Prerequisiti per i vini che non sono mai stati importati negli Stati Uniti
I vini che concorrono al Wine Awards (Concorso Vinicolo) non devono necessariamente essere già entrati negli Stati
Uniti attraverso un importatore.
Saremo lieti di fornirvi ogni assistenza per quanto riguarda il COLA (Certificate of Label Approval – Certificato di
Approvazione Etichetta) per permettere ai vostri vini di superare la dogana se NON avete un importatore.
Questa procedura può durare più di 10 giorni lavorativi e deve essere completata prima della spedizione per cui si
consiglia di iscrivere i vini il più presto possibile.
Passaggi necessari per completare la pratica di esenzione dal COLA (Certificato di Approvazione Etichetta)
1.

2.
3.
4.
5.

Iscrivere i vostri vini al Concorso Vinicolo Internazionale TEXSOM, on-line oppure tramite scheda d'iscrizione
cartacea scaricabile dal sito texsomiwa.com.
Dalla scheda d'iscrizione ricaveremo i dati necessari per creare la richiesta di esenzione dal COLA: numero e
dimensioni delle bottiglie (750 mL o altro), Azienda/Etichetta del vino, Tipo di Vino, Vendemmia.
Spedire una mail all'indirizzo enter@texsomiwa.com per comunicarci di aver bisogno di assistenza per avere
l'esenzione dal COLA, così come ogni altra eventuale necessità di assistenza o domanda.
Il nostro servizio assistenza del Wine Awards creerà per voi una lettera di richiesta per il COLA, e seguirà la
pratica presso il TTB (Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bureau – Ufficio per la tassazione e
commercializzazione di bevande alcooliche e tabacco) attraverso il nostro importatore convenzionato.
Appena riceverà il documento, il nostro servizio assistenza del Wine Awards vi spedirà per e-mail l'esenzione
dal COLA in modo che la possiate inserire fra i documenti di spedizione.
Compilare e inserire nella spedizione una Fattura Commerciale per spedizioni internazionali (Commercial
Invoice), indicando il contenuto come “wines for sample only, not for sale” (vini a titolo di campione, non in
vendita) e il seguente indirizzo di spedizione con contatto telefonico:
TEXSOM & Wines with Conviction
12801 North Stemmons Freeway
Suite 821
Farmers Branch, TX 75234 USA
Telefonico: 214.886.1665

6.

Spedire i vini tramite DHL, FedEx, UPS o altro vettore

7.

Si prega di notare che tutte le tasse e imposte relative all'importazione di prodotti negli USA sono a carico del
mittente/concorrente

8.

Il Paese di Origine deve essere indicato in inglese e ogni singola spedizione deve avere un'etichetta con le
seguenti informazioni:
“Sample Only – Not for Sale” (Campione – Non Destinato alla Vendita) o frase simile;
Ciascun contenitore deve avere un'etichetta con le comunicazioni governative riguardo ai rischi per la salute
come prescritto dalla legge;
Ciascun prodotto deve anche avere la dicitura “Contains Sulfites” (Contiene Solfiti)

a)
b)
c)

Se la vostra azienda ha già un importatore negli USA, potete espletare attraverso di esso la pratica per i documenti
del COLA ((Certificato di Approvazione Etichetta) per far superare la dogana ai vostri vini.
Per qualsiasi altra informazione o chiarimento non esitate a contattarci in qualsiasi momento telefonicamente al
numero 214.886.1665 or enter@texsomiwa.com

