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Sdoganamento dei container
L’Australia ha bisogno del vostro aiuto per proteggere le industrie agricole e il suo ambiente
naturale unico da animali infestanti e malattie esotiche. Se soddisfate i requisiti del Department
of Agriculture and Water Resources potrete garantire il veloce sdoganamento dei container e
aiutare l’Australia a non far entrare animali infestanti e malattie esotiche. Potete velocizzare lo
sdoganamento dei container procedendo come segue:
Cosa fare


Assicuratevi che le vostre merci e i vostri materiali di imballaggio siano permessi in
Australia e che soddisfino tutte le condizioni di importazione. Le condizioni di importazione
sono stabilite secondo le leggi applicate dal dipartimento. Il mancato rispetto di tali leggi
costituente reato può portare a ingenti multe e alla carcerazione. Le condizioni di
importazione australiane sono disponibili al Biosecurity Import Conditions system (BICON)
 Questo include determinare se necessitate un permesso di importazione prima di spedire
le merci in Australia. Tali informazioni possono essere ottenute su BICON.
 Se disponete di un permesso per consegne multiple di merci, assicuratevi che il permesso
sia valido e adeguato alle merci prima di spedirle.



Date all’ufficio del dipartimento una dichiarazione di imballaggio per facilitare lo
sdoganamento dei container. La dichiarazione di imballaggio deve includere i dettagli della
pulizia del container e specificare se sono stati usati paglia o legno come materiali di
imballaggio. Se non fornite queste informazioni, il container dovrà essere aperto e
ispezionato presso una sede di Approved Arrangement (AA). Se il container deve essere
mandato a una sede AA per l’apertura e l’ispezione, si subiranno ritardi e relative spese.



Assicuratevi che il vostro container sia privo di contaminazione da parte di terra, granelli,
lumache o altro materiale di origine animale e vegetale. La parte interna ed esterna del
container deve essere pulita prima della spedizione al fine di agevolare lo sdoganamento
all’arrivo in Australia. Si richiede una dichiarazione di pulizia per tutte le merci
containerizzate che vengono importate in Australia. Tutte le merci e i container contaminati
intercettati all’arrivo in Australia vengono trattati prima di essere rilasciati, con conseguenti
ritardi e costi.



Fate trattare tutto il legno usato come imballaggio nel container con un metodo approvato.
Se è stato utilizzato il pagliolo durante il caricamento delle merci containerizzate, le persone
accreditate devono disporre di un valido certificato di trattamento che soddisfi i requisiti di
sdoganamento del dipartimento. Inoltre il legno deve essere privo di corteccia. I trattamenti
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offshore possono agevolare uno sdoganamento più veloce delle componenti dell’imballaggio
del container. Tuttavia il trattamento deve essere svolto da un fornitore autorizzato al
trattamento.


Usate materiali da imballaggio alternativi e accettabili quali schiuma sintetica, materiali in
plastica, cornici di metallo, pagliolo gonfiato, legno, lana, strisce di carta e altri materiali
simili.



Tenete presente che animali infestanti e malattie esotiche potrebbero essere introdotte in
Australia attraverso container, merci e imballaggio. Vengono condotte rigorose ispezioni
sulle consegne provenienti da paesi ad alto rischio per rintracciare tali animali e malattie.



Assicuratevi che tutta la documentazione e altre informazioni relative alle procedure di
importazione, al vostro carico e container siano fornite al dipartimento e al Department of
Immigration and Border Protection (DIBP).



Prendete in considerazione la possibilità di avvalervi dei servizi di un broker doganale
autorizzato che possa facilitare lo sdoganamento delle vostre merci.

Cosa non fare


Non usare imballaggi di paglia, in quanto è proibito. La paglia potrebbe introdurre insetti e
malattie esotiche in Australia. I contenitori in cui sono stati utilizzati materiali di imballaggio
contenenti paglia, gusci di riso o piante simili devono essere aperti presso una sede AA e la
paglia deve essere rimossa e trattata oppure distrutta a spese dell’importatore.



Non imballare le merci in contenitori di frutta, verdura, carne, uova o in sacchetti usati.
Questi rappresentano un grande rischio in quanto potrebbero portare animali infestanti e
malattie esotiche. Questi tipi di contenitori e di sacchetti verranno rimossi e distrutti.



Non usare legno con la corteccia. La corteccia è proibita e deve essere rimossa e distrutta.

