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E, p.c. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della 
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             Ufficio PREF III 

              

              Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

              Ufficio controlli dogane 

              dir.antifrodecontrolli.dogane@adm.gov.it  

 

  
 

OGGETTO: richiesta informazioni sull’iter di autorizzazione previsto per gli Operatori che 

importano prodotti biologici dal Regno Unito.  

 

Con riferimento alla Vs. nota n. prot. ACB124-20-DC/dc del 28 dicembre 2020, di pari 

oggetto, si rappresenta quanto segue.  

 

Con l’approvazione del Reg. di Esecuzione (UE) 2020/2196, che modifica il Reg. (UE) n. 

1235/2008, l’Unione Europea ha riconosciuto equivalenti alcuni Organismi di controllo britannici. I 

prodotti biologici certificati da quest’ultimi potranno pertanto, se accompagnati da regolare 

Certificato di ispezione (COI), essere importati nell’Unione ai sensi della vigente normativa. 

  

A tal proposito, si comunica che nelle more delle tempistiche previste per l’iscrizione 

all’elenco degli importatori biologici italiani, e comunque entro e non oltre il  31 luglio 2021, gli 

Organismi di controllo potranno comunicare a questo Ministero la lista degli operatori biologici non 

ancora iscritti all’elenco importatori, ma interessati ad importare prodotti biologici dalla Gran 

Bretagna. 

 

 Gli operatori interessati potranno essere inseriti nell’“elenco temporaneo importatori 

biologici per il Regno Unito”, istituito presso l’Ufficio PQAI 1, ai fini della successiva abilitazione 

degli iscritti all’interno del sistema TRACES e della trasmissione dell’elenco all’Agenzia delle 

Dogane.   

 

Si specifica, inoltre, che l’iscrizione degli operatori nel suddetto elenco è subordinata alla 

contestuale presentazione della notifica di variazione per l’inserimento dell’attività di 

importazione. Gli operatori non potranno, infine, effettuare importazioni da altri Paesi terzi, ad 

esclusione del Regno Unito.   

 

Oreste Gerini  

Direttore Generale 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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