Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV

Importazione di campioni commerciali e campioni da laboratorio
All’atto dell’importazione occorre osservare le condizioni d’importazione in materia di legislazione sulla conservazione delle specie (A) e di polizia epizootica (B). A causa dei processi e
dei campi d’applicazione troppo divergenti e dei requisiti di polizia epizootica che cambiano a
seconda della provenienza, non è possibile rilasciare un’UNICA autorizzazione che ricopra tutti
gli aspetti di tutti i settori giuridici. Un buon coordinamento da parte dei richiedenti e dell’Ufficio
federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può però essere utile a tutti per mantenere il dispendio amministrativo il più esiguo possibile. Vogliate quindi leggere accuratamente
questa informazione e in caso di domande scrivere un’email a info@blv.admin.ch.
A) Per il materiale sottoposto alle condizioni d’importazione in materia di legislazione sulla conservazione delle specie è necessaria un’autorizzazione in qualità di importatore professionale CITES o un’autorizzazione individuale. Ovviamente, in entrambi i casi ogni partita
deve essere accompagnata dai necessari documenti (CITES). All’importazione, un controllo
CITES è effettuato insieme alla visita veterinaria di confine per le importazioni dirette provenienti da Paesi non membri dell'UE che passano attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.
In tutti gli altri casi le merci soggette ai controlli devono essere presentate entro 48 ore (giorni
lavorativi) dalla dichiarazione doganale presso il posto di controllo CITES. Il modulo di domanda per l’autorizzazione d'importazione in materia di legislazione sulla conservazione delle
specie è disponibile su www.blv.admin.ch > Temi > Affari internazionali > Animali e piante selvatici / CITES > Importazione di parti di animali e prodotti derivati

B) I campioni da laboratorio e i campioni commerciali spesso non soddisfano le condizioni standard di importazione di polizia epizootica. Anche all’interno dell’UE non vi sono
condizioni d’importazione unitarie per “altre sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici”, come ad es. campioni di sangue, siero, feci, urina, tessuti o microorganismi per la
diagnostica o la ricerca. L’USAV rilascia autorizzazioni d'importazione per tale materiale nelle
quali sono stabilite le condizioni caso per caso. In seguito agli accordi bilaterali gli oneri di polizia epizootica per le importazioni provenienti dall’UE sono generalmente meno severi rispetto a quelli per le importazioni da “Paesi terzi”.

B1) Autorizzazione di polizia epizootica per l’importazione dall’UE
Vogliate debitamente compilare il modulo di domanda 07/25 e inviarlo all’USAV come indicato nello stesso. Apponete una crocetta, se fa al vostro caso, su “importazioni multiple” e scrivete i prodotti da importare in modo che siano menzionati tutti quelli che intendete importare
voi o il vostro reparto o ditta nei prossimi cinque anni, ad es. “campioni di siero, sangue, urina, feci e tessuti oppure “microorganismi secondo l’elenco allegato”. L’USAV può rilasciarvi
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un’autorizzazione valida 5 anni che copre gli aspetti di polizia epizootica per tutte le importazioni provenienti dall’UE. I moduli e altre informazioni sono disponibili su www.blv.admin.ch >
Temi > Affari internazionali > Importazione (>> dall EU) > Altro materiale infettivo patogeno
per gli animali dall’UE o Campioni non-commerciali / per laboratori dall’UE.

B2) Autorizzazione di polizia epizootica per l’importazione da paesi terzi
Per consultare i moduli e altre informazioni: www.blv.admin.ch > Temi > Affari internazionali >
Importazione (>> da Paesi terzi) > Altro materiale infettivo patogeno per gli animali da paesi
terzi o > Campioni non-commerciali / per laboratori da paesi terzi. Consultate su questa pagina anche l’informazione 09/20.

Alcuni suggerimenti:
-

Vi preghiamo di tener presente che tutte le autorizzazioni (conservazione delle specie /
polizia epizootica) sono richieste con lo stesso nome della ditta e lo stesso indirizzo. Se
l’indirizzo di recapito dell’autorizzazione non coincide con questo indirizzo (ad es. da sottoporre all’attenzione del richiedente, numero dell’edificio ecc.), siete pregati di annotarlo
sulla domanda. Nell’indirizzo dell’importatore non possono essere indicati nomi di persona.

-

Se nella vostra ditta o reparto ogni potenziale importatore è informato sulle autorizzazioni
esistenti, non occorre richiedere e rilasciare ogni volta nuove autorizzazioni (con lo stesso campo d’applicazione).

-

Al fine di evitare problemi al confine, ogni partita deve essere accompagnata dalle copie
delle necessarie autorizzazioni in materia di legislazione sulla conservazione delle specie
(professionale) e di polizia epizootica.
Eccezione: le autorizzazioni d’importazione individuali in materia di conservazione delle
specie e i documenti CITES devono essere SEMPRE presentati in originale.
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