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Oggetto: Brexit – aggiornamento del Border Operating Model e nuovi termini per l’obbligo di
certificazione sanitaria
Con la presente si trasmettono alle parti interessate ulteriori aggiornamenti utili al settore export di
alimenti, animali vivi e prodotti animali, dall’Unione Europea (UE) verso il Regno Unito (GB).
Il 18 novembre u.s. il Regno Unito ha comunicato un ulteriore aggiornamento del Border Operating
Model che introduce nuovi termini per l’obbligo di certificazioni e controlli in base alla categoria
merceologica di quanto inviato dall’UE verso GB e prevedendo tre fasi a partire dal 1° luglio e fino
al 1° novembre 2022.

I controlli sugli animali vivi attualmente implementati nel punto di destinazione saranno
gradualmente trasferiti ai posti di controllo frontalieri designati a partire dal 1° luglio 2022, man
mano che le strutture verranno designate.
Per gli alimenti di origine animale e gli altri prodotti, i controlli e le verifiche saranno attuati nel
seguente ordine:
• Dal 1° luglio verranno introdotte certificazioni e controlli fisici e di identità per:
o tutti i sottoprodotti di origine animale;
o tutta la carne e i prodotti a base di carne; e
o tutti i restanti alimenti ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO). I controlli
sui HRFNAO attualmente implementati nel punto di destinazione saranno
gradualmente trasferiti ai posti di controllo frontalieri designati a partire dal 1° luglio
2022, man mano che le strutture verranno designate.
• Dal 1° settembre verranno introdotte certificazioni e controlli fisici per tutti i prodotti lattiero
caseari.
• Dal 1° novembre verranno introdotte certificazioni e controlli fisici per tutti i restanti
prodotti di origine animale (POAO), inclusi i prodotti composti e prodotti ittici.
Per quanto riguarda i prodotti soggetti a Divieti e Restrizioni (Prohibited and Restricted goods,
P&R) come carne refrigerata e preparati a base di carne, nell'ambito di questo nuovo calendario,
divieti e restrizioni non saranno applicati fino al 1° luglio 2022.
I seguenti prodotti potranno essere inviati dall'UE verso GB fino al 30 giugno 2022:
o carne macinata refrigerata;
o carne di pollame macinata refrigerata e congelata e
o preparazioni di carne refrigerate
Con preghiera di assicurare la massima diffusione di quanto sopra esposto, si porgono i più cordiali
saluti.
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