
HELP DESK EMERGENZA COVID-19
IMPORT / EXPORT DI DPI 

 E LA RICONVERSIONE E PRODUZIONE DI MASCHERINE

GIOVEDI 7 MAGGIO - H. 14.30-16.30

Nel quadro del servizio di Help Desk EmergenzaCovid del Progetto SEI - Sostegno
all'Export dell'Italia delle Camere di Commercio, questo webinar informativo intende
rispondere all’esigenza delle imprese di conoscere le procedure di import/export di DPI e
delle relative restrizioni nonché di riconvertire la produzione.
 
Il webinar è gratuito ed è aperto a un massimo di 500 partecipanti, previa iscrizione.

Per partecipare occorre registrarsi al  seguente

link (piattaforma gotowebinar)

 

Help Desk EmergenzaCovid per le imprese italiane
Per informazioni e quesiti scrivete a emergenzacovid@sostegnoexport.it

Per rimanere informati sulle attività del Progetto SEI e dell'Help Desk, si invitano le
aziende a registrarsi sul sito www.sostegnoexport.it

Docente NIBI, Giuseppe De Marinis

Procedura di sdoganamento in import diretto e in import con svincolo celere
Requisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Autorizzazione all'esportazione - Dispositivi di Protezione Individuale (Regolamento di esecuzione
(UE) 2020/402)
Riconversione per le imprese nella produzione  di mascherine: normativa, marcatura, procedure e novità
emergenza

     PROGRAMMA

https://attendee.gotowebinar.com/register/6279859969058814478


L'agenzia Mondiale delle Dogane (WCO) ha stilato un elenco dei prodotti e dei dispositivi
necessari al contrasto alla pandemia. 
Tali beni sono essenzialmente kit, strumenti e apparecchiature per i test diagnostici;
indumenti protettivi e simili (protezioni per viso e occhi, guanti, etc.); termometri;
disinfettanti e prodotti per la sterilizzazione; dispositivi medici e prodotti ad essi connessi.
 
A seguito della diffusione del coronavirus. molti Paesi hanno adottato delle misure
restrittive al commercio di tali prodotti.  L'International Trade Center (ITC) segnala che
quasi 90 Paesi al mondo prevedono limitazioni all'export e all'import di questi prodotti.

L'OMS HA DICHIARATO A INIZIO MARZO 2020 CHE È NECESSARIO UN
INCREMENTO DEL 40% NELLA PRODUZIONE DI DPI AL MONDO  PER

FRONTEGGIARE IL NUOVO FABBISOGNO.
 
 

I L  B U S I N E S S  D E I  D I S P O S I T I V I
M E D I C I  E  D P I
 

L'Italia nel 2019 ha esportato dpi
per un valore di 25.1 mld di € e
ne ha importati 22.1 mld (+3.9%). 

Paesi importatori di DPI nel 2019
Elaborazione Promos Italia - Go2Market


