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Il 14 settembre 2021, il governo aveva già annunciato
modifiche al calendario per l'introduzione dei processi
di controllo alle importazioni. Ad oggi si registrano
ancora nuove modifiche.

L’assetto attuale incide sui prodotti lattiero-caseari, sui prodotti composti, sui
prodotti ittici:
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Domande frequenti
D: Posso continuare a importare/esportare merci proibite e limitate (P&R)?
Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022, le imprese possono continuare a importare
in Gran Bretagna le seguenti merci dall'UE:
- carne macinata refrigerata (manzo, maiale, agnello, montone e capra);
- carne di pollame macinata refrigerata e congelata;
- carne separata meccanicamente di suini, pollame e ratiti o selvaggina da penna;
- uova non classificate;
- preparazioni di carne refrigerata.
Il governo britannico fornirà ulteriori informazioni sui requisiti per questa tipologia
di merci.
D: Il mio prodotto composito è esente da certificazione, l’importatore dovrà
pre-notificare il suo arrivo in Gran Bretagna?
No, se il vostro prodotto soddisfa i requisiti per l'esenzione dai controlli sanitari e
fitosanitari (SPS) non è necessario pre-notificare alle autorità il suo arrivo.
Ulteriori informazioni sono disponibili su gov.uk
D: E i controlli sui prodotti sotto misure di salvaguardia?
I prodotti importati sotto misure di salvaguardia devono continuare a seguire i
requisiti e i controlli esistenti.
I requisiti di importazione sono già in atto per un piccolo numero di POAO
soggetti a misure di salvaguardia
I POAO soggetti a misure di salvaguardia devono essere pre-notificati prima
dell'arrivo utilizzando IPAFFS e tutte le merci devono essere accompagnate da un
certificato sanitario di esportazione.
L'importatore GB dovrà anche fornire all'esportatore UE/ Funzionario Certificatore
(di solito un Veterinario Ufficiale) con il numero di notifica unico (UNN) che viene
prodotto quando l'importatore notifica l'importazione all'Agenzia per la salute
animale e vegetale del Regno Unito (APHA).
L'esportatore deve aggiungere l'UNN al certificato sanitario di esportazione. Se la
misura di salvaguardia è a causa di un focolaio di malattia nuovo o emergente, e
il codice della merce non è disponibile in IPAFFS, ci possono essere altri passi
che i commercianti devono fare per la pre-notifica.
D: Come e dove dove l’importatore dovra’ pre-notificare le merci dal 1° gennaio
2022?

L'IPAFFS è il sistema di importazione di prodotti, animali, alimenti e mangimi
(IPAFFS) ed è il sistema utilizzato per notificare l'arrivo di importazioni di animali
vivi, prodotti animali e alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale.
È responsabilità dell’operatore economico che svolge l’operazione di
importazione registrarsi all'IPAFFS e pre-notificare all'autorità competente l'arrivo
delle merci.
D: Posso fare una sola notifica su IPAFFS per la mia intera spedizione, anche se
include diversi prodotti e con destinazioni multiple?
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, è necessario notificare ogni tipo di prodotto su
IPAFFS e non l'intera spedizione in un'unica notifica.
Primo esempio: La spedizione (che comprende 100 pacchi di carne di maiale, 500
confezioni di formaggio, 200 lattine di cibo per animali) è destinata a due località
in Gran Bretagna.
Avrete bisogno di tre notifiche perché la spedizione consiste di tre tipi di prodotti
diversi (carne di maiale, formaggio e cibo per animali) anche se due prodotti
vanno allo stesso indirizzo.
Secondo esempio: La spedizione (che comprende 100 confezioni di cheddar, 100
confezioni di mozzarella, 100 confezioni di formaggio, 100 confezioni di brie, 50
pezzi di carne di maiale ) è destinata a due località in Gran Bretagna.
Avrete bisogno di due notifiche perché vi sono tre tipi di prodotti uguali,
formaggio che verrà spedito nella stessa località e un tipo di prodotto, la carne di
maiale, che verrà spedito in una località diversa in Gran Bretagna.
Le pre-notifiche per prodotti diversi possono essere raggruppate in una sola se
appartengono alla stessa tipologia di prodotto e se vengono spediti allo stesso
luogo di destinazione.
Dal 1° luglio 2022, dovrete presentare una pre-notifica per ogni certificato
sanitario rilasciato per le sue spedizioni. Questo potrebbe significare che dovrete
presentare un numero diverso di notifiche e forniremo ulteriori dettagli nel 2022.

