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SPS - Prodotti di origine animale
e sottoprodotti di origine animale

OTTOBRE



PAROLE CHIAVE:

PRE-NOTIFICA DI IMPORTAZIONE:
(a carico di chi riceve – importatore) gli 

importatori comunicano in anticipo agli organismi 

di regolamentazione competenti l'arrivo di una 

spedizione in GB. Si tratta in genere di un modulo 

HM�RSXMƤGE�HM�MQTSVXE^MSRI�WXERHEVHM^^EXS�GLI�

VMGLMIHI�EPP�MQTSVXEXSVI�HM�JSVRMVI�HIXXEKPM�VIPEXMZM�EPPE�

spedizione, quali il paese di origine della spedizione, 

MP�PYSKS�HM�HIWXMRE^MSRI��PE�WTIGMI���TVSHSXXS�WTIGMƤGS�

RSRGLɰ�M�HEXM�VIPEXMZM�EPP�MQTSVXEXSVI��P�IWTSVXEXSVI�I�MP�

trasportatore. 

CERTIFICATO SANITARIO: 
HSGYQIRXS�YJƤGMEPI�EXXIWXERXI�GLI�MP�TVSHSXXS�

WSHHMWJE�M�VIUYMWMXM�WERMXEVM�HIP�TEIWI�HM�HIWXMRE^MSRI��

Necessario per accompagnare la spedizione durante 

il suo passaggio. È responsabilità dell'esportatore 

assicurarselo dall'autorità competente del paese di 

origine��4VSHSXXM�HMZIVWM�VMGLMIHIVERRS�HIXXEKPM�HMZIVWM��

pertanto, per ogni specie / tipo di prodotto e più in 

KIRIVEPI�TIV�SKRM�MQTSVXE^MSRI�GSWXMXYMXE�HE�HMJJIVIRXM�

PSXXM�TEVXMXI�HM�QIVGI�WEVɧ�VMGLMIWXS�YR�GIVXMƤGEXS�

WERMXEVMS�WTIGMƤGS�I�VIPEXMZS�EH�SKRYRE�HM�IWWI��4IV�M�

prodotti di origine animale e gli animali vivi, ad esempio, 

GMɸ�VMGLMIHIVɧ�GLI�PE�TEVXMXE�ZIRKE�MWTI^MSREXE�HE�YR�

ZIXIVMREVMS�YJƤGMEPI�

CONTROLLO DOCUMENTALE: 
IWEQI�HM�GIVXMƤGE^MSRM�YJƤGMEPM��EXXIWXEXM�I�EPXVM�

HSGYQIRXM�GSQQIVGMEPM�RIGIWWEVM�GLI�EGGSQTEKRERS�

la spedizione.

CONTROLLO DI IDENTITÀ: 
MWTI^MSRI�ZMWMZE�HM�YRE�WTIHM^MSRI�WME�WYP�GSRXIRYXS�GLI�

WYPPŭIXMGLIXXEXYVE�EP�ƤRI�HM�ZIVMƤGEVRI�PE��GSVVMWTSRHIR^E�

EPPI�MRJSVQE^MSRM�JSVRMXI�RIPPE�HSGYQIRXE^MSRI�HM�

accompagnamento.

CONTROLLO FISICO: 
GSRXVSPPS�WYPPI�QIVGM�TIV�ZIVMƤGEVI�GLI�WMERS�GSRJSVQM�

EM�VIUYMWMXM�WERMXEVM�I�ƤXSWERMXEVM�HM�MQTSVXE^MSRI�TIV�+&��

Ciò include, se necessari, controlli sull'imballaggio, sui 

QI^^M�HM�XVEWTSVXS�I�WYPP�IXMGLIXXEXYVE��4SWWSRS��EPXVIWɳ��

IWWIVI�VMGLMIWXM�IWEQM�HM�PEFSVEXSVMS��EREPMWM�I�TVIPMIZM�HM�

temperatura.

POSTO DI CONTROLLO 
FRONTALIERO (PCF): 
obbligo per determinate merci di entrare in GB 

attraverso punti di ingresso, attrezzati per eseguire 

GSRXVSPPM�WY�QIVGM�WTIGMƤGLI��-P�4'*�ɯ�YR�TSWXS�

d'ispezione designato e approvato in linea con la 

PIKMWPE^MSRI�TIVXMRIRXI�HM�UYIP�TEIWI�TIV�IJJIXXYEVI�

controlli su animali, piante e loro prodotti in arrivo 

HEPP�9)��0I�QIVGM�GLI�M�4'*�WSRS�MR�KVEHS�HM�IPEFSVEVI�

HMJJIVMVERRS�XVE�PSVS��TIVXERXS��è responsabilità delle 

parti importatrici / esportatrici garantire che le loro 

merci vengano instradate tramite un PCF appropriato.

MERCI SOGGETTE A CONTROLLI 
SANITARI E FITOSANITARI
LE MERCI SARANNO SOGGETTE GRADUALMENTE A CONTROLLI SANITARI E 
FITOSANITARI, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AI VALICHI DI FRONTIERA E 
SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLI FISICI E PRELIEVO DI CAMPIONI. 
I CONTROLLI SPS PER ANIMALI, PIANTE E LORO PRODOTTI SI SVOLGERANNO 
PRESSO I POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI GB E NON A DESTINAZIONE.
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ATTENZIONE! 
Il governo britannico ha posticipato l’introduzione dei certificati 
sanitari previsti dal 1° aprile al 1° ottobre 2021. 

Per la maggior parte dei prodotti, inoltre, i controlli presso i BCP 
avverranno a partire dal 1° gennaio 2022.    Infine, il 1° marzo 
2022  si potrà considerare completato l'iter di perfezionamento 
dell’entrata in vigore del nuovo regime Brexit.

Il contento di questo manuale rimane corretto ad eccezione per 
l’appunto delle scadenze sopra riportate.

Per tutte le informazioni riguardanti le nuove tempistiche, 
consultare il manuale:  

6. CERTIFICAZIONI - Aggiornato alle nuove disposizioni 
governative 

Text

1° ottobre 2021.

1° gennaio 2022. 1° marzo
2022
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PRODOTTI ANIMALI
(origine animale e sottoprodotti di origine animale)

GENNAIO 2021 SOA alto rischio,  POAO soggetti a 

misure di salvaguardia, merci RoW con transito in UE

a) Sottoprodotti di origine animale (SOA) ad alto 
rischio, come materiale di categoria 1, materiale di 
GEXIKSVME���I�JEVMRE�HM�GEVRI�I�SWWE�S�KVEWWS�ERMQEPI�
derivato da materiali di categoria 1 e 2 e proteine   
ERMQEPM�XVEWJSVQEXI�HM�GEXIKSVME����4%4����WEVERRS�
soggetti ai seguenti requisiti: 

` Pre-autorizzazione�HE�TEVXI�HM�(IJVE���%4,%�TVMQE�HM�

UYEPWMEWM�MQTSVXE^MSRI��E�GYVE�HIPPŭMQTSVXEXSVI�
` 4VI�RSXMƤGLI�HM�MQTSVXE^MSRI presentate 

dall'importatore�TVMQE�HIPPŭEVVMZS�HIPPE�QIVGI�
` (SGYQIRXE^MSRI�GSQQIVGMEPI�YJƤGMEPI�GSVVIRXI�

8YXXI�PI�EPXVI�WTIHM^MSRM�73%��UYMRHM�E�FEWWS�VMWGLMS��

dovranno comunque essere accompagnate dalla 

HSGYQIRXE^MSRI�GSQQIVGMEPI�YJƤGMEPI�GSVVIRXI��QE�

WIR^E�RIGIWWMXɧ�HM�TVI�RSXMƤGE��2SR�ZM�ɯ�P�SFFPMKS�TIV�

PI�QIVGM�HM�IWWIVI�EGGSQTEKREXI�HE�YR�GIVXMƤGEXS�

WERMXEVMS�HM�IWTSVXE^MSRI��Rɰ�HM�IRXVEVI�XVEQMXI�YR�TSWXS�

HM�GSRXVSPPS�JVSRXEPMIVS�S�HM�IWWIVI�WSXXSTSWXI�E�GSRXVSPPM�

HM�MHIRXMXɧ�S�ƤWMGM�EPPE�JVSRXMIVE��

b) Prodotti di origine animale (POAO) soggetti a misure 
di salvaguardia 
Da gennaio 2021, i prodotti di origine animale 
�43%3�WSKKIXXM�E�QMWYVI�HM�WEPZEKYEVHME�HSZVERRS�
IWWIVI�EGGSQTEKREXM�HE�YRɅGIVXMƤGEXS�WERMXEVMS�HM�
esportazione��KEVERXMXS�HEPP�IWTSVXEXSVI�I�VMPEWGMEXS�
dall'autorità competente del paese di origine dell'UE.
4IV�MP�43%3�WSKKIXXS�E�QMWYVI�HM�WEPZEKYEVHME��
P�MQTSVXEXSVI�HIP�6IKRS�9RMXS�HIZI�JSVRMVI�
EPP�IWTSVXEXSVI�9)���ZIXIVMREVMS�YJƤGMEPI�MP�RYQIVS�HM�
RSXMƤGE�YRMZSGS��922�TVSHSXXS�WYP�WMWXIQEɅ-4%**7�
�-QTSVX�SJ�4VSHYGXW��%RMQEPW��*SSH�ERH�*IIH�
7]WXIQ�UYERHS�P�MQTSVXEXSVI�RSXMƤGE�EPP�%4,%�
�%RMQEP�ERH�4PERX�,IEPXL�%KIRG]�P�MQTSVXE^MSRI�
stessa.L'esportatore deve aggiungere l'UNN alla 
HSGYQIRXE^MSRI�GSQQIVGMEPI�S�EP�GIVXMƤGEXS�
WERMXEVMS��WI�VMGLMIWXS�

c) Merci RoW (Rest of World) in transito nell'UE

c.1) HEP���q�KIRREMS������PI�TEVXMXI�HM�43%3�ɅMR�XVERWMXS�
nel territorio dell'UE prima di essere importate 
MR�+&�ɅWI�non sono state sottoposte a controlli 
completi all'ingresso, dovranno: 

` IRXVEVI�MR�+&�XVEQMXI�YR�TSWXS�HM�GSRXVSPPS�JVSRXEPMIVS�

GSR�PE�HIWMKRE^MSRI�ETTVSTVMEXE�

` IWWIVI�EGGSQTEKREXI�HE�YR�GIVXMƤGEXS�WERMXEVMS�TIV�

P�MQTSVXE^MSRI�

` EZIVI�PE�TVI�RSXMƤGE�HE�TEVXI�HIPP�MQTSVXEXSVI��

 Se, invece, sono state sottoposte a controlli 
veterinari completi all'ingresso nell'UE possono 
entrare in GB attraverso qualsiasi punto di ingresso 
I�RSR�VMGLMIHIVERRS�YR�GIVXMƤGEXS�WERMXEVMS�TIV�
P�MQTSVXE^MSRI�MR�+&�S�YRE�TVI�RSXMƤGE�ƤRS�EP��q�
aprile 2021.

c.2) dal 1° gennaio 2021 al luglio 2021 (ovvero una volta 
GLI�M�RYSZM�ZEPMGLM�HM�JVSRXMIVE�FVMXERRMGM�WEVERRS�
EXXMZM��PI�TEVXMXI�HM�73%�WSKKIXXI�E�GSRXVSPPM�ZIXIVMREVM�
GLI�LERRS�SVMKMRI�MR�6S;�I�LERRS�XVERWMXEXS�RIP�
territorio dell'UE prima di arrivare in GB, possono 
IWWIVI�MQQIWWI�IZMXERHS�MP�4'*ɅWI�WYWWMWXSRS�PI�
seguenti condizioni: 

` LERRS�YR�GIVXMƤGEXS�WERMXEVMS��
` YR�MQTSVXEXSVI�+&�LE�TVI�RSXMƤGEXS�XVEQMXI�WMWXIQE�

-4%**7��
` possono dimostrare di aver ricevuto un'ispezione 

WERMXEVME�JEZSVIZSPI�TVIWWS�YR�4'*�VMGSRSWGMYXS�

dell'UE (il trasportatore / agente dovrà caricare sul 

WMWXIQE�-4%**7�S�MRZMEVI�YRE�GSTME�HIP�(7')�EP�'-8'�

tramite posta elettronica).

7I�P�MQTSVXEXSVI�RSR�ɯ�MR�KVEHS�HM�HMQSWXVEVI�GLI�

le merci sono state sottoposte con successo a 

YR�MWTI^MSRI�^SSWERMXEVME�TVIWWS�YR�4*'�HIPP�9)��GLI�ɯ�

un requisito per entrare in transito e attraversare l'UE), 

PI�QIVGM�HSZVERRS�IRXVEVI�MR�+&�TVIWWS�YR�4*'�GSR�PE�

designazione appropriata in per sottoporsi a controlli.

Brexit in pillole per gli esportatori italiani
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Ubicazione dei controlli da gennaio 2021

 z PI�WTIHM^MSRM�HM�73%�EH�EPXS�VMWGLMS�I�HM�43%3��

soggetti a  misure di salvaguardia dell'UE possono 

continuare a entrare in qualsiasi punto di ingresso e 

RSR�ɯ�RIGIWWEVMS�GLI�IRXVMRS�EXXVEZIVWS�YR�TYRXS�HM�

MRKVIWWS�GSR�YR�4'*�ETTVSTVMEXS�ƤRS�E�PYKPMS�����

 z 0I�WTIHM^MSRM�6S;�MR�XVERWMXS�

` 43%3�RSR�GSRXVSPPEXM��TSWXS�HM�GSRXVSPPS�JVSRXEPMIVS�

HIWMKREXM�I�WTIGMƤGM�
` 43%3�GSRXVSPPEXM��UYEPWMEWM�TYRXS�HM�MRKVIWWS�
` 7%3�GSRXVSPPEXM��IZMXERS�MP�TSWXS�HM�GSRXVSPPS�

JVSRXEPMIVS�E�HIXIVQMREXI�GSRHM^MSRM���GJV��WPMHI�

TVIGIHIRXI�
` 73%�RSR�GSRXVSPPEXI��TSWXS�HM�GSRXVSPPS�JVSRXEPMIVS�

HIWMKREXS-�GSRXVSPPM�HSGYQIRXEPM�WM�WZSPKIVERRS�E�

HMWXER^E�I�M�GSRXVSPPM�HM�MHIRXMXɧ�I�ƤWMGM�WYP�43%3�

nell'ambito delle misure di salvaguardia saranno 

IJJIXXYEXM�RIP�TYRXS�HM�HIWXMRE^MSRI�MR�FEWI�EP�VMWGLMS�

ƤRS�E�PYKPMS������
>=

APRILE 2021  POAO ed i POAO in transito

-�VIUYMWMXM��WPMHI�TVIGIHIRXM�TIV�M�73%�EH�EPXS�VMWGLMS�

I�TIV�M�43%3�WSXXS�QMWYVI�HM�WEPZEKYEVHME�MRXVSHSXXM�E�

gennaio continueranno ad applicarsi.

2YSZM�VIUYMWMXM�WM�ETTPMGLIVERRS�ai prodotti di origine 

ERMQEPI��43%3

a) I prodotti di origine animale (POAO)���WEVERRS�
soggetti ai seguenti requisiti:

z 'IVXMƤGEXS�WERMXEVMS�HM�IWTSVXE^MSRI per essere 

WSXXSTSWXM�E�GSRXVSPPM�HSGYQIRXEPM��8EPI�GIVXMƤGEXS�

ɯ�YR�HSGYQIRXS�YJƤGMEPI�GLI�GSRJIVQE�GLI�

P�IWTSVXE^MSRI�WSHHMWJE�M�VIUYMWMXM�WERMXEVM�HIP�TEIWI�

di destinazione, dovrà essere fornito dall'esportatore, 

una volta ottenuto dall'autorità competente del 

proprio paese�

5YIWXM�GIVXMƤGEXM�WEVERRS�IWWIR^MEPQIRXI�KPM�WXIWWM�

HIM�GIVXMƤGEXM�9)�IWMWXIRXM�TIV�PI�MQTSVXE^MSRM�6S;��

ma riguarderanno invece le importazioni in GB. 

(SZI�IWMWXSRS�GIVXMƤGEXM�WERMXEVM�9)�TIV�KPM�ERMQEPM��

questi verranno trascritti nella versione inglese. 

5YMRHM��GSQQIVGMERXM�GLI�MRXIRHSRS�IWTSVXEVI�MR�+&�

HSZVIFFIVS�YXMPM^^EVI�PE�GIVXMƤGE^MSRI�IWMWXIRXI�GSQI�

KYMHE�WY�GMɸ�GLI�WEVɧ�VMGLMIWXS�

(*) Laddove non vi siano requisiti standardizzati e non esista 
EXXYEPQIRXI�EPGYR�QSHIPPS�HM�GIVXMƤGEXS�WERMXEVMS�TIV�
P�IWTSVXE^MSRI��P�MQTSVXEXSVI�FVMXERRMGS�HSZVɧ�GSRXEXXEVI�')*%7�
��'-8'�TIV�-RKLMPXIVVE�I�+EPPIW��-R�7GS^ME��M�WMRKSPM�MQTSVXEXSVM�RSR�
VMGLMIHSRS�P�EYXSVM^^E^MSRI��QE�PI�EYXSVMXɧ�GSQTIXIRXM�TSXVIFFIVS�
HSZIV�GSRJIVQEVI�GLI�PE�TEVXMXE�ɯ�HIWXMREXE�E�YRE�WXVYXXYVE�
autorizzata.

z 4VI�RSXMƤGLI�HM�MQTSVXE^MSRI presentate 

dall'importatore prima dell’arrivo della merce.

b) I prodotti di origine animale��43%3�RoW in transito 
nell'UE

(EP���q�ETVMPI�������PI�TEVXMXI�HM�43%3�MR�XVERWMXS�RIP�

territorio dell'UE prima di essere importate in GB

b.1) se non sono state sottoposte a controlli completi 
all'ingresso, dovranno: 

` IRXVEVI�MR�+&�XVEQMXI�YR�TSWXS�HM�GSRXVSPPS�JVSRXEPMIVS�

GSR�PE�HIWMKRE^MSRI�ETTVSTVMEXE�
` IWWIVI�EGGSQTEKREXI�HE�YR�GIVXMƤGEXS�WERMXEVMS�TIV�

P�MQTSVXE^MSRIɅ���HSGYQIRXE^MSRI�TIVXMRIRXI��
` EZIVI�PE�TVI�RSXMƤGE�HE�TEVXI�HIPP�MQTSVXEXSVI�

b.2) 0I�QIVGM�GLI�sono state sottoposte a controlli 
completi all'ingresso nell'UE possono entrare in GB 
da qualsiasi punto di ingresso.

Ubicazione dei controlli da aprile 2021

 z 43%3�WEVERRS�WSKKIXXM�E�controlli documentali a 

distanza��'Mɸ�GSQTSVXE�P�IWEQI�HM�GIVXMƤGE^MSRM�

YJƤGMEPM��EXXIWXEXM�I�EPXVM�HSGYQIRXM�GSQQIVGMEPM�

necessari per accompagnare la spedizione. Tutte 

le merci dovranno essere accompagnate da un 

GIVXMƤGEXS�WERMXEVMS�I�M�QSZMQIRXM�HSZVERRS�IWWIVI�

TVI�RSXMƤGEXM��0I�MQTSVXE^MSRM�HM�EPMQIRXM�TIV�ERMQEPM�

GSQTPIXEQIRXI�XVEWJSVQEXM��GSQTVIWM�KPM�EPMQIRXM�TIV�

animali domestici, saranno soggette ai requisiti di cui 

sopra.

 z 43%3�6S;�GSRXVSPPEXM�MR�9)�IRXVERS�HE�UYEPWMEWM�

punto di ingresso.

 z 43%3�6S;�RSR�GSRXVSPPEXM�MR�9)�IRXVERS�HE�4'*�

WTIGMƤGS�HIWMKREXS�

>=
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LUGLIO 2021  POAO e SOA a basso ed alto rischio  

2YSZM�VIUYMWMXM�WM�ETTPMGLIVERRS�EM�prodotti di origine 

animale��43%3�I�EM�sottoprodotti di origine animale 

�73%�WME�E�FEWWS�GLI�EH�EPXS�VMWGLMS�TIV�PŭMRKVIWWS�MR�

GB e saranno sottoposti a tre tipologie di controlli ( vedi 

pag.2)

Saranno necessari : 

z 'IVXMƤGEXS�WERMXEVMS�HM�IWTSVXE^MSRI o altra 

HSGYQIRXE^MSRI�YJƤGMEPI per la sottoposizione 

EM�GSRXVSPPM�HSGYQIRXEPM��UYIWXM�GIVXMƤGEXM�VMGLMIWXM�

dalla gran Bretagna ricalcano sostanzialmente gli 

WXIWWM�GIVXMƤGEXM�GLI�Pŭ9)�VMGLMIHI�TIV�PI�QIVGM�6S;�

MQQIWWI�MR�XIVVMXSVMS�YRMSREPI�
z 4VI�RSXMƤGLI�HM�MQTSVXE^MSRI presentate 

HEPP�MQTSVXEXSVI�TVMQE�HIPP�EVVMZS�HIPPE�QIVGI�
z -RKVIWWS�XVEQMXI�YR�posto di controllo frontaliero 

(PCF) appropriato per la consegna delle merci 

attrezzato per controlli documentali, d'identità e 

GSRXVSPPM�ƤWMGM��

0E�QEGVSGPEWWI�HIP�43%3�TIV�MP�GSRWYQS�YQERS�

include i prodotti compositi. Pertanto, i requisiti di 

MQTSVXE^MSRI�KVEHYEPI�TIV�43%3�WM�ETTPMGERS�ERGLI�EM�

TVSHSXXM�GSQTSWMXM��9PXIVMSVM�MRJSVQE^MSRM�WYM�TVSHSXXM�

compositi sono disponibili online. 

0EHHSZI�IWMWXSRS�GIVXMƤGEXM�WERMXEVM�HIPP�9)�TIV�TVSHSXXM�

di origine animale, verranno trascritti in versioni 

RE^MSREPM��-�GSQQIVGMERXM�GLI�MRXIRHSRS�IWTSVXEVI�

ZIVWS�+&�HSZVIFFIVS�YXMPM^^EVI�PE�GIVXMƤGE^MSRI�

IWMWXIRXI�GSQI�KYMHE�WY�GMɸ�GLI�WEVɧ�VMGLMIWXS��

(*) Laddove non vi siano requisiti standardizzati e non esista 
EXXYEPQIRXI�EPGYR�QSHIPPS�HM�GIVXMƤGEXS�WERMXEVMS�TIV�
P�IWTSVXE^MSRI��P�MQTSVXEXSVI�FVMXERRMGS�HSZVɧ�GSRXEXXEVI�')*%7�
��'-8'�TIV�-RKLMPXIVVE�I�+EPPIW��-R�7GS^ME��M�WMRKSPM�MQTSVXEXSVM�RSR�
VMGLMIHSRS�P�EYXSVM^^E^MSRI��QE�PI�EYXSVMXɧ�GSQTIXIRXM�TSXVIFFIVS�
HSZIV�GSRJIVQEVI�GLI�PE�TEVXMXE�ɯ�HIWXMREXE�E�YRE�WXVYXXYVE�
autorizzata.

Ubicazione dei controlli da luglio 2021

POAO e SOA dovranno entrare in GB tramite uno 

WTIGMƤGS�IH�MHSRIS�posto di controllo frontaliero 

EJƤRGLɰ�PI�QIVGM�WMERS�HMWTSRMFMPM�TIV�P�MWTI^MSRI��

9R�IPIRGS�HIKPM�EXXYEPM�4*'�I�HIPPI�QEXIVMI�TVMQI�

GLI�EGGIXXERS�ɯ�HMWTSRMFMPI�qui. E’ compito dell’ 

MQTSVXEXSVI�IWTSVXEXSVI�EWWMGYVEVWM�GLI�PI�QIVGM�WMERS�

MRXVSHSXXI�EXXVEZIVWS�MP�4*'�ETTVSTVMEXS�I�HITYXEXS�EP�

GSRXVSPPS�HM�YRE�WTIGMƤGE�GEXIKSVME�HM�QIVGM�

CONTROLLI

0I�QIVGM�TSWWSRS�ERGLI�IWWIVI�GEQTMSREXI�TIV�

XIWX�HM�PEFSVEXSVMS��-P�PMZIPPS�HIM�GSRXVSPPM�XIVVɧ�GSRXS�

del corrispondente  livello imposto dall'UE su merci 

FVMXERRMGLI�GLI�LERRS�WXEXYW�HM�VMWGLMS�WMQMPI�

-P�GSRXVSPPS�WYM�TVSHSXXM�9)�E�TEVXMVI�HEP�PYKPMS������

WEVɧ�TVSTSV^MSREXS�I�FEWEXS�WY�ZEPYXE^MSRM�HM�FMS�

WMGYVI^^E�I�HM�VMWGLMS�TIV�PE�WEPYXI�TYFFPMGE��43%3��

QEXIVMEPI�KIVQMREPI�I�73%�MQTSVXEXM�HEPP�9)�WEVERRS�

soggetti a un livello di controlli minimo, mentre il livello 

di scrupolosità ed attenzione sarà maggiore verso 

EPGYRI�EPXVI�XMTSPSKMI��GSQI�M�GVSWXEGIM�IH�EPGYRM�73%��

Durante il 2021, i controlli sulle merci dell'UE e del 

resto del mondo saranno riesaminati alla luce degli 

accordi commerciali esistenti e nuovi e di eventuali 

GEQFMEQIRXM�RIPPS�WXEXS�HM�VMWGLMS��

)ZIRXYEPM�QSHMƤGLI�EM�GSRXVSPPM�WYPPI�QIVGM�HIPP�9)�E�

seguito di questa revisione saranno introdotte dopo 

gennaio 2022.

k��QSSZWXSGO������VJ�GSQ

Brexit in pillole per gli esportatori italiani
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https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
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