
COME REGISTRARSI NEL 

SISTEMA CINESE 

CIFER - SINGLEWINDOW

DGISAN-UFFICIO 2 Export



Riferimento normativo prodotti importati- decreto 

cinese 248
 Regolamenti sulla registrazione e l'amministrazione 

dei produttori esteri di alimenti

 Entra in vigore il 1 gennaio 2022

 Sostituisce le Misure Amministrative per la 

Registrazione dei Produttori Esteri di Alimenti 

Importati (Decreto 145)

 Gli operatori devono seguire le procedure 

pubblicate sul sito del Ministero: 
(https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&a

rea=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione)

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione


4 possibili scenari a seconda della tipologia di prodotti
esportati
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(1)
Non serve il n° di 

registrazione

(3)
Registrazione via 

cifer.SINGLEWINDOW

IT GACC

(2)
Registarzione via 

cifer.SINGLEWINDOW

GACC

Con la validazione dell’ACSenza validazione dell’AC

(4)
Modalità non chiaramente

definite

CIFER

Si consiglia di prendere
contatto con l’importaotre
nel caso non siate sicuri di 
ricadere nelle casisitiche (1), 
(2) o (3)

Si continua ad esportare
come fatto fino ad oggi

o Per sapere se uno stabilimento deve registrarsi tramite AC o in autonomia è necessario verificare i codici doganali dei prodotti esportati.

o Una volta individuato quello giusto, verificare nell’allegato A della circolare 42887 ultima colonna, dove e' riportata l'indicazione (yes/no). Se e' risportato
yes, e' necessario provvedere alla registrazione tramite Autorita' competente, se e' riportato no e' necessario provvedere all'autoregistrazione tramite 
portale del GACC.

CIFER

https://cifer.singlewindow.cn/
https://cifer.singlewindow.cn/


4. Registrazione via cifer.SINGLEWINDOW
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1) Entrate nella piattaforma: https://cifer.singlewindow.cn

2) Create un account

NON USATE !!!
http://spj.customs.gov.cn/cifer/

PRIMA DI INIZIARE IL 
PROCESSO DI REGISTRAZIONE 
VERIFICATE DI AVERE A 
PORTATA DI MANO EVENTUALE 
DOCUEMNTAZIONE UTILE AL 
COMPLETAMENTO DELLA 
DOMANDA

https://cifer.singlewindow.cn/
http://spj.customs.gov.cn/cifer/
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3) Cliccate su « EN » (English 
version)

4) Username e password: 
potete inserire quello che
volete. Non necessariamente il 
nome della vostra compagnia

5) Located Country(Region): 
selezionate « IT-意大利 »

ITA



6

6) Located Country(Region) Register
Number:

Corrisponde al vostro numero di 
registrazione rilasciato dalla autorità 
sanitaria locale ai sensi del 
regolamento 852 o 853 del 2004.

ITA
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7) Workplace: Ragione Sociale della vostra compagnia
(se registrati in SINTESI, così come risulta nel portale ) 

8) Contatti, cellulare, E-mail: nome, numero di 
telefono ed email della persona di contatto.

9) indirizzo

11) Scrivi da qualche parte in un posto sicuro il tuo 
nome utente e password! Se perdi la password, la 
procedura per recuperarla è estremamente 
complessa.

12) Clicca su « Register Now »

AER/test/1234

FAVV

Schreiber Ann

186112234567

55 Boulevard du Jardin Botanique 1000 Bruxelles

Registration_cn@favv-afsca.be

ITA
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13) Entrate nuovamente nella piattaforma con le vostre credenziali: https://cifer.singlewindow.cn

14) Inserite il vostro Username
e Password

15) Inserisci il codice a 4 cifre 
nell'immagine nel piccolo 
riquadro a destra

16) Clicca « Sign in »

TESTafsca

**********

NON USATE !!!
http://spj.customs.gov.cn/cifer/

https://cifer.singlewindow.cn/
http://spj.customs.gov.cn/cifer/
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17) Clicca sul tuo « account name »
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18) Si prega di completare le informazioni se non ancora compilate (Job title and Work 
department non sono obbligatori). 

In particolare, controlla se esiste un« Located Country(Region) Register Number ». n caso 
contrario, fai clic su « Complete the register number » e inserisci il tuo numero di 
registrazione (vedi step 6  ) 

ItalyItaly
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20) Per sapere se è necessario registrarsi con o senza la convalida della propria autorità 
competente e in quale categoria di prodotto è necessario registrarsi: fare clic su « Product type
query » sul lato sinistro della finestra.

19) Accedi nuovamente alla piattaforma tramite: https://cifer.singlewindow.cn

https://cifer.singlewindow.cn/
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21) Inserite il codice doganale Chinese HS code del vostro prodotto. Se non sei sicuro del tuo 
codice HS cinese, inserisci le prime 6 cifre del codice HS utilizzato nelle tue dichiarazioni. Quindi 
fai clic su "Query" e trova il tuo prodotto nell'elenco.

L'elenco è finora solo in cinese (provate a tradurlo con google translater). Potete confrontarlo
con l’allegato A della circolare 42887 del 25 novembre 2021)
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22) Le ultime due colonne si riferiscono alla categoria di prodotto in cui il prodotto deve essere 
registrato in CIFER (ricorda questa categoria di prodotto) e se è necessaria o meno una convalida 
della tua autorità competente (YES/NO).

L'elenco è finora solo in cinese (provate a tradurlo con google translater). Potete confrontarlo
con l’allegato A della circolare 42887 del 25 novembre 2021)
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23) Cliccate su “Application to register”
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24) Seleziona la categoria di prodotto che hai appena visto nella tabella con il codice HS.



1 February 2022 16

25) E’ necessario compiare tutti i campi con *

IT-意大利IT-意大利
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25) E’ necessario compiare tutti i campi con *

ll Paese (regione) e il numero di registrazione approvati dall'autorità competente del Paese sono 

già compilati. Non puoi modificarlo. Il numero di registrazione (in Cina), la data di registrazione 

(in Cina) e la data di scadenza della registrazione (in Cina) dovrebbero essere grigi e non è 

possibile modificarli. Dopo che la domanda di registrazione viene  approvata, GACC li fornirà .

IT-意大利
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26) E’ necessario compiare tutti I campi con *

Plant establishment time: corrisponde all’inizio delle attività produttive in quel determinato

sito
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27) In questa sezione è necessario caricare il documento rilasciato dalla Asl ai 

sensi dell’852 che vi consente di produrre l’alimento che intendete esportare
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28) Cliccate su « Add » per inserire , uno per uno, i prodotti che intendete registrare. Dopo aver cliccato su « Add » , apparirà 
un campo di input. Se hai bisogno di esportare più prodotti in Cina, quando hai finito di inserire tutte le informazioni per un 
prodotto, cliccate su « Add » di nuovo per aggiungere le informazioni del prossimo prodotto che vuoi esportare in Cina.



1 February 2022 Decree 248 and CIFER 21

29) Seleziona il tipo di produzione appropriato

Specific product for export to China: specificate la categoria di prodotto

HS/CIQ code: scegli il codice HS cinese e il codice CIQ del tuo prodotto (vedi passaggio 6)

Product brand: nome commerciale del prodotto esportato



1 February 2022 Decree 248 and CIFER 22

30) « Designed annual production and processing capacity » e « actual production and 
processing capacity » devono essere espressi in ton/year. Se producete bevande come 
birra, alcool, succhi e non avete le capacità in ton ma in litri, convertite il dato .(1 ton of 
water = 1000 l)

Aggiungi una foto del tuo prodotto e clicca« Save »
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31) Il tuo prodotto apparirà nella tabella. Clicca su « Add » nuovamente se vuoi aggiungere un 

altro prodotto.
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32) Aggiungi la cronologia delle esportazioni per ogni prodotto negli ultimi 2 anni.
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33) Export product variety: seleziona un tuo prodotto (ma poi ripeti l'operazione per ogni prodotto che vuoi 

registrare)

Time of export: seleziona 2019, 2020 or 2021 (devi ripetere l'operazione per ogni prodotto, ogni anno).

Export country or region: seleziona Cina se hai già una storia commerciale di esportazione verso questo PT. Altrimenti 

seleziona i paesi dove hai già esportato (ripeti l'operazione) e clicca su « save »



26

34) Clicca su « next »page
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35) Informazioni sulla materia prima/ingrediente: fare clic su« add » NON OBBLIGATORIO

IT-意大利
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36) Seleziona il prodotto e specifica la materia prima utilizzata, il paese di origine e una proporzione (non serve essere 

precisi). Ripetere l'operazione per ogni materia prima cliccando« Add » .

Poi clicca « save ».

IT-意大利
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37) Vedrai comparire nella tabella tutta la materia prima per il prodotto specifico.Clicca su

« add » di nuovo per aggiungere la materia prima per un altro prodotto.

IT-意大利

IT-意大利

IT-意大利
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38) Production correspondance: clicca su « add » se il produttore della materia prima ha un 

numero di registrazione cinese, ad esempio. NON OBBLIGATORIO

IT-意大利
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39) Production and processing water: seleziona la risposta appropriata a seconda della tua 

situazione

IT-意大利
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40) Production process: specify this process and click « Add » caricare l'allegato se necessario 

(facoltativo)
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41) « Add file » per caricare il diagramma di flusso di elaborazione
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42) Immettere il numero di dipendenti e il personale dirigente e tecnico. Quindi fare clic 

su« Next page ».
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43) Scaricate « enterprise declaration », compilatela e 

riallegatela. Poi cliccate su« Next page »
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44) Assicurati che ci sia un allegato sove è scritto « YES » nella colonna richiesta. Se non è presente il 
nome dell'allegato, fare clic su « Previous page » e carica di nuovo il documento.

Poi clicca su“preview”
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45) Potrai vedere tutte le informazioni. Si prega di ricontrollare tutto. Quindi fare clic su « submit. »
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46) Dopo aver cliccato su« submit » nvii e dichiari il tuo prodotto llla General Administration of Customs 

(GACC). A questo punto devi attendere la decisione del GACC (da 4 giorni a 2 settimane) 

Situazione 1- GACC ha approvato la tua richiesta, ricevi un numero di registrazione cinese 

(CBEL**************).

Situazione 2- Se il GACC non è soddisfatto delle informazioni fornite, può restituire la dichiarazione e 

chiedere la correzione o l'integrazione delle informazioni. Modificare e richiedere la ri-dichiarazione.

Situazione 3- Se il GACC non è soddisfatto delle informazioni fornite può restituire la dichiarazione e 

rifiutarsi di registrarsi. È possibile verificare il motivo dell'errore. In tal caso, la dichiarazione originale 

non può essere modificata e riproposta. Tuttavia, è consentito creare nuovamente una nuova 

applicazione.



1 February 2022 Decree 248 and CIFER 39

47) Per vedere lo stato della tua richiesta, fai clic su « Intergrated query », poi « Application form

query »
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48) Una volta che le informazioni saranno approvate dal GACC, il numero di registrazione cinese apparirà nella terza 
colonna. Il numero di registrazione inizia con CITA e poi con 14 cifre. Non riceverai alcuna email per informarti che è 
stato attribuito un numero di registrazione.

CITA12345678987654
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49) Puoi seguire lo stato controllando le colonne da 7 a 9. È lì che vedrai se la domanda ha successo, non ha successo o se sono 
necessarie integrazioni e correzioni.

Nota: se è scritto nella colonna 7 « Enterprise temporary storage » significa che non hai inviato il tuo file a GACC. In questo caso 
clicca« examine » e presentare. Se sono necessarie integrazioni e correzioni, fare clic anche « examine », modificare le informazioni 
mancanti/errate e inviare nuovamente.
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➢Una volta ricevuto un numero di registrazione cinese, potrai vedere l'esatto 
periodo di validità. Il periodo di validità della registrazione è di 5 anni dopo la 
convalida da parte delle autorità cinesi

➢Rinnovo / estensione della registrazione: presentare una nuova richiesta di 
registrazione in CIFER in modo che arrivi alle autorità cinesi entro 3-6 mesi prima 
della fine della validità della registrazione.



5. Etichettatura
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Per tutte le categorie, ad eccezione dei prodotti a base di carne, dei prodotti della 

pesca e dei prodotti dietetici speciali (cfr. decreto 249, art. 30):

➢Non ci sono regole particolari riguardanti la dimensione e il formato dei numeri di 

registrazione sull'etichetta, purché rispetti la legge cinese sulla sicurezza 

alimentare.

➢ I numeri di registrazione possono essere apposti (anche con adesivi) sugli 

imballaggi nei magazzini doganali.

➢L'etichetta deve essere conforme ai requisiti di etichettatura per tutti i prodotti 

prodotti esportati dopo il 1 gennaio 2022.



6. 18 special product categories 
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Sono stati inviati al GACC gli elenchi dei produttori (esportatori di prodotti di 

cui all'art. 7 del decreto 248) che già esportano i propri prodotti in Cina. 

GACC sta attualmente esaminando questi elenchi.

Per i produttori che ancora non esportano ma che lo vorranno fare in futuro , 

stiamo ancora aspettando istruzioni dal GACC.


