicizza i prodotti in modo tale da denigrare i prodotti o il marchio.
Il diritto dei titolari di marchi registrati di impedire la commercializzazione nell’EEA dipende dalle circostanze specifiche di
ogni singolo caso e quindi ti invitiamo a consultare il tuo consulente legale per verificare se i tuoi prodotti possono essere
legittimamente venduti nell’EEA.

Informazioni su importazioni e vendite transfrontaliere nell’UE
Compensi sui diritti d’autore
Potresti avere l’obbligo di rendicontare e corrispondere i
compensi sui diritti d’autore relativi ad apparecchi di riproduzione (quali copiatrici, lettori MP3 o registratori DVD) e a supporti digitali vergini (quali DVD vergini o memory card) negli Stati
Membri dell’UE in cui vendi i tuoi prodotti. Le leggi e le aliquote
dei compensi variano da paese a paese. Per maggiori informazioni, consulta i link sottostanti.
Germania:

https://www.gema.de/zpue

Francia: 		 http://www.copiefrance.fr/ll_supports.htm
Spagna: 		 http://www.sgae.es/
Italia: 		 http://www.siae.it

Controlli sull’esportazione
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UE:		
http://export.gov/europeanunion/ eustandardsandcertifcation/index.asp
http://europa.eu/legislation_summaries/other/
l21013_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/ l10141_en.htm
Regno Unito: http://www.bis.gov.uk/policies/business-sectors/ environmental-and-product-regulations/product-regulation/ce-marking-faqs
Germania:

http://www.german-business-portal.info/GBP/ Navigation/en/Business-Information/norms-and-standards.html

Francia: 		 http://www.economie.gouv.fr/directions_ services/dgccrf/documentation/fches_pratiques/fches/
marquage_ce.htm

I tuoi prodotti potrebbero essere soggetti a controlli sull’esportazione nel paese di origine (per esempio, articoli “dual-use”
Spagna: 		 http://www.marcado-ce.com/marcado_ce/ proceche potrebbero avere un’applicazione in ambito commerciale e
dimientos/marcado.asp
militare insieme, tra cui alcuni prodotti con funzioni di criptaggio).
• Altre marcature ed etichettature europee
Esistono molte altre marcature ed etichettature nell’UE (ad
Stati Uniti: http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.
esempio per prodotti tessili, prodotti destinati a venire a
htm
contatto con cibi, materiali di recupero) che potresti esseUE: 		
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/
re tenuto ad apporre sui tuoi prodotti e/o sulla confezione.
trade-topics/dual-use/
Spesso, l’etichettatura deve essere predisposta nella lingua
dello Stato Membro dell’UE in cui viene venduto il prodotto. I
link sottostanti forniscono maggiori informazioni su marcaMARCATURE ED ETICHETTATURE
ture ed etichette, obbligatorie e facoltative, nell’UE:
• Marcatura “CE”
UE:		
http://europa.eu/legislation_summaries/consu• Altre marcature ed etichettature europee
mers/product_labelling_and_packaging/index_
• Marcatura “CE”
en.htm
La marcatura “CE” è una marcatura di conformità obbligatoGermania: http://europa.eu/legislation_summaries/consuria per molti prodotti (per esempio, dispositivi a basso voltaggio,
mers/product_labelling_and_packaging/index_
dispositivi medici, giocattoli, dispositivi di protezione individuale,
de.htm
ecc.). Con l’applicazione della marcatura “CE” il produttore dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalle diretti- Spagna: 		 http://cec.consumo-inc.es/cec/secciones/ayuda/
Derechos/Espana/Derechos/Etiquetado_es.asp
ve europee. Per maggiori informazioni, consulta i link sottostanti.
Francia: 		 http://www.economie.gouv.fr/directions_services/
dgccrf/documentation/fches_pratiques/fches/etiquetage_alimentaire.htm

L‘EEA (Area Economica Europea) è costituita dai 27 Stati Membri dell‘UE (vedi nota 1) più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

2
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•

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

Dispositivi elettrici ed elettronici - WEEE / RoHS

Sostanze chimiche – REACH / CLP
Dispositivi elettrici ed elettronici - WEEE / RoHS
Batterie
Imballaggi e rifiuti d’imballaggio

Se vendi dispositivi elettrici o elettronici, potresti essere
soggetto alla normativa dell’UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose (Restriction of Hazardous Substances - RoHS) e a quella sulla raccolta e il riciclo di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste Electric and
Electronic Equipment - WEEE).
In particolare, potresti essere tenuto a:
• Apporre sui tuoi prodotti il simbolo del bidone barrato (per
indicare che non possono essere smaltiti come rifiuti normali, ma attraverso centri specializzati per il riciclo).
• Aderire a un sistema autorizzato per la raccolta e il riciclo
di tali prodotti in ciascuno degli Stati Membri dell’UE in
cui li vendi.

Sostanze chimiche - REACH / CLP Il REACH
è il regolamento europeo sulle sostanze chimiche e sulla
sicurezza nel loro utilizzo. Disciplina la Registrazione (Registration), la Valutazione (Evaluation), l’Autorizzazione (Authorisation)
e la Restrizione (Restriction) delle sostanze chimiche (Chemical
substances). In base al regolamento REACH ai produttori e agli
importatori è richiesto, tra le altre cose, di reperire informazioni circa le proprietà delle sostanze chimiche contenute nei loro
prodotti, al fine di garantire un utilizzo sicuro del prodotto, e di
registrare queste informazioni in un database centrale gestito
dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency- ECHA).
Il REACH è integrato dal regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e chimici
delle miscele (Regolamento CLP). Questo Regolamento incorpora
i criteri di classificazione e le norme per l’etichettatura approvati
dall’ONU, che costituiscono il cosiddetto Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System – GHS). Questo sistema si
basa sul principio per cui i medesimi pericoli dovrebbero essere
descritti e indicati con etichette identiche in tutto il mondo.
UE: 		 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/
reach_ intro.htm
		
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/ghs/index_en.htm http://echa.europa.eu/reachit_en.asp
Regno Unito: http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/en/Homepage.html
Germania:

http://www.umweltbundesamt.de/chemikalien-e/
index.htm

Francia: 		 http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.
php?page=article&id_article=4591
Spagna: 		 http://www.portalreach.info/
Italia: 		
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/ menu/menu_attivita/&m=REACH.html&lang=it

UE: 		 http://ec.europa.eu/environment//waste/weee/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment//waste/weee/index_en.htm
Regno Unito: http://www.environment-agency.gov.uk/business/
topics/ waste/32084.aspx
Germania:

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektro-_und_Elektronikger%C3%A4tegesetz

Francia: 		 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Dechets-d-equipements-electriques,12039.html
Spagna: 		 http://www.mityc.es/industria/RAEE/Paginas/lndex.aspx
Italia: 		http://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do

Batterie
La direttiva sulle pile ed accumulatori impone obblighi
specifici ai produttori e distributori di batterie, vendute separatamente o incorporate un prodotto. In base a questa direttiva,
potresti essere tenuto a:
• Apporre sulle batterie il simbolo del bidone barrato (per
indicare che non possono essere smaltite come rifiuti
normali, ma attraverso centri specializzati per il riciclo).
• Aderire a un sistema autorizzato per la raccolta e il riciclo
delle batterie in ciascuno degli Stati Membri dell’UE in cui
le vendi.
Per maggiori informazioni, consulta i link sottostanti:
UE: 		 http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/
index.htm
Regno Unito: http://www.environment-agency.gov.uk/business/
regulation/101529.aspx
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Germania:

http://www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft/
battg/index.htm

Francia:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.
php?page=article&id_article=12041

Spagna:

http://www.mityc.es/industria/pilas/legislacion/Paginas/obligaciones.aspx

Italia: 		http://www.minambiente.it

Imballaggi e rifiuti d’imballaggio
I prodotti confezionati venduti nell’UE devono soddisfare
quanto stabilito dalla Direttiva Europea sugli Imballaggi e rifiuti
d’imballaggio. In base a questa direttiva, potresti essere tenuto
a:
• Aderire a un sistema autorizzato per la raccolta e il riciclo
degli imballaggi in ciascuno degli Stati Membri dell’UE in
cui vendi i tuoi prodotti.
• Apporre sulle confezioni i simboli relativi alla possibilità di
riciclo (per esempio, il simbolo del “Punto Verde”).
Per maggiori informazioni, consulta i link sottostanti.
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CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza generale dei prodotti
Spine e voltaggio
DVD, dischi blu ray e videogiochi
Giocattoli
Dispositivi medici
Prodotti farmaceutici e cosmetici
Alimenti

Sicurezza generale dei prodotti
In aggiunta alle norme specifiche sulla sicurezza di alcune
categorie di prodotti, la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti impone un generale requisito di sicurezza per
tutti i prodotti commercializzati nell’ambito dell’UE e destinati ai
consumatori o destinati ad essere da loro utilizzati. Per maggiori
informazioni, consulta i link sottostanti.
UE: 		 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/ single_market_for_goods/technical_harmonisation/ l21253_en.htm

Regno Unito: http://www.environment-agency.gov.uk/business/
topics/ waste/32206.aspx

Regno Unito: http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/
layer?r.s=m&r.l1=1073858799&r.lc=en&r.
l3=1074465347&r.l2=1074402480& topicId=1074465347&r.i=1074469539&r.t=RESOURCES

Germania:

Germania:

UE: 		 http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/
index_en.htm

http://www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft-e/index.htm

		
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/ Business-lnformation/import-regulations,did=146918.html
Francia:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/ emballages.pdf

Spagna: 		 http://www.ecoembes.com/en/gestion-del-envase/ Pages/gestion-del-envase.aspx
Italia:

http://www.minambiente.it

http://www.baua.de/de/Geraete-und-Produktsicherheit/Geraete-und-Produktsicherheit.html

		
http://www.bmelv.de/EN/ConsumerProtection/ProductSafety/ product-safety_node.html
Francia: 		 http://www.industrie.gouv.fr/pratique/qualite/direct/ direct-41.htm
		
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/
dgccrf/securite/ alertes/signalement_produits.htm
Spagna:

http://www.consumo-inc.es/Seguridad/home.htm

Italia: 		http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
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Spine e voltaggio

Giocattoli

Nell’ambito dell’UE vengono utilizzati diversi tipi di spine (per esempio, quella a tre contatti rettangolari utilizzata nel
Regno Unito o quella a due contatti cilindrici utilizzata nell’Europa Continentale). Inoltre, se importi prodotti verso l’UE, questi
potrebbero funzionare con un voltaggio diverso rispetto a quello
in uso nell’UE. Assicurati di rispettare le norme relative a spine e
voltaggio vigenti in ogni Stato Membro dell’UE in cui vendi i tuoi
prodotti. Nello specifico, i tuoi clienti devono poter essere in grado di utilizzare i tuoi prodotti in tutta sicurezza.

In base alla Direttiva UE sulla sicurezza dei giocattoli, deve
essere possibile usare un giocattolo senza alcun pericolo per la
salute o la sicurezza dell’utilizzatore per tutto il periodo di utilizzazione normale e prevedibile dello stesso e i prodotti devono
disporre di avvisi che specifichino le appropriate condizioni e
limitazioni d’uso. Per maggiori informazioni, consulta i siti web
indicati di seguito.

UE: 		 http://electricaloutlet.org/electricaloutlettable

UE: 		 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/ single_market_for_goods/technical_harmonisation/co0009_ en.htm

Regno Unito: http://www.bis.gov.uk/fles/fle38628.pdf

Regno Unito: http://www.bis.gov.uk/fles/fle11286.pdf

Francia: 		 http://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do;jsessionid =4E3DD88834D0274B90962FDC1C81606B.tpdjo13v_2?cidText e=JORFTEXT000023619533&dateTexte=&oldAction=rechJO&
categorieLien=id

Germania:

Spagna: 		 http://www.otae.com/enchufes/index.php

Spagna:

Italia: http://www.sviluppoeconomico.gov.it

Francia: 		 http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/
dgccrf/ documentation/publications/depliants/
jouets.pdf

DVD, dischi blu ray e videogiochi
DVD, dischi blu ray e videogiochi potrebbero essere soggetti
all’indicazione obbligatoria della fascia d’età negli Stati Membri
dell’UE in cui vendi i tuoi prodotti (per esempio i codici BBFC/
PEGI nel Regno Unito o quelli FSK/USK in Germania). Devi anche
assicurarti che i tuoi DVD e i dischi blu ray riportino il codice regionale corretto relativo allo Stato Membro dell’UE in cui li vendi.
Per maggiori informazioni, consulta i link sottostanti.
UE: 		 http://en.wikipedia.org/wiki/DVD_region_code
http://www.pegi.info/en/index/
Regno Unito: http://www.bbfc.co.uk/
Germania:

http://www.spio.de/index.asp?SeitID=2&Suchbegriff0=FSK&AnzahlSuchworte=1		

		
http://www.usk.de/
Francia: 		 http://www.cnc.fr/web/fr/ activite-de-la-commission-de-classifcation
Spagna:

http://www.mcu.es/cine/CE/InfGeneral/ InformacionGeneral.html

Italia: 		http://www.anica.it

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/
EN/ ConsumerProtection/Childrens-Toys.html

		
http://www.bmelv.de/DE/Verbraucherschutz/Produktsicherheit/ Spielzeugsicherheit/spielzeugsicherheit_node.html
http://www.aefj.es/aefj/

Dispositivi medici
I dispositivi medici comprendono un’ampia gamma di prodotti, dalle semplici bende ai più sofisticati macchinari salva vita.
Se il tuo prodotto è considerato un dispositivo medico, potresti essere soggetto alla Direttiva UE sui Dispositivi Medici che
prevede, tra le altre cose, che i dispositivi medici correttamente
impiantati, conservati e utilizzati non debbano compromettere la
sicurezza o la salute dei pazienti, degli utilizzatori o di altri soggetti.
UE: 		 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/ single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21010b_ en.htm
		
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/index_
en.htm
Regno Unito: http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId= 1077966541&type=RESOURCES
Germania:

http://www.bfarm.de/DE/BfArM/BfArM-node.html

Francia: 		 http://www.afssaps.fr/?UserSpace=default
Italia: 		
http://www.salute.gov.it/dispositivi/paginainternasf. jsp?id=1058
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Prodotti farmaceutici e cosmetici
I prodotti farmaceutici e cosmetici sono oggetto di diverse
norme nell’ambito dell’UE, che prescrivono speciali requisiti relativi all’etichettatura e all’imballaggio. Queste norme sono solo
parzialmente armonizzate a livello europeo. Per esempio, un prodotto potrebbe essere venduto liberamente e senza prescrizione in alcuni Stati Membri dell’UE mentre in altri potrebbe essere
venduto solo in farmacia. Per maggiori informazioni, consulta i
link sottostanti:
UE: 		 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/ single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_ products/index_en.htm
		
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/
index_en.htm
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UE: 		 http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/ index_en.htm
		http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_
en.htm http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.
htm
Regno Unito: http://www.food.gov.uk/
Germania:

http://www.bmelv.de/EN/Food/food_node.html;jsessio nid=B323B68A4B03103569BD88856049AB8B.2_cid154

		
http://www.bll.de/themen/kennzeichnung/kennzeichnung.html
Spagna: 		 http://www.alimentacion.es/es/
Francia: 		 http://www.anses.fr/

Regno Unito: http://www.mhra.gov.uk/index.htm
Germania:

http://www.bfarm.de/DE/BfArM/BfArM-node.html

Francia:		 http://www.afssaps.fr/?UserSpace=default
Spagna: 		 http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm
Italia: 		
http://www.salute.gov.it/dispositivi/paginainternasf.jsp?id=1058

Alimenti
I prodotti alimentari sono oggetto di numerose norme
nell’ambito dell’UE. La normativa europea sui prodotti alimentari è volta in particolare a stabilire e mantenere standard di alta
qualità per gli alimenti e la loro igiene, per la salute e il benessere degli animali, per la protezione delle specie vegetali e per
la prevenzione di rischi di contaminazione da parte di agenti
esterni.
La normativa europea sui prodotti alimentari specifica
inoltre:
• Le regole per la corretta etichettatura dei prodotti alimentari. Spesso, l’etichettatura deve essere predisposta nella
lingua dello Stato Membro dell’UE in cui viene venduto il
prodotto.
• I sistemi obbligatori per il conferimento e il riciclaggio degli involucri delle bevande adottati in molti Stati Membri
dell’UE.
Per maggiori informazioni, consulta i link sottostanti.
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Dichiarazione di non responsabilità: ti invitiamo a consultare un esperto (per esempio un consulente legale o fiscale) prima
di inserire i tuoi prodotti in una delle piattaforme marketplace di Amazon del mercato europeo o di commercializzarli in un altro
paese dell’UE. Questo documento non costituisce un parere di natura legale, né può sostituirsi alle valutazioni di un esperto. Non
dovrai fare affidamento unicamente sulle informazioni contenute in questo documento, in quanto potrebbero essere incomplete,
inaccurate o obsolete. Rientra nella tua esclusiva responsabilità osservare le leggi vigenti nell’UE e negli Stati Membri dell’UE e
adempiere gli obblighi assunti nei confronti di Amazon.
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