Azienda produttrice interessata ad esportare verso la Cina prodotti alimentari – Procedura di registrazione sulla piattaforma
predisposta dal GACC ai sensi dei Decreti 248 e 249 cifer.singlewindow.cn

Verifica del codice doganale (HS CODE) del prodotto che si intende esportare per
individuare la procedura corretta da seguire
Allegato 2 della Circolare n. 46323 del 23 dicembre 2021

(1) Codice HS non
presente nell’Allegato
2
Non è necessario
procedere alla
registrazione

*(2) Registrazione
tramite
https://www.cifer.sin
glewindow.cn senza
convalida
dell'Autorità
competente italiana
(selfregistration)

Procedere secondo le
istruzioni fornite con:
Linee guida IT
autoregistrazione
singlewindow

*(3) Registrazione con convalida da parte dell'autorità competente

Procedere secondo Procedura A Fase 2 della
Circolare n. 1821 del 24 gennaio 2022

Contattare i servizi SIAN/Veterinari dell’Azienda sanitaria competente
per il territorio in cui è situato lo stabilimento produttore da registrare
LA ASL compila in collaborazione con l’azienda:
o Allegato 1
o Allegato 2
o Allegato 3
della Circolare n. 1821 del 24 gennaio 2022
La ASL invia la documentazione alla PEC:
dgsan@postacert.sanita.it
tenendo in copia la propria Regione

Il Ministero della Salute Acquisisce la documentazione e nei tempi amministrativi stabiliti procede alla
creazione dell’account sulla piattaforma cifer.singlewindow.cn utilizzando le credenziali proposte dall’azienda

L’azienda provvede a verificare la creazione dell’account accedendo a
cifer.snglewindow.cn utilizzando le credenziali proposte

L’azienda provvede completare il set di informazioni richieste
dall’autorità cinese compilando i vari moduli presenti sul sistema e
seguendo anche le indicazioni fornite nelle: Linee guida IT
autoregistrazione singlewindow che in parte coincidono anche per la
presente finalità

NO

Il Ministero della Salute valuta la
documentazione e se idonea (SI/NO)
procede alla validazione
NO

SI

Il GACC valuta la documentazione e
se idonea (SI/NO) procede alla
finalizzazione della registrazione
SI

Ottenimento del numero di Registrazione CITA che compare sul proprio account cifer.singlewindow.cn

*Se l’azienda deve eseguire sia l’autoregistrazione, sia quella con convalida dell’autorità competente, fino a nuova
comunicazione, procede a mantenere entrambe le registrazioni utilizzando i diversi numeri CITA per i rispettivi prodotti

