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MESSICO: APPLICAZIONE NORME NOM (Norma Oficial Mexicana) 
de cumplimiento de seguridad en los puntos de entrada en el país)   

 

 
In merito alle frequenti richieste giunte a questo ufficio circa l’adempimento delle recenti 
modifiche  sulla  regolamentazione emessa dell’autorità doganale, entrata in vigore dal 1 
giugno 2019, si precisa che le stesse  riguardano specificamente l’importazione della merce 
compresa nella tabella elaborata dall’autorità messicana competente, reperibile nel 
seguente link :  
 

 https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/noms.inicio.html 
 
 
Quindi: 
 
La tabella viene suddivisa in 4 colonne:  
 
Numeral : si riferisce al numero dell’articolato che prevede l’obbligo , in questo caso  Artículo 
1 della legge doganale messicana.  
 
Fracción arancelaria: si riferisce al numero di partita doganale della merce, che ha l’obbligo 
di presentare la certificazione NOM  
 
Descripción: breve testo che descrive la merce che fa parte della partita doganale  
 
Acotación: particolari indicazioni sulla merce che fa parte della codifica indicata 
 
NOM: numero della Norma Oficial Mexicana (NOM) che indica anche il tipo di certificato che 
la merce deve presentare al proprio ingresso in dogana messicana, allo scopo di effettuare 
il tramite di importazione in Messico.    
   
   
Tutte le partite doganale elencati nella tabella, devono presentare il certificato NOM indicato 
e richiesto nella colonna NOM.     
 
Non sono soggetti a presentare la certificazione NOM, i macchinari o parti di esso elettrici il 
cui utilizzo viene riservato a qualsiasi tipologia di attività produttiva. 

  

http://www.ice.it/
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/noms.inicio.html


 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

L’importatore e’ il responsabile dell'attivazione della procedura  per l’ottenimento della 
certificazione NOM e sarà anche il responsabile di presentare, una volta ottenuto, 
detto  documento verso l’autorità doganale competente, informando all’azienda 
esportatrice.   
  
COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO NOM ?    
  
La procedura da seguire per l’ottenimento del documento di certificazione NOM e’ la 
seguente: 
  
L’azienda importatrice presenta verso un ente di certificazione locale (ANCE - 
www.ance.org.mx o NYCE www.nyce.org.mx o altro indicato nella normativa rispettiva) 
la richiesta formale (attraverso il loro sito internet) per l’ottenimento della certificazione NOM, 
indicando il numero e i modelli di articoli da certificare, l'informazione descrittiva e tecnica 
della merce da importare, (attraverso cataloghi, schede tecniche, ecc ),  allo stesso tempo 
compila e presenta (verso l'ente prescelto) il formato di  richiesta di certificazione, 
ottenendo un numero di registro richiesta ( número de solicitud de certificación).  
  
Con il numero di registro di richiesta di certificazione (número de solicitud de 

certificación),  l’azienda importatrice, richiede all’azienda italiana l’invio di campioni  che 

saranno oggetto della certificazione (coincidenti con  numero e modelli  presenti nei 
cataloghi, schede tecniche ecc ). 

 
Per facilitare le certificazioni e solo in alcuni casi,  e' permesso  associare diversi prodotti 
alla stessa famiglia, che naturalmente deve avere le medesime caratteristiche, in tal modo 
si evita  la procedura per singolo prodotto. 

 
Per far cio' l’azienda italiana deve associare diversi articoli della stessa famiglia e inviare 
(packing list), indicando chiaramente la famiglia e la quantità, se richiedono (da parte dagli 
enti certificatori) 3 pezzi per articolo:   
  
Esempio 1 invio per certificazione (settore elettrico)  :   
  
Famiglia: lampade 
Quantità : 9 pezzi 
Modelli: 
3 pezzi modello A 
3 pezzi modelli B 
3 pezzi modello C 
  
Esempio 2 invio per certificazione :   
  
Famiglia : faretti a led 

http://www.ance.org.mx/
http://www.nyse.org.mx/


 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Quantità 6 pezzi 
Modelli: 
3 pezzi modello Milano 
3 pezzi modello Napoli 
  
(questa dichiarazione di quantità di articoli, dovrà contenere la stessa quantità e modelli 
indicati dall'importatore nella richiesta di certificazione) indicando: “fattura senza valore 
commerciale e solo per effetti doganali ed ottenimento della NOM” (factura sin valor 
comercial y solo para efectos aduanales y obtención de NOM). 
  
I campioni saranno consegnati, direttamente dall’importatore, agli enti certificatori locali ( 
ANCE o NYSE o altro indicato nella normativa rispettiva), indicando il numero di registro 
di richiesta. 
  
Gli enti suddetti, effettueranno le prove tecniche verso i prodotti e in un termine di 15 giorni 
lavorativi, saranno in grado di emettere o meno il certificato NOM. 
  
Una volta ottenuto il certificato questo ha una durata di 2 anni, rinnovabili per altri due . 
Il costo stimato per la certificazione e’ pari a $ 6000 (sei mila pesos) circa 300 euro  per ogni 
famiglia di prodotti (costo orientativo e variabile a seconda della complessità della stessa 
richiesta) . 
 

 
NB non sono disponibili i moduli di richiesta di certificazione on line. In base alle caratteristiche 
tecniche di ogni prodotto, verrà consegnato il modulo rispettivo da riempire.  


