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Montenegro: etichettatura, commercializzazione e importazione delle 
calzature 
 
In Montenegro la normativa di riferimento che regola l’etichettatura e la messa in 

commercio di qualsiasi prodotto è la Legge per la tutela dei consumatori, 
equiparabile al Codice del Consumo italiano. 

 
L’art. 7 di suddetta legge obbliga ad indicare sui prodotti le seguenti informazioni: 
 

- la denominazione di vendita (nome del prodotto); 
- la ragione sociale ed indirizzo del produttore; 

- ragione sociale ed indirizzo dell'importatore; 
- paese di origine; 
- informazioni relative alla quantità, composizione, qualità, tipo e modello di prodotto, 

data di produzione e data di scadenza, modalità d'uso, manutenzione e custodia della 
merce e avvertimento sui potenziali rischi connessi all'uso corretto o improprio della 

merce a seconda di natura della merce. 
Queste ultime informazioni sono simili agli obblighi in merito all’etichettatura sulla 
composizione merceologica dei prodotti in vigore in Italia e in tutti i Paesi dell’Unione 

in recepimento della direttiva comunitaria 94/11/CE. 
 

L’etichetta deve essere scritta in lingua montenegrina e nel linguaggio dei segni 
utilizzato dai non vedenti e ipovedenti (codice Braille). 
 

Per tutti i prodotti provenienti dall' Unione Europea che vengono importati in 
Montenegro, viene richiesto il certificato EUR 1, mentre per la merce proveniente da 

altri paesi è richiesto certificato d'origine oppure la dichiarazione d'origine 
dell'esportatore sulla fattura che accompagna la merce. 
 

Si suggerisce per le aziende interessate ad avviare la commercializzazione dei propri 
prodotti in Montenegro di prendere contatto con una società locale di import-export 

e/o spedizioniere. Le società in questione si occupano di tutte le pratiche legate allo 
sdoganamento ed alla conformazione del prodotto importato secondo gli standard 
imposti dalla normativa locale. 

 
Di seguito vengono riportati i principali enti di riferimento in materia di importazione: 

1)      Ispettorato per il mercato: http://www.ti.gov.me/kontakt?alphabet=lat  
2)      Dogana http://www.upravacarina.gov.me/uprava  
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