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Roma, 9 febbraio 2018
COMUNICATO

PROGETTO PALLET: ATTIVITA’ DI CONTROLLO E RISULTATI
CONSEGUITI

Da settembre a novembre 2017 si sono svolte presso i porti di Ancona e Savona
e gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino, le attività di controllo rafforzato previste
dal progetto “PALLET”, finalizzato al potenziamento dell’attività di verifica della
presenza sugli imballaggi in legno (quali ad esempio pallet, cassette ed altri)
dell’esistenza del marchio FAO ISPM 15 - previsto dal “Regolamento ISPM 15
sugli imballaggi in legno nel commercio internazionale”.
Al progetto hanno partecipato sia il personale dei citati Uffici doganali portuali
ed aeroportuali che dei Servizi Regionali Fitosanitari di Lombardia, Lazio, Marche
e Liguria, competenti per territorio.
Le attività (90 verifiche specifiche), coordinate dall’Ufficio controlli dogane
della Direzione centrale Antifrode e Controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e dal Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, hanno evidenziato una generale osservanza da parte
degli operatori delle norme internazionali di settore nei punti di entrata interessati.
Tuttavia in tutti i casi in cui sono state intercettate spedizioni commerciali di
merci trasportate in imballaggi non recanti il previsto marchio FAO ISPM 15 si è
attivata la pronta collaborazione degli uffici doganali e fitosanitari, volta ad
impedire l’introduzione degli imballaggi non conformi nel territorio nazionale.
Il progetto ha costituito un’importante occasione di confronto tra le due
amministrazioni ed ha offerto lo spunto per rafforzare l’attività di collaborazione
per tutti gli altri punti di entrata nazionali, ove sovente si verificano situazioni di
respingimento per motivi fitosanitari di merci su imballaggi non conformi, come
nel recente intervento dell’Ufficio delle dogane di Catania, che ha provveduto, a
seguito di coordinamento con la locale autorità fitosanitaria, alla rispedizione di
12.480 sacchi di polietilene granulare a bassa densità collocati su 208 pallet di
legno e caricati su 13 containers provenienti dall’Egitto.
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