
 

CINA – ESPORTAZIONE ALIMENTI 
Nuovi regolamenti dal 2022 

 
Il 12 aprile 2021 la General Administration of Customs della Repubblica Popolare Cinese (GACC)  
ha promulgato i Regolamenti 248 e 249 che annunciano le misure amministrative sulla sicurezza alimentare 
di importazione ed esportazione, dal titolo “Administrative Measures on Import and Export Food Safety of the 
People’s Republic of China” e “Regulations of the People's Republic of China on the Registration and 
Administration of Overseas Producers of Imported Food”. 
 
I nuovi regolamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 e saranno rivolti a tutte le imprese estere che 
intendono vendere in Cina i propri prodotti alimentari. 
 
Le principali novità 
Entrambi i regolamenti hanno come oggetto l’importazione di prodotti alimentari in Cina e, nello specifico, il 
regolamento n. 248 è finalizzato a regolare la procedura di registrazione presso l’autorità locale cinese dei 
produttori stranieri che intendano esportare i propri prodotti alimentari in Cina; mentre il regolamento n. 249, 
inserisce una serie di nuove disposizioni in materia di sicurezza alimentare quali l’etichettatura dei prodotti o 
una serie di controlli ed ispezioni nel paese d’origine dei prodotti. 
Per tale ragione, tutti i produttori già attivi nel processo di esportazione dei propri prodotti in Cina o coloro che 
sono intenzionati ad intraprendere tale attività commerciale, sono tenuti a prendere visione delle nuove dispo-
sizioni al fine di operare nel rispetto della normativa vigente nel territorio cinese. 
Il principale cambiamento previsto dal Regolamento no. 248 riguarda l’ampliamento delle categorie di prodotti 
importati soggetti alla registrazione presso la dogana cinese. Secondo la normativa attualmente in vigore, solo 
i produttori stranieri di prodotti quali carne, prodotti ittici, prodotti lattiero-caseari (incluso latte in polvere) e nidi 
di uccelli, sono tenuti a fare richiesta di registrazione.  
Il nuovo regolamento, invece, prevede un obbligo di registrazione alla dogana per tutti coloro i quali 
intendano esportare i loro prodotti in Cina, indipendentemente dalla categoria alimentare di riferi-
mento. 
 
a) Registrazione 

I produttori di alimenti che già effettuano o che intendono effettuare esportazioni in Cina dei loro prodotti 
devono ottenere iscrizione al GACC. 
Ottenuta l’approvazione, il certificato di registrazione, secondo la nuova normativa avrebbe validità pari a 
5 anni, rispetto ai 4 anni previsti dalla normativa attualmente vigente. Qualora le informazioni relative al 
produttore subiscano dei cambiamenti durante il periodo di validità del certificato, il produttore è tenuto a 
ripresentare la richiesta di cambiamento presso la dogana. 
La nuova “Administrative rules of imported food safety” rispetto alle attuali “Measures for the Administra-
tion of Import and Export Food Safety” (conosciute anche come “Decreto AQSIQ n. 144”) apporterebbe 
nuove misure finalizzate all’implementazione del sistema di ispezione e revisione per la valutazione della 
conformità dei prodotti alimentari importati. 
I controlli non saranno più limitati alla sola ispezione in loco ma verranno impiegati sistemi di video ispe-
zione condotti dalla GACC al fine di incrementarne l’efficienza. 

 
b) Etichettatura 

Le nuove misure amministrative prevedono disposizioni anche in materia di etichettatura dei prodotti 
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importati, introducendo dei requisiti maggiormente dettagliati per prodotti quali carne surgelata e pro-
dotti ittici. Entrambe le categorie di prodotti sopracitate devono riportare l’etichetta in lingua cinese e in-
glese oppure cinese e lingua madre del paese esportatore con le necessarie informazioni richieste. 
Le categorie alimentari soggette alla nuova procedura di etichettatura cinese sono state ampliate. Attual-
mente, la stampa dell’etichetta sulla confezione (e non l’etichetta cinese applicata mediante adesivo sulla 
confezione originale) è richiesta soltanto per prodotti quali latte in polvere per bambini. A partire dal 1 
gennaio 2022, invece, secondo le nuove misure amministrative tale requisito sarà esteso a tutti gli alimenti 
dietetici speciali, inclusi alimenti per lattanti, alimenti complementari per l’infanzia, alimenti con scopi me-
dici specifici, integrazione nutrizionale, alimenti per la nutrizione sportiva e integrazione nutrizionale per 
donne in gravidanza. Anche per tali categorie, quindi, l’etichetta dovrà essere stampata sulla confezione 
e non apposta in formato adesivo. 

 
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la sezione dedicata alla CINA sul sito: https://schedeexport.it/ 
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