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UK Border Operating Model

➢ 13 July 2020 First published.

➢ 8 October 2020 Updated Border Operating Model.

➢ 31 December 2020 Uploaded a new version of the document 
to reflect the FTA with the EU.

➢ 5 January 2021 updated body text

➢ 5 January 2021 updates to BOM and case study attachments

➢ 6 January 2021 Links concerning Rules of Origin were updated

➢ 11 March 2021 Updated to include a reference to the 
announced new timetable for introducing import border 
control processes. The Border Operating Model will be 
updated shortly to reflect

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model#history

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model#history


UK Border Operating Model

Circolari del Ministero della Salute per informare gli stakeholder sulle misure 
di controllo sanitario adottate da UK per l’introduzione di animali ed alimenti 
nel territorio della Gran Bretagna, the Channel Islands or Isle of Man.

22 dicembre 2020

28 ottobre 2020 pre-notifica e certificazione (come Certificato sanitario o Certificato fitosanitario) con differenti 
termini di adozione (3 fasi: a partire da gennaio, aprile e luglio 2021) a seconda della tipologia del 
prodotto e del relativo rischio

Pubblicazione modelli certificati sul sito del DEFRA – Riconoscimento dello stato sanitario dei 
Paesi UE - Numero di notifica univoco (UNN)





L’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Ue e 
il Regno Unito

Numero di notifica univoco UNN
A partire dal 1° gennaio 2021 e fino a luglio dello stesso anno, il codice UNN da inserire nei certificati di esportazione dei prodotti destinati alla GB 
(casella I.6) si applicherà solo per i prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia (POAO under safeguard measures). Ciò significa che 
le altre merci, POAO non soggette a misure di salvaguardia (alimenti composti inclusi), sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine non 
animale, piante e prodotti vegetali, non avranno bisogno di alcun codice UNN.

Triangolazioni commerciali (UE => GB => UE o altri Paesi Terzi)
Le autorità britanniche hanno dichiarato che non saranno richiesti certificati ufficiali rilasciati dagli Stati membri (almeno, non prima del 1° aprile 
2021) per i prodotti introdotti in GB dall’UE che saranno lavorati e successivamente esportati di nuovo verso l’UE o altro Paese Terzo. È responsabilità 
degli esportatori dell'UE mantenere i contatti con gli importatori britannici, al fine di facilitare il reperimento di informazioni utili ai veterinari ufficiali 
britannici che dovranno completare i certificati di esportazione dal Regno Unito all'UE (o ad altri Paesi Terzi). I funzionari del Regno Unito valuteranno 
puntualmente (case by case) se richiedere attestazioni commerciali, o altre prove commerciali, o nulla, a seconda del livello di conoscenza che 
possono avere sul fornitore dell'UE. Di conseguenza,  l’accertamento dei requisiti sanitari di origine dei prodotti destinati alla suddetta triangolazione 
sarà un processo gestito direttamente tra gli OSA e le autorità competenti dell'UE non dovranno essere coinvolte

Grazie ad una intensa attività di collaborazione tra COM, SMs e Servizi 
Britannici in linea con i principi dell’accordo, alcune facilitazioni 
vengono immediatamente raggiunte

Il 30 dicembre DGISAN le formalizza 
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il Regno Unito
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L’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Ue e 
il Regno Unito

L'accordo prevede agevolazioni in materia di misure sanitarie e fitosanitarie?

L'accordo sugli scambi e la cooperazione comprende una serie di misure volte a limitare, ove possibile, le 

procedure in materia di misure sanitarie e fitosanitarie per le importazioni, rispettando nel contempo norme 

sanitarie rigorose.

In particolare l'accordo consente a ciascuna delle parti di decidere unilateralmente di ridurre la frequenza di 

alcuni tipi di controlli all'importazione alle frontiere tenendo conto del livello di convergenza delle rispettive 

norme in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

L'accordo prevede una procedura semplificata per l'autorizzazione delle importazioni, se del caso tramite la 

compilazione di elenchi di stabilimenti ammissibili all'esportazione verso l'altra parte sulla base delle garanzie 

fornite dalle autorità della parte esportatrice.

Il Capitolo SPS



L’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Ue e 
il Regno Unito

Capo 3 - Misure sanitarie e fitosanitarie 
Articolo SPS.1 - Obiettivi 
Articolo SPS.2 - Ambito di applicazione 
Articolo SPS.3 - Definizioni 
Articolo SPS.4 - Diritti e obblighi 
Articolo SPS.5 - Principi generali 
Articolo SPS.6 - Certificazione ufficiale 
Articolo SPS.7 - Condizioni e procedure di importazione 
Articolo SPS.8 - Elenchi di stabilimenti riconosciuti 
Articolo SPS.9 - Trasparenza e scambio di informazioni 
Articolo SPS.10 - Adattamento alle condizioni regionali
Articolo SPS.11 - Audit e verifiche 
Articolo SPS.12 - Notifica e consultazioni 
Articolo SPS.13 - Misure di emergenza 
Articolo SPS.14 - Sedi internazionali multilaterali 
Articolo SPS.15 - Attuazione e autorità competenti 
Articolo SPS.16 - Cooperazione in materia di benessere degli animali
Articolo SPS.17 - Cooperazione in materia di resistenza antimicrobica
Articolo SPS.18 - Sistemi alimentari sostenibili
Articolo SPS.19 - Comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie



L’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Ue e 
il Regno Unito

Articolo SPS.19 - Comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie

Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sovrintende all'attuazione e al funzionamento 
del presente capo e ha le funzioni seguenti: 
(a) chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, 

all'adozione o all'applicazione di prescrizioni, norme e raccomandazioni sanitarie e fitosanitarie a titolo del presente 
capo o dell'accordo SPS; 

(b) discute dei processi in corso in merito all'elaborazione di nuovi regolamenti; 
(c) discute il più rapidamente possibile delle preoccupazioni espresse da una parte in merito alle condizioni e alle 

procedure sanitarie e fitosanitarie di importazione applicate dall'altra parte; 
(d) riesamina periodicamente le misure SPS adottate delle parti, tra cui le prescrizioni in materia di certificazione e i 

processi di sdoganamento alle frontiere, nonché la loro applicazione, al fine di agevolare gli scambi tra le parti a 
norma dei principi, degli obiettivi e delle procedure di cui all'articolo 5 dell'accordo SPS. Ciascuna parte individua le 
misure appropriate che intende adottare, anche in relazione alla frequenza dei controlli di identità e fisici, tenendo 
conto dei risultati di tale riesame e sulla base dei criteri di cui all'allegato SPS-1 - Criteri di cui all'articolo SPS.19, 
lettera d); 

…..(omissis)



L’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Ue e 
il Regno Unito

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/meetings-eu-uk-
joint-and-specialised-committees-under-withdrawal-
agreement_it#meetingsofthespecialisedcommittees

Gli esiti delle riunioni del comitato misto e dei comitati specializzati UE-Regno Unito 

sono consultabili sul sito web della COM

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/meetings-eu-uk-joint-and-specialised-committees-under-withdrawal-agreement_it#meetingsofthespecialisedcommittees


Situazione attuale



Situazione pre 11 marzo

Dal 1 gennaio 2021 Dal 1 aprile 2021 Dal 1 luglio 2021

POAO Documentazione commerciale
Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Controlli al BCP

POAO under SGM

Prenotifica su IPAFFS

UNN

Certificato sanitario

Prenotifica su IPAFFS

UNN

Certificato sanitario

Prenotifica su IPAFFS

UNN

Certificato sanitario

Controlli al BCP

HRFNAO Prenotifica su IPAFFS

Prenotifica su IPAFFS

Controlli al BCP

Certificazione (se prevista)

High Risk ABP
Prenotifica su IPAFFS

Documentazione commerciale

Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Controlli al BCP

Low Risk ABP Documentazione commerciale Documentazione commerciale

Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Controlli al BCP



Situazione post 11 marzo

Dal 1 gennaio 2021 Dal 1 ottobre 2021 Dal 1 gennaio 2022

POAO Documentazione commerciale
Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Controlli al BCP

POAO under SGM

Prenotifica su IPAFFS

UNN

Certificato sanitario

Prenotifica su IPAFFS

UNN

Certificato sanitario

Prenotifica su IPAFFS

UNN

Certificato sanitario

Controlli al BCP

HRFNAO Prenotifica su IPAFFS

Prenotifica su IPAFFS

Controlli al BCP

Certificazione (se prevista)

High Risk ABP
Prenotifica su IPAFFS

Documentazione commerciale

Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Controlli al BCP

Low Risk ABP Documentazione commerciale Certificato sanitario

Prenotifica su IPAFFS

Certificato sanitario

Controlli al BCP



POAO: 

Prodotti di origine Animale (in questa definizione sono inclusi anche i Prodotti Composti i cui 

parametri di individuazione sono: contengono prodotti trasformati a base di carne 

indipendentemente dalla quantità; contengono ingredienti di origine animale diversi dalla 

carne in una percentuale maggiore al 50% della massa del prodotto finito; non contengono 

carne trasformata ma latte inferiore al 50% e il prodotto è da conservare a temperatura di 

refrigerazione. Sono escluse le altre formulazioni non menzionate e i prodotti che rispondono 

ai requisiti di cui all’articolo 6 della Decisione 2007/275/CE )

Situazione attuale

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj/ita


POAO under SGM

Prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia. Le misure di salvaguardia 

sono adottate da UK sulla base della situazione epidemiologica dei Paesi Terzi per quanto 

riguarda malattie notificabili e malattie emergenti, tali valutazioni sono reperibili sul sito 

del governo UK.

Situazione attuale

https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues


HRFNAO

Prodotti non di origine animale ad alto rischio: per questa tipologia di 

prodotti sono previsti controlli al punto d’ingresso se il codice doganale è 

ricompreso nell’allegato I del Regolamento 2019/2007 oppure 

nella Decisione 2007/275/CE

ABP

i sottoprodotti di origine animale sono materiale di origine animale non 

destinato al consumo umano. Per la classificazione adottata da UK in merito 

al rischio degli ABP si può far riferimento alle informazioni pubblicate sul sito 

del governo UK

Situazione attuale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2007
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj/ita
https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-categories-site-approval-hygiene-and-disposal


Situazione attuale

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-
product-imports-to-great-britain#products-of-animal-origin

Certificati Sanitari sono pubblicati sul sito del DEFRA

I certificati sono presenti anche su TRACES, dove progressivamente 
saranno disponibili nelle versioni tradotte nelle lingue EU

Entro fine 2021
Il sistema TRACES non comunica con il sistema informativo inglese IPAFFS e 
pertanto una volta compilato in TRACES, il certificato dovrà essere stampato come 
originale che accompagna la merce. L’esportatore UE fornisce all'importatore UK 
copia elettronica del certificato sanitario emesso (scansione elettronica del 
documento) che sarà caricato su IPAFFS a cura dello stesso importatore UK per la 
prenotifica della spedizione

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain#products-of-animal-origin


Situazione attuale

Certificati Sanitari per POAO
https://www.gov.uk/search/services?parent=%2Fenvironment%2Fproducing-distributing-food-import-
export&topic=1ea328f0-cf82-4163-943d-8293c0d3c740

• UK ha mantenuto le norme EU che stabiliscono le condizioni per l'introduzione nell'Unione Europea dei 
prodotti soggetti a misure SPS

• Gli Stati Membri EU assumono per UK  lo status di Paese Terzo 

• La norma EU mantenuta (retained EU Law) è stata convertita in una norma interna (le varie GBxxxxx) 
dove gli EU MSs sono inquadrati con specifici requisiti sanitari qui consultabili: 
https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-
products-to-the-uk

https://www.gov.uk/search/services?parent=%2Fenvironment%2Fproducing-distributing-food-import-export&topic=1ea328f0-cf82-4163-943d-8293c0d3c740
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943494/Milk-RM_Raw_milk_Column_A_from_the_EU_605-2010_GBHC064E.pdf
https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk


Situazione attuale

Certificati Sanitari

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2551

• Fonti informative

• Pre-export

• Attestazioni sanitarie sull’origine della 
materia prima

• Groupage

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2551


Situazione attuale

Stabilimenti autorizzati

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_f
ood_establishments_en

https://www.gov.uk/government/publications/businesses-
approved-to-export-to-the-eu

Dal 1 ottobre 2021 gli stabilimenti EU potranno esportare solo se registrati su TRACES NT

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
https://www.gov.uk/government/publications/businesses-approved-to-export-to-the-eu


Situazione attuale

Access2Markets database
The Commission informs that the publically available Access2Markets database
(https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/) includes information about tariffs & taxes, customs procedures, 
rules of origin, trade barriers, product requirements and statistics (including SPS information related to exports to 
the UK), that can be obtained by HS product codes. 

Ministero della Salute DGISAN
Pagina dedicata all’export verso UK di prodotti alimentari:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5497&area=sicurezzaAlimentare&menu=espo
rtazione

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5497&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione


Irlanda del Nord

•Allineamento alle norme dell'UE: L'Irlanda del Nord rimarrà allineata a un numero limitato di 

norme dell'UE, in particolare per quanto riguarda le merci, e il codice doganale dell'Unione si 

applicherà a tutte le merci che entrano in Irlanda del Nord. In questo modo si eviteranno i controlli 

doganali sull'isola d'Irlanda.

•Sulle merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito saranno svolti i controlli e 

le verifiche necessari, ad esempio i controlli presso i posti d'ispezione frontalieri, per garantire il 

rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord



Irlanda del Nord

Unilateral Declarations of the UK and the EU (on certification 
required for the import of food products into Northern 
Ireland) 8 gennaio 2021

Unilateral Declarations of the UK and the EU on the 

APPLICATION OF UNION LAW RELATED TO MEAT 

PRODUCTS IN NORTHERN IRELAND AFTER THE END 

OF THE TRANSITION PERIOD

Si applicano ai prodotti da GB verso 
NI

I prodotti sono immessi 
esclusivamente sul mercato NI con 
procedure semplificate

Fino al 1 luglio per meat
Procedura canalizzata con punti di 
ingresso designati (solo prodotti a 
base di carne)

Fino al 1 aprile per food product
Sono accompagnati da un 
attestazione sanitaria che afferma il 
rispetto della norma EU



Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione

Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione
Referente Brexit: Dott. Nicola Santini 

•Sede Centrale - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

•E-mail: n.santini@sanita.it

Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_2_4_1.jsp?lingua=italiano&menu=uffCentrali&label=uffCentrali&id=1157
mailto:n.santini@sanita.it

