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ATTENZIONE!

Il governo britannico ha annunciato che i controlli sulle importazioni
di beni dell’UE previsti dal 1° luglio 2022 non saranno introdotti
quest’anno.
In autunno, il governo pubblicherà un Target Operating Model
ovvero un Modello Operativo Obiettivo che definirà il nuovo regime
di controlli all’importazione alla frontiera e punterà alla fine del 2023
come data di introduzione.
I controlli che sono già stati introdotti rimaranno in vigore!
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“Pianta” indica una pianta vivente (compreso un
fungo o un albero) o una parte viva di una pianta
(compresa una parte viva di un fungo o un arbusto),
in qualsiasi fase della crescita.
Con “Prodotto vegetale” si intendono i prodotti
di origine vegetale, non trasformati o che hanno
subito una semplice preparazione (incluso legno e
corteccia).
Dal 1° gennaio 2021 sono scattati gradualmente
in entrambe le direzioni, sia nel Regno Unito che
nell’Unione. Se prima le merci si muovevano con il
solo passaporto delle piante ora necessitano di un
Si ricorda che l’Irlanda del Nord viene ancora
considerata come paese membro dell’UE, non vi è
dunque alcuna frontiera con l’UE e la stessa ha una
gestione separata rispetto al Regno Unito. Per tali
motivi, le merci che si spostano verso il Nord Irlanda
potranno ancora circolare nel mercato unico con il
solo passaporto delle piante.

1.
2.

Per le spedizioni di frutta, verdura, frutta a guscio, altri prodotti coperti dagli standard di marketing della

3. controlli documentali
necessari per accompagnare la spedizione
4.
5.
di importazione del paese di destinazione. Ciò include, a seconda dei casi, controlli sullo stato di salute delle
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piante, sull’imballaggio della spedizione, sull’etichettatura e sui mezzi di trasporto. Può anche essere richiesto il
campionamento per test di laboratorio o diagnosi.

POSTICIPATO DA DATA DA DEFINIRE

c

controlli documentali,
ingresso tramite un posto di controllo frontaliero (BCP).
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AD ALTA PRIORITÀ
I nuovi requisiti di importazione si applicano solo alle
piante e prodotti vegetali AD ALTA PRIORITÀ (*Annex 1

o almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo con
, i controlli

alcuni semi per la semina e altro materiale riproduttivo

macchine agricole o forestali usate.

parassiti e da malattie da quarantena. L’esportatore

Le partite di merce devono essere esportate prima della

sementi (PHSI) dell’Agenzia per la salute delle piante
e degli animali (APHA) e della Commissione forestale
e dalla silvicoltura scozzese in Scozia. Da gennaio
2021 al 30 giugno 2022 l
a destinazione (PoD)
intendono operare come luogo di destinazione
dovranno anche garantire che i loro locali dispongano
di strutture adeguate per consentire l’esecuzione di
eventuali controlli.

Tutti i prodotti che non rientrano nell’elenco ad alta

Per la legna da ardere solida non altrimenti regolamentata,
entro lo stesso periodo di 14 giorni. Le piante e i prodotti
Dal 1° giugno 2021, alle importazioni dell’UE sono state
applicate tasse

presentata dall’importatore attraverso il
sistema PEACH
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Piante e prodotti vegetali
non regolamentati

Importazione di merci vietate

La seguente è la lista di piante e prodotti vegetali che NON
per l’importazione

da paesi extra UE e da paesi UE, Tuttavia, potrebbe
Bretagna con una particolare licenza, a condizione che
Spostamento di piante proibite,
parassiti delle piante, agenti patogeni e suolo.

Esemplari riprodotti
alternativa ai documenti di esportazione CITES per i
dall’UE al Regno Unito.
apha.gov.uk per ulteriori informazioni.

Bagaglio del passeggero
Dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per piante e prodotti
vegetali
di essere accompagnati da un
eventuale frutta e verdura lavorata e confezionata
soggette a controlli all’arrivo.
prodotti compositi (ad esempio burri di noci o semi

parte delle importazioni.

Tale elenco è disponibile su
elencati i prodotti vegetali che non rappresentano
pertanto sono esenti dai controlli sulle importazioni.

Materiale da imballaggio in
legno
pallet, casse e scatole, deve soddisfare gli standard
internazionali ISPM15 per il trattamento e la marcatura
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online.

dell’acquirente) è indicato come parte del prezzo della merce oggetto di operazione doganale (appunto come costo
di imballaggio) e pertanto non deve essere oggetto di una separata voce.
Andrebbe invece indicato come una singola partita di merce se fosse il vero e proprio oggetto (esclusivo o insieme
ad altra merce differente) dell’operazione doganale. In tal caso, in dichiarazione deve essere riportata la relativa voce
doganale (4415 20 per i pallet di legno, 3923 90 per i pallet in plastica) e il valore, separatamente da quello di altra merce.

nemmeno nel valore come costo di imballaggio.
In caso di reimportazione di tali pallet, l’operatore doganale dovrebbe indicarli in bolletta con la dicitura “a scarico

Piante in transito nell’UE

Ubicazione dei controlli
Non ci sono limiti per il numero di PoD che l’importatore può registrare, né scadenze o costi per la registrazione.
Se la spedizione viene frazionata all’arrivo e giunge in luoghi diversi di destinazione tutti questi devono essere

Da luglio 2022 questi controlli si svolgeranno presso i posti di controllo frontalieri (BCP).
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VEGETALI REGOLAMENTATI
Dal 1° gennaio 2022 in poi, i nuovi requisiti, si applicano a TUTTE le

(tra

Un elenco esaustivo di tutte le piante e i prodotti vegetali regolamentati è disponibile su defra.gov.uk e compr

macchine o veicoli che sono stati utilizzati per uso agricolo o scopi forestali.

da parte dell’importatore della spedizione attraverso il sistema PEACH, con le medesime tempistiche
introdotte a gennaio 2021.

NB
sopra), saranno esentati sempre.

Bagaglio del passeggero
Materiale da imballaggio in legno
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POSTICIPATO A DATA DA DEFINIRE

ingresso tramite un posto di controllo frontaliero (BCP).

ingresso tramite un posto di controllo di frontiera (BCP).
In sintesi, sarà necessario per TUTTE le piante e prodotti vegetali (alta priorità e regolamentate):

Dal 1° luglio 2022, anche i seguenti beni regolamentati

Bagaglio del passeggero
invariati. Da luglio 2022 si aggiungono anche tutte le
piante e i prodotti vegetali regolamentati i quali dovranno
sottoposti a controlli all’arrivo se trasportati nel bagaglio.

MATERIALE DA
IMBALLAGGIO IN LEGNO
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Cosa succede se la spedizione non supera i controlli
nuovamente un appuntamento con un ispettore. Se l’ispettore decide che le merci difettose comportano un rischio

Ubicazione dei controlli
i controlli non potranno più avvenire presso un luogo di
destinazione (PoD). Le merci possono anche essere campionati per test di laboratorio.
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SUMMARY GUIDE
Dal 1° gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2022

POSTICIPATO A DATA DA DEFINIRE
Dal 1° luglio 2022 in poi

QUI
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Piante e prodotti vegetali regolamentati
si stanno importando piante e prodotti vegetali regolamentati.
Le piante ad alta priorità e tutte le piante e i prodotti vegetali regolamentate
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Annex 1
Machinery, plants and plant parts

plants for planting, other than seeds

chestnut – Castanea

Seed

Bark

chestnut – Castanea

Wood

natural round surface. English laurel (Prunus laurocerasus L.) is not included

Wood of the following list from
Austria, France, Finland, Germany
and Italy:
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