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MOFCOM - Nuove disposizioni concernenti l’esportazione di 

dispositivi medici e mascherine non ad uso medico. 

 

Dal 1 Aprile 2020 è in vigore la nuova 

normativa del Ministero del Commercio della 

Repubblica popolare cinese (MOFCOM) 

volta a disciplinare l’esportazione di 

dispositivi medici e mascherine non ad uso 

medico. In concomitanza con il periodo di 

emergenza epidemiologica COVID 19 

l’agenzia esecutiva ha stabilito alcuni 

stringenti requisiti a cui devono 

necessariamente attenersi le aziende cinesi 

produttrici ed esportatrici di tali beni. Per 

quanto concerne l’export di dispositivi “ad 

uso medico”, il MOFCOM ha pubblicato 

una “white list”  comprendente tutte le 

aziende autorizzate dal governo a produrre e 

commercializzare beni come mascherine ed 

indumenti medici di protezione, reagenti per le analisi dei tamponi, ventilatori polmonari e 

termomentri a infrarossi e in possesso di certificati qualitativi rilasciati da  paesi stranieri. Inoltre, 

il Ministero ha stabilito che i dispositivi destinati all’esportazione devono essere accompagnati da 

una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dello spedizioniere che attesti la 

conformità della qualità della merce inviata agli standard previsti dal mercato di destinazione della 

stessa. I beni dovranno essere provvisti di un apposito certificato di registrazione rilasciato 

dall’azienda produttrice.  

Nella nota “Announcement on Further Strengthening the Quality Control over the Export of Epidemic 

Prevention Materials No. 12 (2020)” pubblicata in data 25 aprile, il MOFCOM ha comunicato la  

 



 
 

- 2 / 2 

 

previsione di stringenti standard anche per l’esportazione di mascherine classificate come 

“non ad uso medico”. Analogamente a quanto previsto per le aziende esportatrici di dispositivi 

medici, i produttori dei suddetti beni sono 

stati inseriti in una lista comprendente tutti gli 

operatori che abbiano ottenuto da paesi 

stranieri autorizzazioni e certificati di qualità 

per l’esportazione. Inoltre, le nuove 

disposizioni prevedono la sottoscrizione di 

una dichiarazione congiunta con cui le 

aziende  esportatrici ed importatrici attestino 

la conformità dei prodotti venduti agli 

standard qualitativi richiesti dalla Cina o dal 

paese importatore. Attraverso l’accettazione 

del documento l’importatore garantisce 

altresì che i prodotti non saranno utilizzati 

con scopi medici, impegnandosi 

contestualmente ad informare le terze parti 

utilizzatrici. Il MOFCOM specifica che la 

mancanza dei moduli di certificazione (da allegare alla documentazione di spedizione) comporterà 

il blocco dell’invio delle merci da parte della dogana. Le liste contenenti le aziende cinesi 

autorizzate e certificate per la produzione ed esportazione di dispositivi medici e mascherine non 

ad uso medico sono costantemente aggiornate e possono essere consultate sul sito della Camera 

di commercio per l’import e l’export di prodotti medici e sanitari della Cina ai seguenti link:  

 Dispositivi medici: 

http://en.cccmhpie.org.cn/Web/Content.aspx?queryStr=w7x08q7x15x15o3w8w1vS9z8w7x1

X10x16x0X10x16o3w8w1u9v1u9v3v2v3 

 Mascherine non ad uso medico: 

http://en.cccmhpie.org.cn/Web/Content.aspx?queryStr=w7x08q7x15x15o3w8w1vS9z8w7x1

X10x16x0X10x16o3w8w1u9v1u9v3v2v7 
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