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MARZO

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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FITOSANITARI
Focus su Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi

Parole chiave:
che le operazioni di cattura sono avvenute conformemente
alle disposizioni normative. Rilasciato dall’autorità
competente del paese in cui è registrato/autorizzato il
peschereccio, dovrà essere prodotto dall’esportatore.

:
gli importatori comunicano in anticipo agli
organismi di regolamentazione competenti l’arrivo di

all’importatore di fornire dettagli relativi alla spedizione,
del paese esportatore che li ha prodotti, ma tutti
dettagli della nave;

relativi all’importatore, l’esportatore e il trasportatore.
comportano

specie e codice merceologico;
peso.
Se il pesce è stato trasformato o immagazzinato in un

“processing statement” e il documento di conservazione
che dovranno essere omologati o rilasciati dall’autorità

di destinazione. Necessario per accompagnare la
spedizione durante il suo passaggio. È
. Prodotti diversi richiederanno
dettagli diversi, pertanto, per ogni specie/tipo di prodotto
e più in generale per ogni importazione costituita
da differenti lotti/partite di merce sarà richiesto un
esse. Per i prodotti di origine animale e gli animali vivi, ad
esempio, ciò richiederà che la partita venga ispezionata
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l’esame

della

documenti commerciali necessari per accompagnare la
spedizione.
: comportano un’ispezione visiva
spedizione corrispondano alle informazioni riportate
nella documentazione di accompagnamento.
: comportano un controllo sulla merce
e, se del caso, controlli sugli imballaggi, sui mezzi di
trasporto, etichettatura e temperatura, campionamenti
per analisi, prove e ogni altro controllo necessario per
di importazione.

La maggior parte delle importazioni di pesce pescato in mare e di alcuni crostacei devono:
essere accompagnati da un
(a carico dell’esportatore) e altri
(regolamento per scoraggiare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata), se richiesto.
pesce non pescato in mare (ad esempio
alcune specie marine esenti (ad esempio cozze, vongole,
ostriche, capesante).

importazione esistenti).
sono tuttavia soggetti a controlli a partire da gennaio 2021.
2022, in linea con la graduale attuazione dei Controlli di importazione SPS.

possono farlo:
in un
in linea con le norme sulla pesca INN e la convenzione della Commissione per
la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC);
le navi devono fornire un
ore in caso contrario).

alle autorità britanniche per gli sbarchi di

(72

Le navi devono inoltre presentare:
un documento di
una dichiarazione del

;
;
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un
i

per il pesce che viene sbarcato;
richiesti per il controllo dello Stato di approdo (PSC1 o PSC2).

Se una nave supera i 12 metri di lunghezza, deve anche compilare correttamente e presentare il proprio
(logbook) in conformità con i regolamenti dell’UE.

Da gennaio 2021, gli sbarchi diretti di pesce pescato in mare, che sono soggetti alla convenzione NEAFC, devono
Il 5% è il parametro di riferimento della regolamentazione INN per l’ispezione portuale delle navi di paesi terzi (che
include le navi dell’UE) ed è determinato dalla specie di pesce catturato, dalle modalità di cattura e / o dalla bandiera
del paese.
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Entra in vigore una nuova disposizione:

NB: il

Rimane valida la normativa introdotta a gennaio 2021.
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POSTICIPATO A DATA DA DEFINIRE

Ciò include:
;
presentate dall’importatore tramite IPAFFS prima dell’arrivo della merce;
.
Inoltre, la maggior parte delle importazioni di pesce pescato in mare e alcuni molluschi necessiteranno di un
(o altra documentazione INN pertinente) da inviare all’autorità competente di importazione
prima dell’arrivo delle merci (prescrizioni introdotte a gennaio 2021).
mare e alcune specie marine esenti.

prodotti della pesca dell’UE e ai molluschi bivalvi vivi come per i prodotti di origine animale.

ai controlli sugli animali vivi.

Per tutte le importazioni di prodotti della pesca ci sarà l’obbligo di:
;
introdotto a gennaio 2022);
appropriato in modo che le merci siano rese disponibili per controlli documentali, d’identità
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NB: il

(prodotto primario soggetto a lavorazioni minime es. decapitazione o eviscerazione) può essere

Esiste una deroga per il
che sbarca direttamente in un porto designato INN del Regno Unito. Di seguito
un elenco degli attuali valichi di frontiera e delle materie prime che accettano .

sarà proporzionato e basato su valutazioni di bio- sicurezza e rischi per la salute pubblica.
I controlli sulle merci UE e RoW, attuati nel 2021, sono in fase di revisione alla luce degli accordi commerciali esistenti
del 2022.
Per le restanti applicazioni rimane in vigore la normativa introdotta a gennaio 2021.

Bretagna richiederanno inoltre:

dovranno presentarlo a un posto di controllo frontaliero autorizzato (da luglio 2022)
I pescherecci non autorizzati che sbarcano pesce fresco direttamente nel porto designato dalla NEAFC
Bretagna non avranno bisogno di:

passare attraverso un posto di controllo di frontiera
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