CONTROLLI SANITARI E
FITOSANITARI
SU MERCI IMPORTATE DAL REGNO
UNITO NELL’UNIONE EUROPEA
CHE ENTRANO DALLA
FRANCIA

Importatori di merci del Regno Unito
in arrivo dalla Francia
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PREPARATIVI
ALL’IMPORTAZIONE
Contattare l’esportatore del Regno Unito e fornirgli le
informazioni contenute in questo documento prima di
spedire qualsiasi merce.

!

Questo eviterà il rifiuto/distruzione della
merce a causa di gravi inadempienze non
aperte alla regolarizzazione:
introduzione

di merci proibite;

introduzione

tramite un punto di ingresso non approvato per
le merci in questione;
la

mancanza di un certificato (fito)sanitario, o un certificato
inappropriato firmato dalle autorità del Regno Unito che
accompagna la merce;
condizioni

igieniche di spedizione insoddisfacenti.
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Importatori di merci
del Regno Unito
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Esportatori
Regno Unito

PUNTI DA
CONTROLLARE
PRIMA DELLA
PARTENZA DELLA
MERCE
Le merci sono soggette a controlli sanitarie e
fitosanitari?

!

Questo vale per gli animali vivi, i prodotti di origine
animale, i mangimi e le piante.

Vedi dettagli (1)
Esempi di prodotti proibiti:
Patate
Piante di agrumi
Viti

L’entità è autorizzata ad esportare prodotti di
origine animale nell’Unione europea?
Vedi elenco (2)
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Importatori
di beni del
Regno Unito
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Esportatori
Regno Unito

SCELTA PUNTO DI
INGRESSO IN
FRANCIA
Verificare che il punto di ingresso proposto
sia effettivamente approvato per le merci in
questione
(non tutti i punti di ingresso sono approvati per
tutte le categorie di merci).
! Si noti che nessun porto francese è approvato per
l’accoglienza di bovini, ovini, caprini o suini.
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!

Tutti questi punti di entrata “Brexit” sono approvati per
controlli su prodotti animali, alimenti per animali e piante.
Boulogne è un caso specifico: è approvato esclusivamente
per prodotti della pesca e molluschi bivalvi.

SCELTA DI PUNTI
DI INGRESSO IN
FRANCIA
Trova informazioni on line

Animali vivi

(3)

a
➋➋➍➏➐➑
Carnivori domestici: ➋➏➐➑
Piccioni, pesci, lagomorfi: ➏➐➑
Altri animali, eccetto ungulati: ➏➑

Equini:

b

b

Prodotti di origine animale:

➊➋➍➎➏➐➑➒
Alimenti per animali:

➊➋➌➍➎➏➐➑➒
Piante:

➊➋➍➎➏➐➑➒

Calais
a/tunnel b/port

a

Dunkirk

b

Boulogne

Dieppe

Cherbourg
Le Havre
Roscoff
Saint
Malo

Caen
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4

Esportatori
Regno Unito

CERTIFICAZIONE
(FITO)SANITARIA
DA PARTE DELLE
AUTORITÀ DEL
REGNO UNITO
 Ottenere un certificato (fito)sanitario firmato
dall’autorità competente del Regno Unito
(veterinario ufficiale, ecc.) che contenga
quanto segue:
il dettaglio delle merci;
le voci richieste dalla normativa UE;
laddove applicabile, il numero del sigillo di sicurezza
apposto sulla spedizione.

 Questo documento deve accompagnare le
merci fino al posto di controllo di frontiera
francese in cui devono essere effettuati i
controlli sanitari e fitosanitari (SPS).
6

5

Importatori o loro
intermediari scelti

INIZIARE LE FORMALITÀ
DOGANALI E SPS PRIMA
DELLA PARTENZA DELLA
MERCE
Inserire la dichiarazione anticipata per le merci nel
sistema doganale Delt@ o la dichiarazione di transito
nel sistema NSTI dedicato.
Pre-notificare i dati sui prodotti nel sistema europeo
TRACES e allegare una copia scannerizzata del
certificato (fito)sanitario britannico alla prenotazione.
!

Sarà necessario avere accesso a TRACES e alla registrazione
come operatore in TRACES per il relativo punto di ingresso.

Link a TRACES (4)

!

Per questa e per le successive operazioni, è possibile utilizzare
i servizi di un intermediario: una persona responsabile del carico,
un rappresentante doganale registrato (francese: RDE).

!

Per alcuni tipi di merci, la prenotazione deve essere effettuata
24 ore prima dell’arrivo della merce al posto di controllo di
frontiera.
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6

Camionisti

CONTROLLI SULL’IMBARCO
NEL REGNO UNITO
Verificare che tutta la documentazione commerciale
e il certificato (fito)sanitario britannico siano
corredati della merce.

Se applicabile, verificare che il sigillo di
sicurezza sulla spedizione corrisponda
effettivamente al sigillo inserito nel certificato
(fito)sanitario.

All’imbarco, nell’ambito del sistema intelligente
di frontiera doganale, indicare:
 che i prodotti sono soggetti a controlli SPS;
 Nota importante: all’imbarco a Dover o Folkestone per
Calais, nel caso di spedizioni contenenti solo prodotti della
pesca, indicare "prodotti della pesca" Gli invii misti verranno
controllati prima a Calais e successivamente a Boulogne.
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7

Camionisti

ORIENTAMENTO
SULLO SBARCO IN
FRANCIA
 All’arrivo sul territorio francese, seguire il
corridoio arancione SIVEP (ispezione
veterinaria e fitosanitaria) per recarsi al posto
di controllo di frontiera.
DOUANES
CUSTOMS
ZOLL

100M

 Per le spedizioni contenenti solo prodotti
della pesca e in arrivo al porto di Calais
o Tunnel, seguire il corridoio verde per andare
al posto di controllo di frontiera di Boulognesur-Mer.

I prodotti della pesca devono viaggiare verso Boulogne-sur-Mer in
base a una dichiarazione di transito: si tratta di una dichiarazione di tipo
T1 rilasciata nel Regno Unito ai sensi dell’accordo di transito comune o
di una dichiarazione dell’Unione di tipo T1, in partenza da Calais,
presentato fino a 72 ore prima della presentazione della merce.

In entrambi questi casi, i camion verranno indirizzati verso il
corridoio verde, a differenza delle altre merci SPS.
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Intermediari (responsabile del carico,
rappresentante doganale registrato
(francese: RDE))

CONTROLLI
SANITARI E
FITOSANITARI NEI
POSTI DI
CONTROLLO
FRANCESI
 Presentazione per ispezione sanitaria
e fitosanitaria:
la documentazione commerciale e l’originale del
certificato (fito) sanitario rilasciato dalle autorità del
Regno Unito devono essere consegnati all’ispettore;
indicazione al conducente di posizionare il rimorchio
nel vano di ispezione e di aprirlo su richiesta
dell’ispettore.
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Intermediari (responsabile del carico,
rappresentante doganale registrato
(francese: RDE))

CONTROLLI
SANITARI E
FITOSANITARI NEI
POSTI DI
CONTROLLO
FRANCESI
Se viene rilevata una non conformità: la
merce verrà trattenuta.

In caso di inadempienza grave non
aperta alla regolarizzazione, ad esempio:
introduzione di merci proibite;
introduzione di merci attraverso un punto di
entrata non approvato per tali merci;
merci accompagnate da un certificato
(fito)sanitario errato o non firmato dall’autorità
britannica;
condizioni igieniche di spedizione
insoddisfacenti;

!

La merce sarà respinta o distrutta.
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Intermediari (responsabile del carico,
rappresentante doganale registrato
(francese: RDE))

A COMPLETAMENTO DEL
L’ISPEZIONE SANITARIA E
FITOSANITARIA
Se il risultato è soddisfacente: emissione di un
documento sanitario comune (CHED) che deve
accompagnare la merce.

Completamento delle formalità doganali:
consegnare il CHED ai funzionari doganali, seguito da:
1) per le dichiarazioni d’importazione: convalidare la dichiarazione doganale
anticipata e aggiornare lo stato delle merci a seguito dell’ispezione SIVEP: il
riferimento del CHED deve essere inserito in DELTA per ottenere il mandato di
rilascio (francese: BAE);
2) in caso di transito di merci (esclusi i prodotti della pesca): notifica
elettronica di messaggistica all’emissione del CHED e numero della relativa
dichiarazione di transito (MRN) per ottenere la nota di avviso di transito
(accordo di transito comune) o il mandato di rilascio (BAE) (transito
unionale);
3) in caso di transito di prodotti della pesca (solo via Calais):
comunicazione alla dogana di una notifica di arrivo presso l’ufficio
doganale di destinazione Boulogne (FR000630).

Pagamento della tassa di importazione sanitaria o
fitosanitaria.

Alcuni tipi di prodotti marini devono essere accompagnati
da un certificato di cattura.

Ulteriori informazioni (5)
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PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

https://agriculture.gouv.fr/brexit-andsanitary-and-phytosanitary-controls

https://agriculture.gouv.fr/importation-animalproducts-live-animals-animal-feed-and-plants

Indice dei collegamenti Internet inclusi in questo documento:
(1) https://agriculture.gouv.fr/do-sps-border-inspections-apply-me
(2) https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm
(3) https://agriculture.gouv.fr/where-are-sps-border-inspections-carried-out
(4) https://agriculture.gouv.fr/how-should-you-carry-out-your-sps-border-inspectionprocedures-information-systems
(5) https://agriculture.gouv.fr/brexit
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