Prot.n.20412/RI

COMUNICATO
Controlli sulle piante e sui prodotti vegetali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c) del
Regolamento (UE) 2017/625

A decorrere dal 14.12.2019 i servizi fitosanitari utilizzeranno il sistema unionale TRACES NT
per l’emissione dei nulla osta fitosanitari.
Al riguardo, si comunica che tali certificati, identificati da un codice avente una nuova struttura
formale, dal 14.12.2019, dovranno essere indicati nella casella 44 della dichiarazione doganale
nel seguente modo:
Codice documento: C085 “Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti
vegetali (DSCE-PP) di cui all’allegato II, parte 2, sezione C, del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 (GU L 261)”1;
Paese di emissione: XX (codice ISO del Paese unionale di emissione);
Anno di emissione: AAAA (anno di emissione del nulla osta fitosanitario es.: 2019);
Identificativo: NNNNNNN (n. identificativo comprensivo degli 0 iniziali).
Si fa, inoltre, presente che i nulla osta fitosanitari rilasciati prima di tale data verranno accettati
sino al 31.12.2019, compilando la casella 44 nel seguente modo:
Codice documento: C085 “Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti
vegetali (DSCE-PP) di cui all’allegato II, parte 2, sezione C, del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 (GU L 261)”;
Paese di emissione: XX (codice ISO del Paese unionale di emissione);
Anno di emissione: AAAA (anno di emissione del nulla osta fitosanitario es. 2018);
Identificativo: numero del nulla osta rilasciato dalla competente autorità fitosanitaria. Nel
caso sia rilasciato in Italia l’identificativo dovrà essere indicato secondo la
seguente struttura 99XX999123456, avente il seguente significato:
99
XX
999
123456

Codice Regione secondo la codifica Istat
Ufficio fitosanitario che rilascia il nulla osta
Codice Raggruppamento/identificativo ispettore fitosanitario
Progressivo unico all’interno dell’ufficio a lunghezza fissa

Il mancato rispetto di tali regole comporterà il rifiuto della dichiarazione.

Roma, 10 dicembre 2019
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Si specifica che il codice documento C085 sostituisce il codice N851
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