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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.

ATTENZIONE!

PAROLE CHIAVE:

CONTROLLO DOCUMENTALE:

PRE-NOTIFICA DI IMPORTAZIONE:
Il governo britannico ha posticipato l’introduzione dei certificati
la spedizione.
(a carico di chi riceve – importatore) gli
sanitari
previsti
dal
1°
aprile
al
1°
ottobre 2021.
1°
ottobre
2021.
importatori comunicano in anticipo agli organismi
CONTROLLO DI IDENTITÀ:
di regolamentazione competenti l'arrivo di una
spedizione
GB. Si tratta inparte
genere di dei
un modulo
Per la inmaggior
prodotti, inoltre, i controlli presso i BCP
1° gennaio
gennaio2022.
2022. Infine, il 1°
1° marzo
marzo
avverranno a partire dal 1°
2022 si potrà considerare completato
l'iter di perfezionamento
2022
accompagnamento.
spedizione, quali il paese di origine della spedizione,
dell’entrata in vigore del nuovo regime Brexit.
CONTROLLO FISICO:
trasportatore.

Il contento di
questo manuale rimane
corretto ad eccezione per
CERTIFICATO
SANITARIO:
Ciò include, se necessari, controlli sull'imballaggio, sui
l’appunto delle scadenze sopra riportate.
Necessario per accompagnare la spedizione durante

temperatura.

POSTO DIleCONTROLLO
Per tutte le informazioni riguardanti
nuove tempistiche,
FRONTALIERO (PCF):
consultare il manuale:
origine
il suo passaggio. È responsabilità dell'esportatore

assicurarselo dall'autorità competente del paese di
pertanto, per ogni specie / tipo di prodotto e più in

obbligo per determinate merci di entrare in GB

attraverso punti di ingresso, attrezzati per eseguire
6. CERTIFICAZIONI - Aggiornato
alle nuove disposizioni
governative
d'ispezione designato e approvato in linea con la

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

controlli su animali, piante e loro prodotti in arrivo
è responsabilità delle
parti importatrici / esportatrici garantire che le loro
merci vengano instradate tramite un PCF appropriato.
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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.

PAROLE CHIAVE:

CONTROLLO DOCUMENTALE:

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

la spedizione.

importatori comunicano in anticipo agli organismi

CONTROLLO DI IDENTITÀ:

di regolamentazione competenti l'arrivo di una
spedizione in GB. Si tratta in genere di un modulo

spedizione, quali il paese di origine della spedizione,

accompagnamento.

CONTROLLO FISICO:
trasportatore.

CERTIFICATO SANITARIO:
Necessario per accompagnare la spedizione durante
il suo passaggio. È responsabilità dell'esportatore
assicurarselo dall'autorità competente del paese di
origine
pertanto, per ogni specie / tipo di prodotto e più in

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

temperatura.

POSTO DI CONTROLLO
FRONTALIERO (PCF):
obbligo per determinate merci di entrare in GB
attraverso punti di ingresso, attrezzati per eseguire
d'ispezione designato e approvato in linea con la

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

controlli su animali, piante e loro prodotti in arrivo
è responsabilità delle
parti importatrici / esportatrici garantire che le loro
merci vengano instradate tramite un PCF appropriato.
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PRODOTTI ANIMALI
(origine animale e sottoprodotti di origine animale)
GENNAIO 2021 SOA alto rischio, POAO soggetti a

c)

misure di salvaguardia, merci RoW con transito in UE

c.1)

a)

Merci RoW (Rest of World) in transito nell'UE
nel territorio dell'UE prima di essere importate
non sono state sottoposte a controlli
completi all'ingresso, dovranno:

Sottoprodotti di origine animale (SOA) ad alto
rischio, come materiale di categoria 1, materiale di
derivato da materiali di categoria 1 e 2 e proteine
soggetti ai seguenti requisiti:
Pre-autorizzazione
presentate

Se, invece, sono state sottoposte a controlli
veterinari completi all'ingresso nell'UE possono
entrare in GB attraverso qualsiasi punto di ingresso

dall'importatore

dovranno comunque essere accompagnate dalla
aprile 2021.
c.2)

dal 1° gennaio 2021 al luglio 2021 (ovvero una volta

territorio dell'UE prima di arrivare in GB, possono
b)

Prodotti di origine animale (POAO) soggetti a misure
di salvaguardia
Da gennaio 2021, i prodotti di origine animale

esportazione
dall'autorità competente del paese di origine dell'UE.

seguenti condizioni:

possono dimostrare di aver ricevuto un'ispezione
dell'UE (il trasportatore / agente dovrà caricare sul
tramite posta elettronica).

le merci sono state sottoposte con successo a
stessa.L'esportatore deve aggiungere l'UNN alla

un requisito per entrare in transito e attraversare l'UE),
designazione appropriata in per sottoporsi a controlli.
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Ubicazione dei controlli da gennaio 2021

soggetti a misure di salvaguardia dell'UE possono

(*) Laddove non vi siano requisiti standardizzati e non esista

continuare a entrare in qualsiasi punto di ingresso e

autorizzata.

presentate
dall'importatore prima dell’arrivo della merce.
I prodotti di origine animale
nell'UE

b)

RoW in transito

territorio dell'UE prima di essere importate in GB
b.1)

se non sono state sottoposte a controlli completi
all'ingresso, dovranno:

b.2)

sono state sottoposte a controlli
completi all'ingresso nell'UE possono entrare in GB
da qualsiasi punto di ingresso.

nell'ambito delle misure di salvaguardia saranno

APRILE 2021 POAO ed i POAO in transito

gennaio continueranno ad applicarsi.
ai prodotti di origine

a)

I prodotti di origine animale (POAO)
soggetti ai seguenti requisiti:
per essere

Ubicazione dei controlli da aprile 2021
controlli documentali a
distanza
necessari per accompagnare la spedizione. Tutte
le merci dovranno essere accompagnate da un

di destinazione, dovrà essere fornito dall'esportatore,
una volta ottenuto dall'autorità competente del
proprio paese

ma riguarderanno invece le importazioni in GB.

animali domestici, saranno soggette ai requisiti di cui
sopra.

punto di ingresso.

questi verranno trascritti nella versione inglese.
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LUGLIO 2021 POAO e SOA a basso ed alto rischio
prodotti di origine
animale

Ubicazione dei controlli da luglio 2021
POAO e SOA dovranno entrare in GB tramite uno

sottoprodotti di origine animale

posto di controllo frontaliero

GB e saranno sottoposti a tre tipologie di controlli ( vedi
pag.2)

qui. E’ compito dell’

Saranno necessari :
o altra
per la sottoposizione
dalla gran Bretagna ricalcano sostanzialmente gli

presentate

CONTROLLI

del corrispondente livello imposto dall'UE su merci

posto di controllo frontaliero
(PCF) appropriato per la consegna delle merci
attrezzato per controlli documentali, d'identità e

soggetti a un livello di controlli minimo, mentre il livello
include i prodotti compositi. Pertanto, i requisiti di

di scrupolosità ed attenzione sarà maggiore verso
Durante il 2021, i controlli sulle merci dell'UE e del

compositi sono disponibili online.

resto del mondo saranno riesaminati alla luce degli
accordi commerciali esistenti e nuovi e di eventuali

di origine animale, verranno trascritti in versioni
seguito di questa revisione saranno introdotte dopo
gennaio 2022.

(*) Laddove non vi siano requisiti standardizzati e non esista

autorizzata.
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