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PIANTE E
PRODOTTI
VEGETALI

GENNAIO 2021
I nuovi requisiti di importazione si applicheranno SOLO a
piante e prodotti vegetali AD ALTA PRIORITÀ (*Annex 1).
Requisiti:
z

certificato fitosanitario, documento ufficiale che
certifica che il materiale è stato ispezionato, è considerato esente dalla quarantena e da altri parassiti e
che è conforme alle normative fitosanitarie del paese

"Pianta" indica una pianta vivente (compreso un fungo

importatore. L'esportatore dovrà richiedere il certifi-

o un albero) o una parte viva di una pianta (compresa

cato fitosanitario all'autorità competente del paese di

una parte viva di un fungo o un arbusto), in qualsiasi fase

origine dell'UE; il certificato dovrà essere assicurato

della crescita.

prima della partenza della merce, ed essere inviato

“Prodotto vegetale" si intendono i prodotti di origine

all'importatore a fini della pre-notifica.Le partite di

vegetale, non trasformati o che hanno subito una

merce dovranno essere esportate prima della fine

semplice preparazione.

del periodo di validità del certificato fitosanitario
(14 giorni dalla data di rilascio). Le piante e i prodotti

Dal 1° gennaio scatteranno gradualmente i controlli

vegetali ad alta priorità devono viaggiare con certifica-

presso i punti di ingresso, in entrambe le direzioni, sia

to fitosanitario originale. Entro 3 giorni dal raggiungi-

nel Regno Unito che nell’Unione. Se prima le merci

mento della spedizione nel Regno Unito, il certificato

si muovevano con il solo passaporto delle piante ora

fitosanitario originale deve essere consegnato alle

necessiteranno di un Certificato Fitosanitario.

autorità. Attualmente, causa Covid-19 si riconosce

Il Nord Irlanda verrà invece considerato ancora come

che le copie originali possono subire ritardi dovuti

paese membro, non vi sarà quindi una frontiera con

ad interruzioni nel paese di spedizione;

l’Unione e il Paese avrà una gestione separata rispetto al

z

una pre-notifica presentata dall'importatore. Gli im-

Regno Unito. Per tali motivi, le merci che si sposteranno

portatori dovranno presentare notifiche di impor-

verso il Nord Irlanda potranno ancora circolare nel

tazione almeno 4 ore lavorative prima dell'arrivo per

mercato unico con il solo passaporto delle piante.

roll-on roll-off e movimenti aerei, o almeno un giorno
lavorativo prima dell'arrivo con tutti gli altri mezzi di

Il Regno Unito ha già fornito i link ai portali istituzionali

trasporto;

dove sono riportate tutte le procedure che dovranno
essere seguite da gennaio in poi. Questi link seguiranno
nella guida.
I seguenti controlli verranno introdotti, come citato, in 3
step (gennaio, aprile e luglio) a seconda delle merci:

z

controlli documentali, d'identità e ispezioni fisiche. I
controlli saranno effettuati dagli ispettori fitosanitari
e delle sementi (PHSI) dell'Agenzia per la salute delle
piante e degli animali (APHA) e della Commissione
forestale (FC) in Inghilterra e Galles, e dal governo

z

Pre-notifica di importazione;

scozzese e dalla silvicoltura scozzese in Scozia. Le

z

Certificato fitosanitario;

ispezioni fisiche si svolgeranno a destinazione. Le

z

Controlli documentali, di identità e fisici presso la

società importatrici che intendono operare come

frontiera o nel territorio;

luogo di destinazione dovranno registrarsi come tali;

Ingresso tramite un posto di controllo frontaliero con

inoltre, gli importatori dovranno anche garantire che

controlli rilevanti sulle merci da luglio 2021.

i loro locali dispongano di strutture adeguate per

z

consentire l'esecuzione di eventuali controlli.
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Infine, chiunque esporti in GB dovrà essere registrato presso l’Autorità Competente dell'UE. Sono disponibili contatti
per l’Italia: https://www.ippc.int/en/countries/italy/

Annex 1
List of EU-GB High Priority Plants from 01 January 2021
Category
Machinery
vehicles

Legal requirement

Common name(s)

and Machinery and vehicles which have been operated for
Agricultural machinery and vehicles
agricultural or forestry purposes

Plants for planting

Plants for planting, other than seeds

All plants for planting

Potatoes

Tubers of Solanum tuberosum L. intended for planting

Seed potatoes

Potatoes

Tubers of Solanum tuberosum L.

Ware potatoes

Seed

Seeds of Castanea

Chestnut seed

Seed

Seeds of Capsicum spp. L., Solanum lycopersicum L.,

Chilli and tomato seed

Seed

Seeds of Solanum tuberosum L.

Potato seed

Seed

Seed of Helianthus annuus L., Medicago sativa L., Allium Sunflower seed; Alfalfa seed; Onion
cepa L., Allium porrum L., Phaseolus cocineus., Phaseolus seed, Leek seed; Runner bean seed;
vulgaris L.
French bean seed

Seed

Vegetable seeds of Pisum sativum L. and Vicia faba L.

Seed

Seeds of oil and fibre plants of Brassica napus L. Brassica
Rapeseed; White mustard seed
rapa L., Sinapis alba L.

Seed

Seeds of oil and fibre plants of Glycine max (L.) Merrill and
Soybean seed; flax seed or linseed
Linum usitatissimum L.

Plant parts

Cut trees/branches of Conifers (Pinales) over 3m

Conifer cut trees/branches

Bark

Isolated bark of Castanea

Chestnut bark

Bark

Isolated bark of Conifers (Pinales)

Conifer bark

Bark

Isolated bark of Juglans L. and Pterocarya Kunth .

Walnut bark; Wingnut bark

Wood

Wood of Platanus L., including wood which has not kept its
Plane wood
natural round surface

Wood

Wood of Castanea Mill., excluding wood which is bark-free

Wood

Wood of Conifers (Pinales), excluding wood which is bark- Conifer wood, aside from bark free
free
conifer wood

Wood *

Wood of Conifers (Pinales), including wood which has not
Conifer wood
kept its natural round surface, originating in Portugal or Spain

Wood *

Wood of Prunus L. including wood which has not kept Wood of Plum, Peach, Nectarine,
its natural round surface with the exception of Prunus Apricot etc.
laurocerasus L.; originating in Germany or Italy
Does not include wood of English laurel

Wood *

Wood of Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L.,
Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus
L., Koelreuteria Medikus., Platanus L., Populus L., Salix L.,
Tilia L. and Ulmus L., including wood which has not kept its
natural round surface, originating in Austria, France, Finland,
Germany and Italy

Wood of Maple; Horse Chestnut; Alder;
Birch; Hornbeam; Katsura; Hazel;
Beech; Ash; Golden-rain; Plane; Poplar;
Willow; Lime; Elm

Wood

Wood of Juglans L. and Pterocarya Kunth.

Walnut; Wingnuts

Green pea seed; broad bean seed

Chestnut wood, aside from bark free
chestnut wood

Tutti i prodotti che non rientrano nell’elenco ad alta priorità (Annex 1), non richiederanno un certificato fitosanitario
a gennaio 2021.
Per il legno combustibile solido non altrimenti regolamentato, sarà richiesta una pre-notifica ma non un certificato
fitosanitario.
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NB - Una selezione di piante e prodotti vegetali è già

Bagaglio del passeggero

esente dai controlli fitosanitari specifici in Inghilterra,

Dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per piante e prodotti

Scozia e Galles. Queste merci continueranno ad essere

vegetali ad alta priorità di essere accompagnati da un

esenti dai controlli sulle importazioni al 1° gennaio 2021.

certificato fitosanitario si applicherà anche ai bagagli dei

Piante e prodotti vegetali che NON avranno bisogno di
un certificato fitosanitario per l'importazione dall’UE:
•

Il materiale da imballaggio in legno (WPM), inclusi

Prodotti compositi (burro di noci o semi che
contengono frutta o verdura lavorata)

pallet, casse e scatole, deve soddisfare gli standard
internazionali ISPM15 per il trattamento e la marcatura
conforme. Il WPM di una spedizione può essere soggetto

•

Frutto di Ananas comosus, Ananas [*]

•

Frutti di Actinidia sp. Lindl, Kiwi

•

Frutti di Cocos nucifera L, Cocco [*]

deve partire con questi accorgimenti. Ulteriori dettagli

•

Frutti e foglie di Citrus sp. L., Frutti e foglie di

sui requisiti ISPM15 sono disponibili online.

a ispezioni all'ingresso in GB per verificare la conformità
ai requisiti ISPM15. Anche lo stock esistente di pallet

agrumi
•

Frutto di Fortunella sp. Swingle Kumquat

•

Frutto di Poncirus L. Raf, Arancio amaro

•

Frutto di Diospyros sp. L., Persimmon

•

Frutti di Durio zibethinus Murray, Durian

•

Frutti (capsule) di Gossypium spp., Cotone

sia accompagnato da un ulteriore certificato fitosanitario
del marchio ISPM15.

[*]

•

Foglie di Murraya spp., Foglia di curry

•

Frutti di Musa Banana e Platano

•

Frutti di Mangifera sp. L., Mango

•

Frutti di Phoenix dactylifera L., Datteri [*]

•

Frutti di Passiflora sp. L, Frutto della passione

•

Frutti di Psidium sp., Guaiava

Tale elenco è disponibile anche su GOV.UK. In
esso vengono elencati i prodotti vegetali che non
rappresentano un rischio per la bio-sicurezza del Regno
Unito e che pertanto sono esenti dai controlli sulle
importazioni.

Inoltre, non è necessario che il materiale da imballaggio
poiché la certificazione è fornita attraverso l'apposizione

(bolls)

[*]

soggette a controlli all'arrivo.
Materiale da imballaggio in legno

Frutta e verdura lavorate e confezionate
(insalate, panini, materiale congelato)

•

passeggeri in arrivo dall'UE; tali merci potrebbero essere

Anzi, se il pallet viene accompagnato da un certificato e
non dalla marchiatura, esso non sarà ammesso.
In

[**]

dichiarazione doganale il pallet c.d. “a perdere”

(cioè quello che fa parte dell’imballaggio e che rimane
di proprietà 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.

già esenti dai controlli fitosanitari

[**] i capoversi che seguono sino al termine del corrente paragrafo sono stati redatti a cura dell'Avv. SARA ARMELLA
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Terzo e ultimo caso riguarda i pallet c.d. a “uso reiterato”:

Forestry Commnision  le ispezioni potranno avvenire

essi normalmente vengono trasportati insieme alla

da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00. L’ente mirerà

merce senza formalità doganali e senza necessità di

a comunicare alle imprese se le loro merci sono state

separata indicazione in dichiarazione. Teoricamente non

selezionate per l'ispezione entro 3 giorni dalla notifica

rientrano nemmeno nel valore come costo di imballaggio.

anticipata.

In caso di reimportazione di tali pallet, l’operatore

Un

doganale dovrebbe indicarli in bolletta con la dicitura “a

certificazioni

scarico manifesto”, nella prassi non accade quasi mai e

commerciali necessari per accompagnare la spedizione.

vengono reimportati senza ulteriore formalità.

I controlli documentali avverranno da remoto.

Ubicazione dei controlli

controllo

documentale
ufficiali,

comporta

attestati

e

altri

l'esame

di

documenti

Un controllo di identità comporta un'ispezione visiva per
verificare che il contenuto di una spedizione corrisponda

Tra gennaio e luglio 2021, le merci ad alta priorità potranno

alle informazioni fornite nella documentazione di

essere ispezionate presso i Luoghi di Destinazione (PoD),

accompagnamento.

locali commerciali sul territorio lontano dal confine.

Un controllo fisico comporta un controllo delle merci

Occorrerà assicurarsi che il PoD sia registrato presso

per verificare che siano conformi ai requisiti fitosanitari

la relativa autorità competente come valido punto

di importazione del paese di destinazione. Ciò include,

di ispezione e che soddisfi determinati requisiti.

a seconda dei casi, i controlli sull'imballaggio della

L’importatore deve elencare il PoD nella pre-notifica

spedizione e sui mezzi di trasporto. Può anche essere

come il punto per l'ispezione della spedizione. Ovunque

richiesto il campionamento per test di laboratorio o

si decida il luogo di destinazione, questo deve essere

diagnosi.

registrato. Non ci sono limiti per il numero di PoD che

Da luglio 2021 questi controlli si svolgeranno presso i

l’importatore può registrare. Non ci sono scadenze
o costi per la registrazione di PoD, ma si incoraggia la
registrazione il prima possibile.
Se la spedizione viene frazionata all'arrivo e giunge in

(BCP) posti di controllo frontalieri.
Per maggiori informazioni - Import Narrative for Import
of High-Priority Regulated Plants.

luoghi diversi di destinazione tutti questi devono essere
registrati e saranno necessarie pre-notifiche e certificati
grafica@ice.it © Aleksandr Elesin | 123rf.com

separati.
I controlli verranno effettuati in base al rischio rispetto
alla bio-sicurezza del Regno Unito.
APHA  le spedizioni potranno essere ispezionate
presso i PoD 7/7 giorni, dalle ore 7:00 alle 19:00. L’ente
mirerà a ispezionare la spedizione entro 4 ore lavorative
dal tempo concesso per l'ispezione dall'importatore
come parte della pre-notifica. Nel caso in cui non sia
possibile per APHA ispezionare la merce nelle 4 ore
allora la merce stessa verrà rilasciata.
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APRILE 2021
Da aprile in poi, i nuovi requisiti, si applicheranno a
TUTTE le piante e prodotti vegetali REGOLAMENTATI
(tra cui anche piante e prodotti vegetali ad alta priorità).
Un elenco esaustivo di tutte le piante e i prodotti vegetali
regolamentati, soggetti a tali requisiti dal 1° aprile 2021,
è disponibile su GOV.UK e comprende:

regolamentati si divideranno in due categorie:
1) "Regolamentato e soggetto a notifica": materiale che
può essere esportato in GB solo con un certificato
fitosanitario e che deve necessariamente essere
notificato prima dello sbarco (quasi la totalità delle
merci);
2) "Regolamentato": materiale che può essere esportare

•

tutte le piante da piantare;

•

ortaggi a radice e tubercolo;

in GB solo con un certificato fitosanitario e che non

•

frutti comuni diversi da quelli conservati

necessita di notifica anticipata di sbarco.

mediante surgelazione;
•

fiori recisi;

•

semi;

•

ortaggi a foglia diversi da quelli conservati
mediante surgelazione;

•

patate di alcuni paesi;

•

macchine o veicoli che sono stati utilizzati per
l'agricoltura o scopi forestali.

Di seguito una lista di gruppi merceologici catalogati in
base a le due categorie “Regolamentato e soggetto a
notifica” o "Regolamentato":
•

Generale;

•

Parti di piante, diverse da frutti e semi. Questo
include: fiori recisi, parti di piante per scopi
decorativi o culinari e verdure;

•

Frutta;

•

Semi per piantare;

certificato fitosanitario. Le piante e i prodotti vegetali

•

Corteccia isolata;

regolamentati devono viaggiare con un certificato

•

Legno.

Requisiti:
z

Dal 1° aprile 2021, i requisiti per le piante e i prodotti

fitosanitario. Entro 3 giorni dalla consegna della
spedizione nel Regno Unito, l'originale del certificato
deve essere fornito all'autorità fitosanitaria, se prenotificato sul nuovo servizio informatico fitosanitario.
Attualmente, causa Covid-19 si riconosce che le copie
grafica@ice.it © Alessandro Guerriero | 123rf.com

originali possono subire ritardi dovuti ad interruzioni
nel paese di spedizione.
z

pre-notifica presentata dall'importatore (solo se il
prodotto è “Regolamentato e soggetto a notifica”). Per
le merci che richiedono la più bassa frequenza (1%)
di controlli, gli importatori dovranno solo presentare
una notifica di importazione fitosanitaria quando
richiesto. Pertanto, il processo di controlli non inizierà
fino a luglio 2021.

NB - Ricordiamo che le piante e i prodotti vegetali ESENTI
da certificato fitosanitario citati a gennaio (vedi sopra),
saranno esentati sempre. Quindi anche ad aprile e oltre.
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Generale
Legislative term

Common name

Requirement

Growing medium, attached to or
associated with plants, intended to
sustain the vitality of the plants

Growing medium

Regulated and Notifiable

Plants for planting, other than seeds

All plants for planting

Regulated and Notifiable

Root and tubercle vegetables

All root and tubercle vegetables, such as
carrot, turnip, beetroot, radish

Regulated and Notifiable

Plants of Cryptocoryne sp Fischer ex
Wydler, Hygrophila sp R. Brown and
Vallisneria sp L.

Cryptocoryne;
Hygrophila;
Vallisneria

Regulated and Notifiable

Tubers of Solanum tuberosum

Potatoes

Regulated and Notifiable

Machinery and vehicles which have been
operated for

Used agricultural machinery

Regulated and Notifiable

Parti di piante, diverse da frutti e semi
Legislative term

Common name

Requirement

Solanum lycopersicum L. and Solanum
melongena L

Tomato, Aubergine

Regulated and Notifiable

Zea mays L.
Leafy vegetables of Apium graveolens
L. Eryngium Tournier ex Linnaeus,
Limnophila R.Br. and Ocimum L.

Maize
Leafy vegetables of Celery/Celeriac;
Sea Holly; Marshweed; Basil

Regulated and Notifiable
Regulated and Notifiable

Leaves of Manihot esculenta Crantz

Cassava leaves

Regulated and Notifiable

Conifers (Pinales)

Conifer

Regulated and Notifiable

Castanea Mill., Dendranthema (DC.)
Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L.,
Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp.
L, Populus L., Quercus L. and Solidago L.

Sweet Chestnut; Chrysanthemum;
Carnation; Babys Breath; Geranium; Date
Palm; Poplar/Aspen; Oak; Aarons Rod/
Golden Rod

Regulated and Notifiable

Betula L.

Birch

Regulated and Notifiable

Cut flowers of Orchidaceae

Orchids – cut flowers

Regulated and Notifiable

All other cut flowers, parts of plants and
vegetables

Regulated

Frutta
Legislative term

Common name

Requirement

Momordica L. and Solanaceae Juss

Bitter Melon; Solanaceous fruits such as
Tomatoes, Potatoes, Aubergine, Peppers

Carica papaya L., Cydonia Mill., Fragaria
L., Malus Mill.., Persea americana Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,
Syzygium Gaertn., Vaccinium L. and Vitis L

Papaya; Quince;
Regulated and Notifiable
Strawberry;
Apple; Avocado; Prunus fruits such as
Cherry, Plum, Peach Apricot; Pear;
Ribes fruit such as Gooseberry,
Blackcurrant, Redcurrant; Rubus fruit such
as Raspberry, Blackberry;
Jambolan and Rose Apple;
Cranberry and Blueberry; Grapes
Regulated

All other fruit
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Corteccia isolata
Legislative term

Common name

Requirement

Conifers (Pinales)

Conifer

Regulated and Notifiable

Acer saccharum Marsh, Populus L., and
Quercus L. other than Quercus suber L

Sugar maple;
Poplar; Oak;

Regulated and Notifiable

Juglans L. and Pterocarya Kunth

Walnut; Wingnut

Regulated and Notifiable

Semi per piantare
Legislative term

Common name

Requirement

Capsicum spp. L., Castanea Mill.,
Helianthus annuus L., Solanum
lycopersicum L., Medicago sativa L.,
Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium
cepa L., Allium porrum L., Phaseolus
cocineus. and Phaseolus vulgaris L.

Peppers; Sweet Chestnut;
Regulated and Notifiable
Sunflower; Tomato; Alfalfa (Lucerne);
Prunus including Cherry, Plum, Peach,
Apricot and Flowering Almond; Rubus
including Blackberry, Raspberry, Dewberry
and Loganberry; Maize; Onion; Leek; Beans

Solanum tuberosum L.

True seed of potato

Regulated and Notifiable

Vegetable seeds of Pisum sativum L.

Vegetable seeds of Peas

Regulated and Notifiable

Vegetable seeds of Vicia faba L.

Vegetable seeds of Broad/Horse beans

Regulated and Notifiable

Oil and fibre plant seeds of Brassica napus L. Oil and fibre plant seeds of Rapeseed
Oil and fibre plant seeds of Brassica rapa L., Oil and fibre plant seeds of Turnip rape or
field mustard

Regulated and Notifiable
Regulated and Notifiable

Oil and fibre plant seeds of Glycine max
Oil and fibre plant seeds of Linum
usitatissimum
Oil and fibre plant seeds of Sinapis alba L

Oil and fibre plant seeds of Soya
Oil and fibre plant seeds of Linseed

Regulated and Notifiable
Regulated and Notifiable

Oil and fibre plant seeds of Mustard

Regulated and Notifiable

All other seed intended for planting

Regulated

Legno
Legislative term
Platanus L., other than wood packaging
Plane
material, but including wood which has not
kept its natural round surface
Conifers (Pinales), other than wood
Conifer
packaging material, but including wood
which has not kept its natural round
surface surface

Common name

Requirement
Regulated and Notifiable

Regulated and Notifiable

Prunus L., other than wood packaging
material, but including wood which has not
kept its natural round surface *

Prunus such as Cherry, Plum, Peach,
Apricot, Dogwood

Regulated and Notifiable

Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L.,
Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold &
Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L.,
Koelreuteria Medikus., Platanus L., Populus
L., Salix L., Tilia L. and Ulmus L., other than
wood packaging material, but including
wood which has not kept its natural round
surface **

Maple; Horse Chestnut; Alder; Birch;
Hornbeam; Katsura; Hazel; Beech;
Ash; Goldenrain; Sycamore; Poplar;
Willow; Lime; Elm

Regulated and Notifiable

Wood of Juglans L. and Pterocarya Kunth.

Walnut; Wingnut

Regulated and Notifiable

Notes: * EU member states where Aromia bungii is known to occur
** Any third country where Anoplophora glabripennis is known to be prese nt
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Bagaglio del passeggero
Dall'aprile 2021, i passeggeri che trasportano piante
e prodotti vegetali regolamentati dovranno avere un
certificato fitosanitario quando arriveranno dall'UE.
Queste merci potrebbero essere soggette a controlli
all'arrivo.

LUGLIO 2021
I requisiti di importazione che si applicano a tutti gli
impianti e prodotti vegetali regolamentati (inclusi piante
e prodotti vegetali ad alta priorità) rimarranno INVARIATI
rispetto a quelli introdotti nell'aprile 2021. Anche qui
rimangono valide le esenzioni sopra citate. Le merci

Materiale da imballaggio in legno

saranno anche sì soggette ad un maggior numero di

Vedere normativa gennaio 2021.
Introduzione di tasse e oneri sulle importazioni dell'UE

controlli di identità e fisici.

dal 1° aprile 2021

A questi si aggiunge:

Le tasse di ispezione per le importazioni dell'UE si

z

applicheranno in Inghilterra e Galles dal 1° aprile 2021.
Non ci saranno addebiti per le ispezioni tra il 1° gennaio
e il 1° aprile 2021.

Ingresso tramite un posto di controllo frontaliero
(BCP);

Bagaglio del passeggero
I controlli in atto da aprile 2021 rimarranno invariati.
Materiale da imballaggio in legno
Vedere normativa gennaio 2021.
Ubicazione dei controlli
Le piante e i prodotti vegetali regolamentati dall'UE
saranno soggetti a maggiori controlli documentali,

Per maggiori informazioni - Import Narrative for
Regulated Plant Produce (inclusa frutta, verdura e fiori
recisi).

campionate per test di laboratorio. Da luglio 2021,
questi controlli verranno tutti eseguiti presso i valichi di
frontiera BCP.

Risk hierarchy for EU import - plants
Risk profile
and priority for
frequency of
physical
checks

di identità e fisici. Le merci possono anche essere

Le tue piante e/o prodotti vegetali sono
ESENTI dai certificati fitosanitari?

La merce non sarà soggetta a
controlli sanitari

Le tue piante e/o prodotti vegetali sono
AD ALTA PRIORITÀ?

1° GENNAIO
Certificato fitosanitario
Pre-notifica dell’importatore
Controlli documentali, fisici e d’identità

Plants subject to national me asures in response to
unsatisfactory EU disease situation
Plants intended for propagation\production

Plants linked to a specific risk factor

Ware potatoes from Spain (Epitrix)
Finished planted with evidence of interception or
otherwise linked to a specific rick factor
Ware potatoes from Poland, Romania and Portugal
(ring rot/Epitrix)

Le tue piante e/o prodotti vegetali sono
REGOLAMENTATI E SOGGETTI A NOTIFICA?

Other finished plants, and seeds used
to produce plants for end use
Other plants/products regulated before 14 December
2019 and not deregulated by GB
Plant products newly regalated from 14 December
2019 and not deregulated by GB

From Jan-Jul, pending alignment
with ROW inspections

From July 21

1° LUGLIO
Controlli documentali, fisici e d’identità
1° APRILE
Certificato fitosanitario

Le tue piante e/o prodotti vegetali sono
SOLO REGOLAMENTATI?

PIANTE E PRODOTTI VEGETALI

1° APRILE
Certificato fitosanitario
Pre-notifica dell’importatore

1° LUGLIO
Se richiesto la merce deve essere
pre-notificata sul nuovo Sistema IT - IPAFF
Se selezionato per i controlli, le merci
saranno soggetto a controlli documentali,
di identità e fisici
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Brexit in pillole per gli esportatori italiani

IMPORTAZIONE DI FRUTTA E
VERDURA DALL'UE IN GRAN
BRETAGNA
Per il cliente britannico, importatore di frutta e verdura

Non sarà richiesto un CdC rilasciato dall'UE per

dall'UE in GB (Inghilterra, Scozia e Galles) cambieranno i

l'immissione in libera pratica in GB.

processi degli standard di marketing dal 1° gennaio 2021.

Con le medesime modalità e sempre a carico del

Infatti, un piccolo campione di importazioni dall'UE

destinatario dal 1° gennaio 2021, inoltre, sarà necessario

verrà selezionato per i controlli per garantire che siano

un certificato di ispezione per le importazioni di banane

conformi agli standard di marketing del Regno Unito.

verdi dall'UE a meno che il trader non ne sia esente.

L’importatore sarà avvisato laddove sia richiesto un
certificato di conformità (CdC) rilasciato da GB. Dovrà
quindi presentare una domanda per tale spedizione
tramite il sistema PEACH - Procedure for Electronic
Application for Certificates from the Horticultural
Marketing Inspectorate (PEACH) o contattando Science
& Advice for Scottish Agriculture (SASA).

grafica@ice.it © Monticello | 123rf.com
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LONDON
Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR , LONDRA
 +44 20 7292 3910
 +44 20 7292 3911
 londra@ice.it
HELP DESK BREXIT
 brexit@ice.it
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 f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani
 c.povero.contr@ice.it | Claudio Povero

www.ice.it
www.export.gov.it
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