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Info Report
Introduzione
Il presente documento contiene un approfondimento dei requisiti specici di natura amministrativa di accessibilità del mercato russo per il settore
Macchine Alimentari.
Gli adempimenti indicati riguardano non solamente
quelli in capo all'esportatore, ma vengono descritte anche tutte quelle particolari condizioni che sono inerenti alla merceologia in oggetto e che è opportuno che l'esportatore conosca anché l'analisi dell'accessibilità del mercato sia il più completa
possibile.

Data aggiornamento
Il presente report è stato redatto in data 26
giugno 2020, pertanto tutte le normative citate si
ritengono aggiornate a tale data.

Fonti
Al ne della redazione del presente documento
sono state consultate le seguenti fonti:
Market Access Database :

;

https://bit.ly/2Zan2sI

Sistema dogane Russia :

;

https://bit.ly/3dyUm1N

Info Mercati Esteri :

.

https://bit.ly/3eBIahO
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• UL847920-Macchine ed apparecchi per l'estra-

Misure Tariarie

zione o la preparazione degli oli

• UL847982-Macchine ed apparecchi per mesco-

lare e impastare

Codici prodotto considerati

Sintesi

• UL841720-Forni non elettrici per i prodotti

della panetteria

• tutti i Dazi sono pari a 0% per tutti i suddetti

codici, ad eccezione di Macchine per la pulitura, la cernita, la vagliatura dei cereali (Dazi:
5%);

• UL841931-Essicatoi per prodotti agricoli
• UL841989-Apparecchi e dispositivi di rared-

damento a ritorno d'acqua

• per tutti i codici non vi sono misure di

• UL842111-Scrematrici

protezione;

• UL843420-Macchine per l'industria del latte

• l'imposta sul valore aggiunto è generalmente

• UL843510-Macchine per vino, sidro e succhi di

del 20% del valore del dazio pagato;

frutta

• per tutti i codici la tassa di sdoganamento vie-

• UL843710-Macchine per la pulitura, la cernita,

ne riscossa in base al valore imponibile della
merce (si veda tabella 1);

la vagliatura dei cereali

• UL843780-Macchine per mulini e per la

• per tutti i codici la tassa di sdoganamento,

lavorazione dei cereali o dei legumi secchi

riscossa al momento del deposito elettronico
della dichiarazione in dogana, è pari al 75%
delle aliquote indicate nella tabella 1.

• UL843810-Macchine ed apparecchi per la

panicazione

• UL843840-Macchine ed apparecchi per la

Tabella 1 - Fonte: MADB

fabbricazione della birra

• UL843850-Macchine ed apparecchi per la

lavorazione industriale delle carni

• UL843860-Macchine ed apparecchi per la

preparazione industriale delle frutta e degli
ortaggi

• UL8438A0-Macchine per la fabbricazione di

zucchero e prodotti dolciari

• UL847810-Macchine ed apparecchi per la

preparazione o la trasformazione del tabacco
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Dettaglio per prodotto

Forni non elettrici per i prodotti della
panetteria
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Essicatoi per prodotti agricoli
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Apparecchi e dispositivi di rareddamento
a ritorno d'acqua
• Dazi: 0%;

5

• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Scrematrici
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine per l'industria del latte
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:
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 l'imposta sul valore aggiunto è riscossa

ad un'aliquota del 20% del valore del dazio pagato. Le attrezzature per la fabbricazione di formaggi a pasta dura, senza
equivalenti russi, sono esenti dall'imposta
sul valore aggiunto;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine per vino, sidro e succhi di frutta

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine per mulini e per la lavorazione
dei cereali o dei legumi secchi
• Dazi: 0%;

• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è riscossa

ad un'aliquota del 20% del valore del dazio pagato. Le merci di questa sottovoce che non hanno equivalenti russi sono
esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine per la pulitura, la cernita, la
vagliatura dei cereali
• Dazi: 5%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine ed apparecchi per la panicazione
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:
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 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra

Macchine ed apparecchi per la preparazione industriale delle frutta e degli
ortaggi

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato1 ;

• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine ed apparecchi per la lavorazione
industriale delle carni
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:
1 Per

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine e apparecchi per la fabbricazione
dei confetti, caramelle e simili prodotti
dolciari o per la lavorazione del cacao e
la fabbricazione di cioccolata
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

il codice TARIC 8438 10 90 (macchine ed apparecchi per la fabbricazione industriale di paste alimentari esclusi
essiccatoi per paste alimentari e macchine impastatrici) l'imposta sul valore aggiunto è riscossa ad un'aliquota del 20%
del valore del dazio pagato. Le merci di questa sottovoce che non hanno equivalenti russi sono esenti dall'imposta sul
valore aggiunto.
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• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine per la fabbricazione di zucchero
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è riscossa

ad un'aliquota del 20% del valore del dazio pagato. Le merci di questa sottovoce che non hanno equivalenti russi sono
esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del
tabacco
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è riscossa

ad un'aliquota del 20% del valore del dazio pagato. Le merci di questa sottovoce che non hanno equivalenti russi sono
esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine ed apparecchi per l'estrazione o
la preparazione degli oli
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Macchine ed apparecchi per mescolare ed
impastare
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato;
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 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

Altre macchine alimentari
• Dazi: 0%;
• Misure di protezione (anti-dumping; salva-

guardia; etc): nessuna;

• Imposte:

 l'imposta sul valore aggiunto è applicata

a un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato2

 la tassa di sdoganamento è riscossa in

base al valore imponibile della merce; al
momento del deposito elettronico della
dichiarazione in dogana, la tassa di sdoganamento è pari al 75% delle aliquote
indicate nella tabella 1.

2 Si

noti che:
∗ per i codici TARIC 8438 80 10 (preparazione di tè o caè) e 8438 80 91 (preparazione o la fabbricazione di
bevande) l'imposta sul valore aggiunto è riscossa ad un'aliquota del 20% del valore del dazio pagato. Le merci di
questa sottovoce che non hanno equivalenti russi sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
∗ per il codice TARIC 8438 80 99 (macchine ed apparecchi per la preparazione o la fabbricazione industriali di
alimenti non nominati altrove) l'imposta sul valore aggiunto è riscossa ad un'aliquota del 20% del valore del dazio
pagato. Linee di produzione per la produzione di lieviti da forno, caè liolizzato, per la lavorazione continua di
farina di semi oleosi, nonché impianti per la trasformazione in farina di pesce, di varietà di pesce grasso e scarti di
pesce con un sistema per la produzione di olio di pesce e il confezionamento di farina di pesce in sacchi, non avendo
equivalenti russi, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

l'intervento di un laboratorio di prova. A dierenza
della dichiarazione di conformità CE, la dichiarazione
di conformità EAC deve essere rilasciata sulla base di
un rapporto di prova (lista R.E.S.S. Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) ed è soggetta a deposizione nel pubblico registro delle attestazioni di conformità. Tenuto presso l'Ente di Accreditamento di
ciascun Stato membro. In Russia la dichiarazione di
conformità EAC può essere depositata direttamente
dal soggetto abilitato o tramite un Ente di certicazione accreditato.
L'emissione della dichiarazione di conformità è necessaria anché i prodotti possano essere sdoganati e
immessi sul territorio dell'Unione Economica EurAsian (EAEU) della Russia, Bielorussia, Kazakistan,
Armenia, Kirghizia.

Norme Speciche
Certicato
EAC

di

conformità

Attestazione di conformità del prodotto, rilasciata da
un organismo di certicazione dell'UEE a seguito di
una visita ispettiva presso lo stabilimento produttivo e delle prove di campioni di prodotto presso un
laboratorio dell'UEE, con la quale viene attestata la
conformità di un prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute di uno o più regolamenti tecnici (Direttive locali) applicabili a tale macchinario. Questo
documento deve essere emesso e registrato da un
ente accreditato russo.
Documentazione richiesta per la certicazione EAC:

Validità certicati e dichiarazioni di
conformità
I certicati rilasciati (Certicato di conformità o
Dichiarazione di conformità) possono essere validi:

• Fascicolo tecnico 2006/42/CE;

• per il singolo lotto (vendita) "na partiju": ad

• Valutazione dei rischi (Justication of Safety);

ogni spedizione bisogna emettere un nuovo
certicato;

• Passaporto tecnico e/o manuale d'uso;
• Contratto di fornitura, fattura, documento di

• sulla produzione in serie "na serijnoe proiz-

trasporto o contratto di mandato;

vodstvo": validità 5 anni.

• Certicato ISO International Organization for

La scelta dipende sia dalle caratteristiche del
prodotto, che da valutazioni di tipo commerciale.

Standardization (se certicati);

• Altra documentazione a prova della conformità

del macchinario.

Applicant
E' una gura introdotta con i Regolamenti Tecnici,
che nel precedente sistema GOST-R non esisteva.
Assiste il produttore nei rapporti con enti di certicazione e laboratori per cui agisce in base a una
delega, nell'ottenimento della certicazione. Risponde per quanto riguarda la conformità e la marcatura
dei prodotti introdotti nell'Unione Doganale e ha la

Dichiarazione di conformità
EAC
Autocerticazione, rilasciata da uno dei soggetti abilitati, per attestare la conformità di un prodotto ad
uno o più regolamenti tecnici applicabili, con o senza
10
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responsabilità che deriva da danni causati da detti prodotti. è obbligatorio solo per la certicazione
sulla produzione in serie.

Procedura per ricambi e
macchinari usati
Il processo di esportazione di macchinari usati e pezzi
di ricambio è dierente dalle procedure che devono
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essere seguite per quanto riguarda le macchine nuove.
Per l'esportazione dei ricambi in Russia è necessaria la lettera di esenzione per l'Unione Doganale. Si
tratta di un documento che deve essere presentato
in dogana dal produttore/fabbricante, rilasciato dagli organismi di certicazione accreditati, nel quale
si attesta che i prodotti in essa identicati sono fuori
dal campo di applicazione dei Regolamenti Tecnici e
pertanto esenti da certicazione.

