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La seguente CHECKLIST è stata concepita per evidenziare le aree in 

cui è possibile velocizzare il processo di sdoganamento delle 

spedizioni per e da UK:

Prepara la fattura commerciale o proforma completa ed 
accurata, comprensiva della descrizione dettagliata delle 
merci

Identifica il codice merceologico (Harmonized System 
Code/HS) del tuo prodotto, da includere in fattura e nella 
trasmissione elettronica dei dati a DHL

Verifica se i tuoi prodotti sono classificati come documenti o 
non documenti (merci) poiché sono trattati in modo diverso 
dal punto di vista doganale

Il codice EORI è necessario anche per spedizioni tra l’UE e 
UK: continuerai a utilizzare il tuo codice EORI italiano (che 
coincide con la Partita Iva Italiana), come avviene per tutte le 
altre spedizioni extra UE

Utilizza le opzioni DHL Express di integrazione dei dati per 
preparare la spedizione e fornire elettronicamente tutti i 
dettagli necessari ai fini doganali
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10 passi per uno sdoganamento veloce 
post Brexit (1/2)
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10 passi per uno sdoganamento veloce 
post Brexit (2/2)

Verifica se i tuoi prodotti sono soggetti a restrizioni 
particolari in GB o se sono necessarie licenze o 
certificazioni aggiuntive per i tuoi prodotti (es. CITES)

Verifica se le merci che stai spedendo sono soggette a 
controlli veterinari o fitosanitari

Verifica se i tuoi prodotti sono soggetti a requisiti doganali 
speciali (Dual Use)

Utilizza il servizio di fatturazione DHL Duties & Taxes Paid 
(DTP) e assicurati che il processo per i resi eCommerce sia 
conforme ai cambiamenti doganali post Brexit

Utilizza il servizio gratuito DHL Paperless Trade (PLT), per 
trasmettere elettronicamente i tuoi documenti ai fini 
doganali, risparmiando tempo e denaro e rispettando 
l’ambiente

Verifica se la merce che stai spedendo è di origine 
preferenziale UE/GB e può beneficiare dell’esenzione del 
dazio grazie all’Accordo UE-UK e includi la dichiarazione di 
origine in fattura:
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The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No. *) declares that, except

where otherwise clearly indicated, these products are of ....... preferential origin.

(Place and date)**

(Name of the exporter)

*Per spedizioni da UE a UK: con valore superiore a €6.000, l'esportatore UE deve essere in possesso di un numero di esportatore registrato (REX) e includerlo nella dichiarazione. 

Per spedizioni da UK a UE: l’esportatore deve essere in possesso di un codice EORI GB, che deve essere incluso in fattura, anche nella dichiarazione di origine, indipendentemente dal 

valore della spedizione. 

** questa informazione può essere esclusa se già contenuta in fattura


