
 

Istruzioni per la spedizione dei campioni 
 
Vorremmo ringraziarvi per aver registrato i prodotti per le nostre valutazioni. È giunto il momento di inviarci i 
campioni dei vostri prodotti in modo che possiamo valutarli. 
 
A seconda del tipo e dell'origine dei vostri prodotti, vi informeremo presso quale dei nostri stabilimenti devono 
essere consegnati i campioni. La vostra persona di riferimento presso il Taste Institute vi contatterà poco dopo la 
registrazione con l'indirizzo di consegna corretto e i dettagli di spedizione.  
Se necessario, potete contattarci tramite info@taste-institute.com 
 
La consegna corretta e tempestiva dei campioni al nostro stabilimento è sotto la vostra responsabilità. 
L'International Taste Institute non può essere ritenuto responsabile per la spedizione dei campioni. 
 
Scadenze: 
Si prega di rispettare le scadenze indicate su www.taste-institute.com considerando il tempo necessario per la 
spedizione e lo sdoganamento (può richiedere fino a 15 giorni). 
Ogni anno, purtroppo, dobbiamo annullare delle valutazioni a causa di ritardo nell’arrivo dei campioni. 
 
Quantità di campioni da inviare: 
Si prega di inviare prodotti sufficienti per preparare almeno 24 porzioni. 
Per le bevande, seguire le seguenti linee guida: 

− Acqua, birra e soft drinks: 12 bottiglie piccole (25/33cl) o 6 bottiglie grandi (0,5/1L) 

− Tè e caffè: per almeno 24 porzioni 

− Spiriti/Liquori: 3 bottiglie (0,75-1L) 
 

Da indicare su ciascun campione: 
Indicare su ciascun campione l'ID RIFERIMENTO del prodotto corrispondente (es.: 9022639). 

Si prega di evitare di scrivere questo ID RIFERIMENTO sulla confezione anteriore in modo che si possa fare una 
foto del vostro prodotto all’arrivo. È consigliabile applicarlo sul fondo della confezione. 
Potete trovare l'ID RIFERIMENTO sulla fattura ricevuta via e-mail dopo la registrazione (il codice che inizia per 90); 
Potete anche scaricare la fattura nella sezione "Le mie fatture" del vostro account  
 
Incoterms: DDP (Delivered Duty Paid) 
Il costo di consegna, le tasse, l'importazione ed i dazi doganali per la spedizione dei campioni sono a vostre spese. 
Dovete specificarlo alla vostra compagnia di spedizione (esempi nell'appendice 1). Se uno qualsiasi di questi costi 
viene fatturato al Taste Institute, si riserva il diritto di ri-fatturarvi tali costi 
 
 
Indirizzo di consegna: 
A seconda del tipo e dell'origine dei vostri prodotti, la vostra persona di riferimento presso il Taste Institute vi 
contatterà poco dopo la registrazione per fornirvi l'indirizzo di consegna del nostro stabilimento corrispondente. 
 
Proforma 
Al pacco, si prega di allegare una fattura pro-forma IN INGLESE con le menzioni riportate di seguito (un modello è 
disponibile su www.taste-institute.com per il download e in appendice 2). 

− Indirizzato all'International Taste Institute (comunicatovi dal vostro referente) 

− Descrizione: Fornire una descrizione di ogni prodotto  

− Prezzo: "Nessun valore commerciale"/ “No commercial value” 

− Prezzo totale: indicare un importo inferiore a 20 EUR (non mettere un importo superiore in quanto ciò 
comporterebbe ulteriori tasse e oneri) 
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− Informazioni aggiuntive: 
o “Food samples for analysis, to be destroyed after analysis” 
o “No commercial value” 
o "DDP" 

 

Sul pacco: 
Si prega di indicare in INGLESE: 

− “Samples for analysis. To be completely destroyed after analysis” 

− “DDP” (Delivered Duty Paid) 

− “Urgent delivery” / “Keep Fresh” / “Keep Frozen” if relevant for fresh & frozen products. 

− Per alcune tipologie di prodotti vi potrebbe essere richiesto dalla vostra persona di riferimento presso il 
Taste Institute di aggiungere ulteriori informazioni, come ad esempio una lista ingredienti del prodotto in 
inglese. 

 
 
IMPORTANTE: Per spedizioni da Paesi Extra UE 
Si prega di notare che è vietato dalla legge inviare prodotti contenenti ingredienti di origine animale nell'UE.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Appendice 1: esempio di prenotazione di spedizione 

Sul Sistema di UPS: 

 
 
Sul Sistema di DHL: 

 



Appendice 2: modello di fattura proforma 

 

Date: 

Invoice number:   

PROFORMA INVOICE 

 
SHIPPED TO: 
Indirizzo di stabilimento 

 

SHIPPED BY: 
Company name: 
Address: 

       

DESCRIPTION 
 

Quantity Price (euros) 

Ex 1: Olive oil 750ml 3 3,00 

Ex 2: Green tea box 200g 3 3,00 

Ex 3: Blond beer 33cl 12 3,00 

   

   

   

   

   

   

TOTAL (should be below 20 EUR)  12€ 

   

 

REMARKS:  - Food Samples for Analysis, to be destroyed after analysis. 

- No Commercial Value 

- DDP 

 

“We hereby certify that the above is true and correct” 

(Signature & Name and title of authorized person) 


