
 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LE SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI 
 
SPEDIZIONI  CEE 
 
- 2 copie bolle o lettera di vettura nella busta adesiva attaccata al collo (tutto sempre 
compilato in ogni sua parte compresi n. telefono e nome contatto)  
 
I documenti vanno fatti sempre su carta intestata.  
 
Se fatti tramite il ns. programma mettere un timbro in originale e la firma, sempre. 
 
IMPORTANTISSIMO: 
 
Se la spedizione non viene fatta tramite ns sito web dare al corriere che ritira i colli 1 
copia di tutti i documenti che accompagnano il collo stesso. 
 
Se viene fatta tramite web dare solo il manifest!!!!!  
No bolle, no lettere vettura, ecc…. 
 
- orario max di inserimento spedizione nel sito ore 15:00 – 15:30 con garanzia assoluta del 
ns paggaggio per ritiro colli 
- oltre questo orario inviare una mail o telefonare e chiedere conferma ai ns operativi 
(dobbiamo valutare la distanza e il giro programmato dei ns corrieri) 
 
SPEDIZIONI EXTRA CEE 
 
5 copie fatture + 2 copie dual use in originale su collo dentro busta adesiva (+ altre 
eventuali dichisrazioni se richieste) 
 
1 copia di tutti i documenti riservata a x-service: il vettore x-service deve sempre avere in 
mano la documentazione completa che accompagna la spedizione, in caso di pratiche o 
contenziosi questa e’ molto importante! 
 
Fattura:  

• sempre in inglese (la lingua usata e capita a livello internazionale) 

• la descrizione merce deve essere dettagliata il piu’ possibile 

• deve esserci sempre la dicitura “goods of italian origin” (o quello che e’ lo stato di 
origine!) 

• valore fattura vendita: deve essere realistico (es. 1 collo 100 kg dimensioni 
70x40x50 non puo’ avere valore 10 euro!!!) 

• non si possono indicare valori inferiori a 5 euro 
 
 
 

PER STATI O CASI PARTICOLARI, VI DIREMO NOI SE SERVE QUALCOSA DI 
DIVERSO 
 



 

 
 
 
PRODOTTI PARTICOLARI: 
Colle, solventi, spray, vernici, batterie litio e prodotti chimici in generale: chiedere sempre 
prima a x-service se e’ possibile spedire. In caso di fattibilita’, aggiungere sempre in busta 
adesiva separata sul collo la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto (sempre 
in inglese). 
Se non viene allegata, la spedizione sara’ di sicuro bloccata dalle dogane. 
 
BOTTONI:  
Chi spedisce bottoni deve scrivere in dettaglio anche il materiale di cui sono fatti (le 
dogane altrimenti possono pensare siano in avorio o madreperla e bloccano la 
spedizione). 
 
 
 
PAESI PARTICOLARI 
 
SIRIA :  
Serve sempre la “Sirian Declaration”, la trovate nell’area “DOWNLOAD” del nostro sito. 
 
CINA:  
 
Dal 15 aprile 2011 e’ obbligatorio allegare anche packing list per merci con valore uguale o 
superiore a 540,00 euro. 
 
ISRAELE 
 
la dogana chiede sempre fattura commerciale (no proforma!)  che contenga: 
- irs e vat 
- descrizione chiara degli oggetti con scheda prodotto  
 

 

ESPORTAZIONI TRIANGOLARI 

Esempio: 

Spedisco in CINA  e devo fatturare la merce al mio fornitore in Nevada però non voglio 
che il destinatario Cinese veda i prezzi fatturati al fornitore in Nevada, quindi: 

- si deve spedire in DDP (oneri a carico del mittente) con la fattura intestata a 
Nevada e destinazione al cliente Cinese, così il destinatario riceve la merce senza 
la copia della fattura. 

 

 



 

 

 

Nel caso invece io debba spedire in CINA e devo fatturare al Cliente Cinese (come 
terzista, ma merce di proprietà Nevada), la spedizione deve avere due fatture: 

1) una per la Dogana Italiana “io/NEVADA”  1° fattura  (merce di proprietà Nevada 
lavorata come terzista). 

2) La 2° fattura per la Dogana Cinese: io che incasso i soldi della merce lavorata. 
Questo per non inserire in un'unica fattura i due importi (quello pagato e quello che 
ricevo)  per non far vedere al Cinese quanto ho ricaricato la merce fatturata. 


