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Importazione da paesi terzi

 quadro normativo
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QUADRO NORMATIVO

 Reg. CE 834/07 –Titolo VI Scambi con Paesi Terzi – art.32-33

 Reg. CE 1235/08 applicazione del Reg CE n. 834/07 per quanto
riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi
terzi
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- QUADRO NORMATIVO –

Reg. CE 834/07  Art.33 
Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

equivalente» (nella descrizione di sistemi o misure differenti):
atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi
principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di
garanzia di conformità
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2. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui
all’articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione
soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II,
III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di
cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi.
....omissis....
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- QUADRO NORMATIVO –

Reg. CE 834/07  Art.33 –comma 2



3. Per i prodotti non importati ai sensi dell’articolo 32, e non importati da
un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo,
la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 37,
paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo,inclusi le
autorità e gli organismi di controllo di cui all’articolo 27,competenti ad
effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del
paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di
controllo suddetti.
...omissis...
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- QUADRO NORMATIVO –
Reg. CE 834/07  Art.33 –comma 3



Elenco delle categorie di prodotti per le quali la norma del paese terzo è
riconosciuta equivalente o per le quali gli Odc abilitati sono autorizzati a
rilasciare certificati nel paese terzo:
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- QUADRO NORMATIVO –
Reg. CE 1235 allegato IV

A: prodotti vegetali non trasformati
B: animali vivi o prodotti animali non trasformati
C: prodotti dell’acquacoltura e alghe marine
D: prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti
E: prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come mangimi
F: materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione
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paesi terzi il cui sistema di produzione 
soddisfa principi e norme di 
produzione equivalenti 

Argentina
Australia
Canada
Costa Rica
India
Israele
Giappone
Svizzera
Tunisia
Stati Uniti
Nuova Zelanda

- QUADRO NORMATIVO –
Reg. CE 1235 allegato III



Elenco degli organismi e delle autorità di controllo designati ai fini
dell’equivalenza e relative specifiche di cui all’articolo 10
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- QUADRO NORMATIVO –
Reg. CE 1235 allegato IV                                                                                                     



- IMPORTAZIONE PER L’OPERATORE -
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• NOTIFICA ALL’AUTORITA’ COMPETENTE (SIB)

• ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEGLI IMPORTATORI

• RISPETTO ADEMPIMENTI (DM 18378/2012)



- IMPORTAZIONE NEL CONTROLLO -
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ISPEZIONE: almeno una presso la struttura indicata in notifica

MODULO ISPETTIVO: master 057 allegato F
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