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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 

di notifica di importazione standardizzato che 

richiede all'importatore di fornire dettagli relativi alla 

spedizione, quali il paese di origine della spedizione, 

il luogo di destinazione, la specie / prodotto specifico 

nonché i dati relativi all'importatore, l'esportatore e il 

trasportatore. 

CERTIFICATO SANITARIO: 
documento ufficiale attestante che il prodotto 

soddisfa i requisiti sanitari del paese di destinazione. 

Necessario per accompagnare la spedizione durante 

il suo passaggio. È responsabilità dell'esportatore 

assicurarselo dall'autorità competente del paese di 

origine. Prodotti diversi richiederanno dettagli diversi, 

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

generale per ogni importazione costituita da differenti 

lotti/partite di merce sarà richiesto un certificato 

sanitario specifico e relativo ad ognuna di esse. Per i 

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

ciò richiederà che la partita venga ispezionata da un 

veterinario ufficiale.

CONTROLLO DOCUMENTALE: 
esame di certificazioni ufficiali, attestati e altri 

documenti commerciali necessari che accompagnano 

la spedizione.

CONTROLLO DI IDENTITÀ: 
ispezione visiva di una spedizione sia sul contenuto che 

sull’etichettatura al fine di verificarne la  corrispondenza 

alle informazioni fornite nella documentazione di 

accompagnamento.

CONTROLLO FISICO: 
controllo sulle merci per verificare che siano conformi 

ai requisiti sanitari e fitosanitari di importazione per GB. 

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

mezzi di trasporto e sull'etichettatura. Possono, altresì, 

essere richiesti esami di laboratorio, analisi e prelievi di 

temperatura.

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

attraverso punti di ingresso, attrezzati per eseguire 

controlli su merci specifiche. Il PCF è un posto 

d'ispezione designato e approvato in linea con la 

legislazione pertinente di quel paese per effettuare 

controlli su animali, piante e loro prodotti in arrivo 

dall'UE. Le merci che i PCF sono in grado di elaborare 

differiranno tra loro; pertanto, 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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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 
categoria 2 e farina di carne e ossa o grasso animale 
derivato da materiali di categoria 1 e 2 e proteine   
animali trasformate di categoria 3 (PAP ) - saranno 
soggetti ai seguenti requisiti: 

 Pre-autorizzazione da parte di Defra / APHA prima di 

qualsiasi importazione (a cura dell’importatore);
 Pre-notifiche di importazione presentate 

dall'importatore prima dell’arrivo della merce;
 Documentazione commerciale ufficiale corrente.

Tutte le altre spedizioni SOA, quindi a basso rischio, 

dovranno comunque essere accompagnate dalla 

documentazione commerciale ufficiale corrente, ma 

senza necessità di pre-notifica. Non vi è l'obbligo per 

le merci di essere accompagnate da un certificato 

sanitario di esportazione, né di entrare tramite un posto 

di controllo frontaliero o di essere sottoposte a controlli 

di identità o fisici alla frontiera. 

b) Prodotti di origine animale (POAO) soggetti a misure 
di salvaguardia 
Da gennaio 2021, i prodotti di origine animale 
(POAO) soggetti a misure di salvaguardia dovranno 
essere accompagnati da un certificato sanitario di 
esportazione; garantito dall'esportatore e rilasciato 
dall'autorità competente del paese di origine dell'UE.
Per il POAO soggetto a misure di salvaguardia, 
l'importatore del Regno Unito deve fornire 
all'esportatore UE / veterinario ufficiale il numero di 
notifica univoco (UNN) prodotto sul sistema IPAFFS 
(Import of Products, Animals, Food and Feed 
System) quando l'importatore notifica all'APHA 
(Animal and Plant Health Agency) l'importazione 
stessa.L'esportatore deve aggiungere l'UNN alla 
documentazione commerciale o al certificato 
sanitario (se richiesto).

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

c.1) dal 1 ° gennaio 2021 le partite di POAO, in transito 
nel territorio dell'UE prima di essere importate 
in GB, se non sono state sottoposte a controlli 
completi all'ingresso, dovranno: 

 entrare in GB tramite un posto di controllo frontaliero 

con la designazione appropriata;

 essere accompagnate da un certificato sanitario per 

l'importazione;

 avere la pre-notifica da parte dell'importatore. 

 Se, invece, sono state sottoposte a controlli 
veterinari completi all'ingresso nell'UE possono 
entrare in GB attraverso qualsiasi punto di ingresso 
e non richiederanno un certificato sanitario per 
l'importazione in GB o una pre-notifica fino al 1° 
aprile 2021.

c.2) dal 1° gennaio 2021 al luglio 2021 (ovvero una volta 
che i nuovi valichi di frontiera britannici saranno 
attivi), le partite di SOA soggette a controlli veterinari 
che hanno origine in RoW e hanno transitato nel 
territorio dell'UE prima di arrivare in GB, possono 
essere immesse evitando il PCF se sussistono le 
seguenti condizioni: 

 hanno un certificato sanitario; 
 un importatore GB ha pre-notificato tramite sistema 

IPAFFS; 
 possono dimostrare di aver ricevuto un'ispezione 

sanitaria favorevole presso un PCF riconosciuto 

dell'UE (il trasportatore / agente dovrà caricare sul 

sistema IPAFFS o inviare una copia del DSCE al CITC 

tramite posta elettronica).

Se l'importatore non è in grado di dimostrare che 

le merci sono state sottoposte con successo a 

un'ispezione zoosanitaria presso un PFC dell'UE (che è 

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

le merci dovranno entrare in GB presso un PFC con la 

designazione appropriata in per sottoporsi a controlli.
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Ubicazione dei controlli da gennaio 2021

 z le spedizioni di SOA ad alto rischio e di POAO  

soggetti a  misure di salvaguardia dell'UE possono 

continuare a entrare in qualsiasi punto di ingresso e 

non è necessario che entrino attraverso un punto di 

ingresso con un PCF appropriato fino a luglio 2021

 z Le spedizioni RoW in transito:

 POAO non controllati, posto di controllo frontaliero 

designati e specifici;
 POAO controllati, qualsiasi punto di ingresso;
 SAO controllati, evitano il posto di controllo 

frontaliero a determinate condizioni ( cfr. slide 

precedente);
 SOA non controllate, posto di controllo frontaliero 

designatoI controlli documentali si svolgeranno a 

distanza e i controlli di identità e fisici sul POAO 

nell'ambito delle misure di salvaguardia saranno 

effettuati nel punto di destinazione in base al rischio 

fino a luglio 2021.


APRILE 2021  POAO ed i POAO in transito

I requisiti (slide precedenti) per i SOA ad alto rischio 

e per i POAO sotto misure di salvaguardia introdotti a 

gennaio continueranno ad applicarsi.

Nuovi requisiti si applicheranno ai prodotti di origine 

animale (POAO)

a) I prodotti di origine animale (POAO) - saranno 
soggetti ai seguenti requisiti:

z Certificato sanitario di esportazione per essere 

sottoposti a controlli documentali. Tale certificato 

è un documento ufficiale che conferma che 

l'esportazione soddisfa i requisiti sanitari del paese 

di destinazione, dovrà essere fornito dall'esportatore, 

una volta ottenuto dall'autorità competente del 

proprio paese;

Questi certificati saranno essenzialmente gli stessi 

dei certificati UE esistenti per le importazioni RoW, 

ma riguarderanno invece le importazioni in GB. 

Dove esistono certificati sanitari UE per gli animali, 

questi verranno trascritti nella versione inglese. 

Quindi  commercianti che intendono esportare in GB 

dovrebbero utilizzare la certificazione esistente come 

guida su ciò che sarà richiesto.

(*) Laddove non vi siano requisiti standardizzati e non esista 
attualmente alcun modello di certificato sanitario per 
l'esportazione, l'importatore britannico dovrà contattare CEFAS 
/ CITC per Inghilterra e Galles. In Scozia, i singoli importatori non 
richiedono l'autorizzazione, ma le autorità competenti potrebbero 
dover confermare che la partita è destinata a una struttura 
autorizzata.

z Pre-notifiche di importazione presentate 

dall'importatore prima dell’arrivo della merce.

b) I prodotti di origine animale (POAO) RoW in transito 
nell'UE

Dal 1 ° aprile 2021, le partite di POAO in transito nel 

territorio dell'UE prima di essere importate in GB

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

 entrare in GB tramite un posto di controllo frontaliero 

con la designazione appropriata;
 essere accompagnate da un certificato sanitario per 

l'importazione  / documentazione pertinente; 
 avere la pre-notifica da parte dell'importatore.

b.2) Le merci che 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 POAO saranno soggetti a controlli documentali a 

distanza. Ciò comporta l'esame di certificazioni 

ufficiali, attestati e altri documenti commerciali 

necessari per accompagnare la spedizione. Tutte 

le merci dovranno essere accompagnate da un 

certificato sanitario e i movimenti dovranno essere 

pre-notificati. Le importazioni di alimenti per animali 

completamente trasformati, compresi gli alimenti per 

animali domestici, saranno soggette ai requisiti di cui 

sopra.

 z POAO RoW controllati in UE entrano da qualsiasi 

punto di ingresso.

 z POAO RoW non controllati in UE entrano da PCF 

specifico designato.
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LUGLIO 2021  POAO e SOA a basso ed alto rischio  

Nuovi requisiti si applicheranno ai prodotti di origine 

animale (POAO) e ai sottoprodotti di origine animale 

(SOA) sia a basso che ad alto rischio per l’ingresso in 

GB e saranno sottoposti a tre tipologie di controlli ( vedi 

pag.2)

Saranno necessari : 

z Certificato sanitario di esportazione o altra 

documentazione ufficiale per la sottoposizione 

ai controlli documentali, questi certificati richiesti 

dalla gran Bretagna ricalcano sostanzialmente gli 

stessi certificati che l’UE richiede per le merci RoW 

immesse in territorio unionale;
z Pre-notifiche di importazione presentate 

dall'importatore prima dell'arrivo della merce;
z Ingresso tramite un posto di controllo frontaliero 

(PCF) appropriato per la consegna delle merci 

attrezzato per controlli documentali, d'identità e 

controlli fisici. 

La macroclasse del POAO per il consumo umano 

include i prodotti compositi. Pertanto, i requisiti di 

importazione graduale per POAO si applicano anche ai 

prodotti compositi. Ulteriori informazioni sui prodotti 

compositi sono disponibili online. 

Laddove esistono certificati sanitari dell'UE per prodotti 

di origine animale, verranno trascritti in versioni 

nazionali. I commercianti che intendono esportare 

verso GB dovrebbero utilizzare la certificazione 

esistente come guida su ciò che sarà richiesto. 

(*) Laddove non vi siano requisiti standardizzati e non esista 
attualmente alcun modello di certificato sanitario per 
l'esportazione, l'importatore britannico dovrà contattare CEFAS 
/ CITC per Inghilterra e Galles. In Scozia, i singoli importatori non 
richiedono l'autorizzazione, ma le autorità competenti potrebbero 
dover confermare che la partita è destinata a una struttura 
autorizzata.

Ubicazione dei controlli da luglio 2021

POAO e SOA dovranno entrare in GB tramite uno 

specifico ed idoneo posto di controllo frontaliero 

affinché le merci siano disponibili per l'ispezione. 

Un elenco degli attuali PFC e delle materie prime 

che accettano è disponibile qui. E’ compito dell’ 

importatore/esportatore assicurarsi che le merci siano 

introdotte attraverso il PFC appropriato e deputato al 

controllo di una specifica categoria di merci.

CONTROLLI

Le merci possono anche essere campionate per 

test di laboratorio. Il livello dei controlli terrà conto 

del corrispondente  livello imposto dall'UE su merci 

britanniche che hanno status di rischio simile.

Il controllo sui prodotti UE a partire dal luglio 2021 

sarà proporzionato e basato su valutazioni di bio-

sicurezza e di rischio per la salute pubblica. POAO, 

materiale germinale e SOA importati dall'UE saranno 

soggetti a un livello di controlli minimo, mentre il livello 

di scrupolosità ed attenzione sarà maggiore verso 

alcune altre tipologie, come i crostacei ed alcuni SOA. 

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 

cambiamenti nello stato di rischio. 

Eventuali modifiche ai controlli sulle merci dell'UE a 

seguito di questa revisione saranno introdotte dopo 

gennaio 2022.
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