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LEGENDA: 
POAO: prodotti di origine animale, ad esempio carne, miele, latte o prodotti a base di uova.

POAO SGM: prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia.

ABP: sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Questi si suddividono in due categorie: ad 

alto rischio e a basso rischio. 

PIANTE E PRODOTTI DELLE PIANTE AD ALTA PRIORITÀ: qui la lista di tali merci https://assets.publishing.

service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947327/high-priority-plants-list.odt

PIANTE E PRODOTTI DELLE PIANTE REGOLAMENTATI: comprende tutte le piante da piantare, ortaggi a 

radice e tubercolo, frutti comuni diversi da quelli conservati 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.

https://www.gov.uk/guidance/import-plants-and-plant-products-from-the-eu-to-great-britain-and-northern-ireland

DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE: documentazione necessaria per accompagnare la spedizione.

PRENOTIFICA IPAFFS: (Import of Products, Animals, Food and Feed System) emessa dall’importatore tramite il 

sistema di notifica nazionale prima dell’arrivo delle merci.

UNN: numero di notifica univoco, prodotto su IPAFFS quando l’importatore notifica all’APHA l’importazione. 

L’esportatore deve aggiungere l’UNN alla documentazione commerciale o al certificato sanitario (se richiesto).
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CERTIFICATO SANITARIO: documento ufficiale che conferma che il prodotto soddisfa i requisiti sanitari del paese 

di destinazione. Questo è necessario per accompagnare la spedizione durante il suo passaggio. È responsabilità 

dell'esportatore ottenerlo dall'autorità competente del paese di origine. Prodotti diversi richiederanno dettagli diversi 

dall'esportatore.    

Per gli animali vivi e la maggior parte dei prodotti di origine animale, ad esempio, sarà richiesta l’ispezione di un 

veterinario ufficiale al fine di verificare che il contenuto della spedizione soddisfi i requisiti sanitari del paese di 

destinazione. Per ogni specie / tipo di prodotto / destinazione è richiesto un certificato sanitario individuale. Pertanto, 

una singola importazione può essere costituita da più spedizioni che richiedono ciascuna un certificato sanitario 

Tale certificato sanitario può essere a seconda della merce a cui fa riferimento:

� certificato sanitario di esportazione, prevalentemente per i prodotti animali e animali vivi (health certificate).
� 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 importatore. 

L'esportatore dovrà richiedere il certificato fitosanitario all'autorità competente del paese di origine dell'UE, esso 

dovrà essere prodotto prima della partenza della merce ed essere inviato all'importatore ai fini della prenotifica. 

Le partite di merce dovranno essere esportate prima della fine del periodo di validità del certificato fitosanitario 

(14 giorni dalla data di rilascio). 

CONTROLLI PRESSO BPC - (PCF): posto di controllo frontaliero appropriato dove verranno effettuati i controlli. 

SCHEMA RIASSUNTIVO: 

Tipologia di merci 1° gennaio 2021 1° aprile 2021 1° luglio 2021

POAO  - Documentazione 
commerciale 

 - Certificato sanitario

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato sanitario

 - Controlli presso BCP

POAO SGM

 - Prenotifica su IPAFFS

 - UNN

 - Certificato sanitario

 - Prenotifica su IPAFFS

 - UNN

 - Certificato sanitario

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato sanitario

 - Controlli presso BCP

ABP ad alto rischio 
 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato sanitario

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato sanitario

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato sanitario

 - Controlli presso BCP

ABP a basso rischio  - Documentazione 
commerciale 

 - Documentazione 
commerciale 

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato sanitario

 - Controlli presso BCP

Piante e prodotti delle 
piante ad alta priorità

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato fitosanitario

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato fitosanitario

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato fitosanitario

 - Controlli presso BCP

Piante e prodotti delle 
piante regolamentati 

 - Documentazione 
commerciale 

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato fitosanitario

 - Prenotifica su IPAFFS

 - Certificato fitosanitario

 - Controlli presso BCP

Consigliamo anche sì la lettura del nostro SCADENZARIO per ulteriori informazioni. 
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https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/SCADENZARIO%20BREXIT_0.pdf


DOVE TROVARE I CERTIFICATI SANITARI 

I certificati sanitari sono consultabili sul sito del DEFRA - Dipartimento dell'ambiente, dell'alimentazione e degli affari 

rurali inglese:  Certificati sanitari per l'importazione di prodotti animali e animali in Gran Bretagna.

Troverete certificati per le seguenti categorie di prodotti

� Sottoprodotti di origine animale: 

 | prodotti sanguigni;
 | grassi;
 | olio di pesce;
 | gelatina e collagene non destinati al consumo umano;
 | pelli, corna e trofei;
 | letame;
 | altri sottoprodotti di origine animale;
 | petfood;
 | setole di suino.

� Animali vivi

 | api; 
 | uccelli (vivi);
 | bovini (vivi); 
 | caprini e ovini (vivi);
 | cani, gatti e furetti commerciali; 
 | pesce e crostacei (vivi); 
 | altri animali vivi; 
 | suino (vivo);       
 | pollame (vivo); 
 | ratiti.

� Equini

 | equini.

� Prodotti germinali

 | germinale bovino; 
 | germinale equino;
 | germinale ovino e caprino; 
 | germinale suino.
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https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain


� Prodotti di origine animale

 | carne bovina; 
 | compositi; 
 | latticini e latte; 
 | uova; 
 | prodotti ittici; 
 | gelatina e collagene destinati al consumo umano; 
 | prodotti a base di carne; 
 | carni ovine; 
 | altri prodotti animali; 
 | altre carni; 
 | carne suina; 
 | carne di pollame; 
 | carne di ratiti. 

� Altro

 | alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO).

Le versioni dei certificati nelle lingue unionali, tra cui l’italiano, saranno rese disponibili su TRACES entro fine 2021.
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https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/


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

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