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IMP.! LE NUOVE SCADENZE BREXIT 
 

Il governo britannico ha deciso di ritardare ulteriormente alcuni 
elementi dei nuovi controlli, in particolar modo quelli relativi ai 
certificati sanitari e fitosanitari e ai controlli presso i punti di ingresso 
frontalieri (BCP). 

 

Prodotti biologici  
I prodotti biologici importati in Gran Bretagna dall’UE richiederanno un 
certificato di ispezione (COI) dal 1° luglio 2022 (annullata la scadenza 
del 1° gennaio 2022).  
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.  
 

Piante e prodotti vegetali 
Piante e prodotti vegetali regolamentati importati in Gran Bretagna 
dall’UE dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, essere accompagnati 
da certificato fitosanitario (annullata la scadenza del 1° gennaio 
2022). 
  
Per le piante e prodotti vegetali ad alta priorità i controlli fisici e 
d'identità avranno luogo presso i posti di controllo frontalieri in Gran 
Bretagna (BCP), anziché a destinazione, dal 1° luglio 2022 (annullata 
la scadenza del 1° gennaio 2022).  
Per ulteriori precisazioni consultare i seguenti link: Piante I - Piante II. 

 

Pesce  
Le partite di pesce richiederanno un certificato sanitario a partire dal 
1° luglio 2022 (annullata scadenza 1° ottobre 2021). Inoltre, dovranno 
entrare presso un punto d'ingresso con posto di controllo frontaliero.  
Per ulteriori chiarimenti consultare il seguente link. 

 

Vino 
I certificati VI-1 del Regno Unito non sono richiesti per il vino UE importato 
in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) fino al 1° luglio 2022 
(annullata scadenza originaria del 1° gennaio 2022). 
Tuttavia, il governo aveva annunciato l'intenzione di rimuovere i requisiti 
di certificazione VI-1 per il vino importato.  
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

 

HRFNAO - Alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale 
Dal 1° luglio 2022, le esportazioni di HRFNAO devono: 

● essere pre-notificate sul sistema IPAFFS dall'importatore; 

● essere accompagnate da certificato sanitario (annullata scadenza 

del 1° gennaio 2022); 

● entrare in Gran Bretagna attraverso un posto di controllo frontaliero 
(BCP) in modo che possano essere sottoposti a controlli 
documentali e, se necessario, di identità e fisici. 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=de2d9065-f5c8-4f0e-9328-ca70c2ca2a95&utm_content=immediately
https://www.gov.uk/guidance/import-plants-and-plant-products-from-the-eu-to-great-britain-and-northern-ireland?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=58fbf0ab-5e66-4897-bc74-62d40675ca46&utm_content=immediately#history
https://www.gov.uk/government/publications/plant-species-by-import-category/import-requirements-for-plants-plant-produce-and-products
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-fish-to-the-uk?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=4e300db3-e2d0-4a11-92c9-0c49f21a305b&utm_content=immediately
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/VI-1.pdf
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-wine?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=d2287ae5-2baf-46af-b7bf-827b450f4e47&utm_content=immediately


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOA 

Dal 1° luglio 2022, i prodotti SOA esportati da UE in GB devono: 

● essere pre-notificate sul sistema IPAFFS dall'importatore; 
● essere accompagnate da certificato sanitario (annullata scadenza 

del 1° ottobre 2021) - nel caso in cui non fosse disponibile un 
certificato sanitario per la vostra merce, contattate APHA in quanto 
le merci possono viaggiare sotto licenza e con documento 
commerciale; 

● entrare in Gran Bretagna attraverso un punto di ingresso stabilito 
con un posto di controllo frontaliero appropriato (BCP). 

 

  Animali vivi 

Gli animali vivi devono entrare in Gran Bretagna presso un posto di 
controllo frontaliero (BCP) dal 1° luglio 2022 per controlli documentali, 
d'identità e fisici (annullata la scadenza originaria del 1° marzo 2022).  

 

Prodotti germinali 
I prodotti germinali devono entrare in Gran Bretagna presso un posto di 
controllo frontaliero (BCP) dal 1° luglio 2022 per controlli documentali, 
d'identità e fisici (annullata la scadenza del 1° gennaio 2022). 
 
Per ulteriori informazioni riguardo i HRFNAO, SOA, Animali vivi e/o 
Prodotti germinali consultare il seguente link.  

 
POAO 
Le merci POAO elencate nei seguenti regolamenti devono entrare in 
Gran Bretagna dall'UE attraverso un posto di controllo frontaliero 
(BCP) dal 1° luglio 2022 (annullata la scadenza del 1° gennaio 2022). 
Per ulteriori chiarimenti consultare il seguente link.   
 
Prodotti composti 
A partire dal 1° luglio 2022 (annullata la scadenza del 1° ottobre 
2021) per esportare prodotti compositi dall’UE è necessario il 
certificato sanitario. Per la parte vegetale contenuta nei prodotti 
composti non è richiesto certificato fitosanitario.  
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link.  
 
 
 

 
   

 

HELP DESK BREXIT 

 brexit@ice.it 

 www.ice.it 
 www.export.gov.it 
 www.ice.it/it/mercati/regno-unito 
 
 
 

ita-london-italian-trade-agency  

@ITALondon_  

@italondon_  
 

Italian Trade Agency 
 

 

https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=5f25b2aa-7273-4f9e-94f6-ffbd133c7489&utm_content=immediately
https://www.legislation.gov.uk/eur/2019/2007/contents
https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=8cb48839-e63e-4527-9386-57a6e7f25969&utm_content=immediately
https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=3551f514-53f0-425f-a942-28762f95326d&utm_content=immediately
mailto:brexit@ice.it
http://www.ice.it/
http://www.export.gov.it/
http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito
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