
Documenti per esportare in Sudafrica olio d’oliva e cioccolato 
 

Per l’importazione in Sudafrica di olio di oliva (codice doganale 1509) o di 

cioccolato o preparazioni a base di cioccolato (codice doganale 1806) sono necessari 
i seguenti documenti. 
 

Documento Olio di oliva Cioccolato Contenuti 

 
Certificato  
di origine 

 
X 

 
X 

 
Documento attestante l'origine delle merci da 
importare. Da predisporre solo se espressamente 
richiesta dall'importatore. 

In alcuni casi è accettato che un’appropriata 
dichiarazione sulla fattura commerciale o altro 
documento commerciale possa essere  presentato in 
luogo del certificato di origine. 
Il certificato deve essere presentato dall'esportatore. 
Viene rilasciato dalle autorità doganali ai sensi del 
codice doganale comunitario o dalla CCIAA di 

riferimento. Da presentare in originale. 
 

Certificato 
fitosanitario 

X  Documento che conferma che piante e prodotti di 
origine vegetale importati sono stati ispezionati secondo 
procedure appropriate, sono esenti da organismi nocivi 

da quarantena, indenni da altri organismi nocivi 
pericolosi e sono considerati conformi alla 
regolamentazione fitosanitaria del paese importatore. 
Rilasciato dalle autorità fitosanitarie del paese di 
origine. Le autorità Sudafricane accettano i certificati 
fitosanitari rilasciati da un'autorità competente di uno 
Stato membro UE, se è fornito con tutte le informazioni 

pertinenti. 
Il certificato fitosanitario può essere preparato in 
qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese può essere 
necessaria. Da presentare in originale. 
 

Licenza di 

importazione per 
merce di origine 
agricola  

 X Richiesto solo per il Codice 1.806.90 Cioccolata e altre 

preparazioni alimentari contenenti cacao 
 
Documento che permette l'importazione di alcuni 
prodotti agricoli, tra cui quelli citati al codice doganale.  
Il permesso deve essere richiesto dall'importatore al 
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 

Directorate Animal Health, Permit Office 
Private Bag X138, ZA - Pretoria 0001 
Tel. +27 12 3197514 
Fax +27 12 3298292. 
Devono essere presentati dei campioni di prodotto e un 
certificato fitosanitario. La domanda deve essere 
compilata in inglese o afrikaans. 

Il tempo di elaborazione è di circa 30 giorni. Se è 
necessario il controllo della eventuale presenza di  
parassiti, l'elaborazione potrebbe richiedere più di un 

anno. 
L'autorizzazione rilasciata è valida per un anno. 
Le merci che fanno riferimento a questo codice 
doganale possono essere importate solo nei porti di 

ingresso designati, ad esempio: Città del Capo, Durban, 
East London e Port Elizabeth, nonché gli aeroporti di DF 
Malan (Città del Capo), HF Verwoerd (Port Elizabeth), 
Jan Smuts (Johannesburg) e Louis Botha (Durban). Altri 
punti di ingresso possono essere forniti su richiesta. 

 


