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STAGE 1: GENNAIO 2021 POAO MISURE DI SALVAGUARDIA
Esportazione di prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia
L’importatore britannico deve pre-notificare l’arrivo di tali prodotti utilizzando il sistema IPAFFS e fornire all’esportatore
europeo il numero unico di notifica cd. UNN.
L’esportatore europeo deve aggiungere il numero unico di notifica (UNN) sul certificato sanitario (health certificate)
e fornire all’importatore britannico una copia elettronica del certificato sanitario.
L’importatore britannico deve caricare copia elettronica del certificato sanitario sul sistema IPAFFS.
L’esportatore europeo deve assicurarsi che l’originale del certificato sanitario scorti la spedizione.
Misure di salvaguardia: possono essere adottati provvedimenti anche con brevissimo preavviso per vietare o limitare
l’importazione di prodotti provenienti da territori dove si è verificato lo scoppio di epidemia o qualsiasi altro problema
riguardante la salute pubblica.
In presenza di una emergente crisi sanitaria potrebbero essere necessari ulteriori requisiti delineati a questo link Gov.uk.

STAGE 1: GENNAIO 2021 ANIMALI VIVI
Esportazione di animali vivi
L’importatore britannico deve pre-notificare l’arrivo di tali prodotti utilizzando il sistema IPAFFS e fornire all’esportatore
europeo / (OV) Veterinario Ufficiale il numero unico di notifica cd. UNN.
L’esportatore europeo deve aggiungere il numero unico di notifica (UNN) sul certificato sanitario (health certificate) e
fornire all’importatore britannico una copia elettronica del certificato sanitario.
L’importatore britannico deve caricare una copia elettronica del certificato sanitario sul sistema IPAFFS.
L’esportatore europeo deve assicurarsi che l’originale del certificato sanitario scorti l’esportazione.
Controlli fisici saranno effettuati a destinazione.

STAGE 1: GENNAIO 2021 PIANTE
Esportazione di piante e prodotti delle piante ad “Alta Priorità”
Certificati Fitosanitari sono richiesti per l’importazione di piante e prodotti vegetali ad alta priorità insieme alla prenotifica dell’importatore.
L’esportatore europeo deve garantire che il certificato fitosanitario viaggi, ove possibile, con la spedizione.
Controlli documentali d’identità e fisici di piante e prodotti vegetali ad alta priorità sono effettuati nei luoghi di
destinazione.
L'elenco delle piante e dei prodotti vegetali ad alta priorità può essere trovato su Gov.uk.
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STAGE 2: OTTOBRE 2021 POAO
I POAO per il consumo umano devono essere accompagnati da certificati sanitari GB e notificati preventivamente
tramite IPAFFS prima dell'arrivo alla frontiera.
Alcuni prodotti compositi sono esenti dai controlli sanitari alla frontiera ai sensi dell'articolo 6 della DEC.UE n.
2007/275.

L'esportatore dell'UE deve:
assicurarsi che una copia del certificato sanitario accompagni la spedizione;
fornire una copia del certificato sanitario all'importatore GB così che possa caricarne una copia su IPAFFS.
I requisiti già in vigore per i POAO nell'ambito delle misure di salvaguardia restano tali.

STAGE 2: OTTOBRE 2021 SOA – SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
I SOA non destinati al consumo umano devono essere accompagnati da un certificato sanitario GB, una dichiarazione
ufficiale o altra documentazione ufficiale a seconda del prodotto importato.
Per alcuni SOA, sarà richiesta la pre-notifica tramite IPAFFS prima dell'arrivo al confine.

L'esportatore dell'UE deve:
z

assicurarsi che una copia del certificato sanitario accompagni la spedizione;

z

fornire una copia del certificato sanitario all'importatore GB così che possa caricarne una copia su IPAFFS.

I requisiti già in vigore per i SOA ad alto rischio nell'ambito delle misure di salvaguardia resteranno tali.

STAGE 2: OTTOBRE 2021 ANIMALI VIVI E PRODOTTI GERMINALI
I requisiti già in vigore per gli animali vivi e il materiale germinale continueranno.

STAGE 2: OTTOBRE 2021 PRODOTTI COMPOSITI
I prodotti compositi sono alimenti contenenti sia prodotti trasformati di origine animale
(POAO) che prodotti di origine vegetale.
I prodotti compositi devono seguire i requisiti graduali dei POAO e essere pre-notificati e accompagnati da certificato
sanitario britannico dall'ottobre 2021, salvo diversa esenzione.
Alcune merci sono esenti se:
z

contengono <50% di prodotto animale trasformato;

z

non contengono prodotti a base di carne;

z

soddisfino le condizioni poste all'articolo 6 della DEC. UE n. 2007/275.
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Articolo 6 - Deroga prodotti composti e prodotti alimentari
1. In deroga all’articolo 3, non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti,
destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne:
a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato,
purché tali prodotti:
i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di
trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi
prodotto crudo;
ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;
iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;
iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in
modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul
numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente;
b) i prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell’allegato II.

Allegato 2
I prodotti alimentari che, secondo quanto contemplato dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente
decisione, non sono soggetti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE sono:
Prodotti della biscotteria;
Prodotti della panetteria;
Prodotti della pasticceria;
Cioccolata e Prodotti della confetteria (comprese le caramelle);
Capsule di gelatina vuote, Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli
quantitativi di prodotto animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano;
Estratti di carne e concentrati di carne;
Olive farcite di pesce;
Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite, con prodotti a base di carne;
Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti estratti di carne, concentrati di
carne, grassi animali, oppure olio, polveri o estratti di pesca.
2. Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti possono, tuttavia, provenire unicamente dai paesi
elencati nell’allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (1) e devono essere stati sottoposti ai
trattamenti ivi previsti.
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STAGE 3: GENNAIO 2022 POAO
l Prodotti di Origine Animale richiederanno la pre-notifica tramite IPAFFS e dovranno essere accompagnati da un
certificato sanitario britannico a meno che non si tratti di un prodotto composito esente ai sensi dell'articolo 6 del
REG. UE n. 2007/275.
l POAO devono arrivare presso un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliero (BCP) appropriato.

STAGE 3: GENNAIO 2022 SOA
I Sottoprodotti di Origine Animale devono essere accompagnati da certificato sanitario GB o altra documentazione
ufficiale, a seconda della merce importata.
Alcuni SOA dovranno arrivare a un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliero (BCP) attrezzato
per effettuare i dovuti controlli.
Per alcuni SOA, sarà richiesta la pre-notifica.
Gli importatori dovranno verificare se il CODICE DOGANALE per il proprio prodotto è elencato nel Regolamento
2019/2007 al fine di determinare se la merce deve essere importata tramite un punto di ingresso con un BCP
appropriato.
Le merci saranno soggette a controlli documentali, d’identità e fisici in base al rischio.

STAGE 3: GENNAIO 2022 ANIMALI VIVI E PRODOTTI GERMINALI
I prodotti germinali devono continuare ad essere accompagnati da un certificato sanitario GB ed essere pre-notificati
in IPAFFS prima dell'arrivo alla frontiera.
Ci sono nuovi requisiti per i prodotti germinali per entrare attraverso un punto di ingresso stabilito con un posto di
controllo frontaliero appropriato (BCP).

STAGE 3: GENNAIO 2022 PIANTE E PRODOTTI VEGETALI
I controlli fisici e di identità delle piante e dei prodotti vegetali ad alta priorità verranno trasferiti dai luoghi di
destinazione ai posti di controllo frontalieri.
Il requisito della pre-notifica e dei certificati fitosanitari sarà esteso a tutte le piante e prodotti vegetali regolamentati
(non più solo a quelli "ad alta priorità").

Certificati sanitari e fitosanitari per Gran Bretagna 2021-2022

7

Brexit in pillole per gli esportatori italiani

STAGE 4: MARZO 2022 PIANTE E PRODOTTI VEGETALI
Il modello operativo di frontiera del Regno Unito sarà pienamente operativo con controlli fisici e di identità su tutte le
piante e prodotti vegetali regolamentati che verranno effettuati presso posti di controllo frontalieri.

STAGE 4: MARZO 2022 ANIMALI VIVI E PRODOTTI GERMINALI
Gli animali vivi devono entrare attraverso un punto di ingresso stabilito con un BCP attrezzato ad effettuare controlli
documentali, d’identità e fisici.
Gli animali vivi ad alto rischio importati dall'UE in Gran Bretagna continueranno a essere controllati al 100%.

dal 1° gennaio 2021

dal 1° ottobre 2021

dal 1° gennaio 2022

dal 1° marzo 2022

Animali vivi

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale
Controlli a destinazione

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale
Controlli a destinazione

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale
Controlli a destinazione

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale
Controlli presso BCP

Prodotti Germinali

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale
Controlli a destinazione

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale
Controlli a destinazione

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale
Controlli presso BCP

POAO

Documenti commerciali

Prenotifica IPAFFS
Certificato Ufficiale

Prenotifica IPAFFS
Certificato Ufficiale
Controlli presso BCP

POAO sotto misure di
salvaguardia

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale

Prenotifica IPAFFS
UNN
Certificato Ufficiale
Controlli presso BCP

SOA alto rischio

Prenotifica IPAFFS
Documenti commerciali

Prenotifica IPAFFS
Certificato Ufficiale

Prenotifica IPAFFS
Certificato Ufficiale
Controlli presso BCP

SOA basso rischio

Documenti commerciali

Certificato Ufficiale

Prenotifica IPAFFS
Certificato Ufficiale
Controlli presso BCP

FFNAO alto rischio

Documenti commerciali

Prenotifica IPAFFS

Prenotifica IPAFFS
Certificato Ufficiale
(se richiesto)
Controlli presso BCP

Piante e prodotti
vegetali ad alta priorità

Prenotifica PEACH
Certificato Fitosanitario
Controlli a destinazione

Prenotifica PEACH
Certificato Fitosanitario
Controlli a destinazione

Prenotifica IPAFFS
Certificato Fitosanitario
Controlli presso BCP

Piante e prodotti
vegetali regolamentati

Documenti commerciali

Documenti commerciali

Prenotifica IPAFFS
Certificato Fitosanitario
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Link ai certificati
I certificati sanitari, divisi per categoria sono disponibili QUI.
Alcuni certificati in dettaglio:
Carne di ratiti
Cane di pollame
Carne ovina
Carne bovina
Carne suina
Gelatina e collagene destinati al consumo umano
Prodotti ittici
Uova
Latticini e latte
Altri animali vivi
Alimenti e mangimi di origine non animale ad alto rischio (HRFNAO)

Processo di pre-notifica dell'importatore: IPAFFS
Da ottobre 2021, i POAO per il consumo umano e alcuni SOA in arrivo dai paesi dell'UE o del SEE dovranno essere
pre-notificati tramite il sistema di importazione di prodotti, animali, alimenti e mangimi (IPAFFS).
IPAFFS: sistema nazionale britannico per la notifica dell'arrivo di merci SPS in Gran Bretagna. Di seguito il processo
che l'importatore deve eseguire:

Notifica preventiva
dell'importatore tramite
IPAFFS

Qualsiasi notifica sollevata
su IPAFFS deve essere
effettuata dalla persona
responsabile del carico
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Per accedere a IPAFFS,
l'importatore dovrà creare
un ID gateway governativo
tramite Gov.uk

IPAFFS

La prima persona che
registrerà un'organizzazione
diventerà il proprietario
amministrativo
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