
SPEDIZIONI PERSONALI ITALIA-CINA 
 
 

Per spedizioni personali si intendono le spedizioni da privato a privato di merci a titolo gratuito. Queste 
spedizioni sono soggette ad alcune limitazioni per valore e quantita’.  
 
Il limite di valore massimo per le spedizioni personali verso Taiwan, Macao, ed Hong Kong e’ di 800 RMB, 
per tutte le altre destinazioni e’ di 1000 RMB. 
 
Le  spedizioni di effetti personali (merci usate) verso la Cina sono invece proibite.  
 
 
SPEDIZIONI DI ABBIGLIAMENTO/CALZATURE/PELLETTERIA  

 Si possono effettuare spedizioni di uno piu’ articoli, sempre che i suddetti articoli siano destinati ad 
essere usati insieme (ad esempio un abito da uomo con giacca e pantaloni, un paio di pantaloni 
piu’ camicia e giacca, un paio di scarpe piu’ una cintura, ecc), 

 Il valore massimo consentito perche’ la spedizione sia considerata “personale” comunque non puo’ 
superare il valore di 1000 RMB (800 per Macao, Hong Kong, Taiwan).   

 
SPEDIZIONI DI GENERI ALIMENTARI  

 Per le spedizioni di generi alimentari e’ necessario il Certificato Sanitario, 

 Il valore massimo consentito e’ 1000 RMB (800 per Macao, Hong Kong, Taiwan), 

 E’ ammessa l’importazione di “ragionevoli quantita’”, ossia forniture sufficienti per un consumo di 
circa tre mesi,  

 Tutte le spedizioni sono soggette ad ispezione doganale in import, cio’ puo’ provocare ritardi nella 
consegna, 

 Rientrano in questa categoria le spedizioni di alimentari, miele, vitamine. 
 
SPEDIZIONI DI LATTE IN POLVERE  

 Per le spedizioni di latte in polvere NON e’ necessario il Certificato Sanitario, 

 Il valore massimo consentito e’ 1000 RMB (800 per Macao, Hong Kong, Taiwan), 

 Il peso massimo consentito e’ 5 KG. In caso di peso eccedente, si richiede il parziale abbandono 
della spedizione. 

 
SPEDIZIONI DI GIOCATTOLI  

 Si possono spedire fino ad un massimo di tre pezzi oppure due confezioni,   

 Il valore massimo consentito e’ 1000 RMB (800 per Macao, Hong Kong, Taiwan), 
 
ABBANDONO DI UNA SPEDIZIONE  
Una spedizione si considera abbandonata in questi casi:  

 Dopo 90 giorni dalla data di arrivo della spedizione nel caso non sia stata  emessa la dichiarazione 
doganale di importazione,  

  Nel momento in cui il mittente o il destinatario dichiarano la spedizione abbandonata, 

 Dopo 10 giorni lavorativi dall’apertura di pratica di giacenza internazionale in mancanza di riscontri 
da mittente o destinatario.  

 
 


