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OGGETTO: Importazioni da speditore/esportatore cinese “Immortal forest Store”
Da un monitoraggio effettuato da questa struttura è emersa la commercializzazione da parte
dell’operatore cinese “Immortal Forest Store” di specimen che, per come vengono
00143 – Roma, Via Carucci 71
+39 06 50243104
dir.antifrodecontrolli@pec.adm.gov.it / dir.antifrodecontrolli.dogane@adm.gov.it

ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0104871.09-04-2021-U

rappresentati dallo stesso venditore, rientrano nei divieti e restrizioni di cui alla convenzione
CITES(1).
In particolare, la commercializzazione in questione risulterebbe avere ad oggetto reperti ossei
di animali, anche rettili ed uccelli imbalsamati provenienti dalla Cina.
Codesti Operatori economici vorranno pertanto assicurare alla scrivente, anche mediante
l’utilizzo dei propri sistemi di individuazione o di tracciamento, l’effettuazione di ogni azione
utile ad individuare e ad impedire il trasporto e il perfezionamento di spedizioni di merce
verso l’Italia che siano direttamente o indirettamente collegate al soggetto sopra indicato.
Per l’efficacia di tali interventi si ritiene utile l’attivazione anche dei soggetti che operano come
vostri corrispondenti o consolidatori per le spedizioni provenienti dalla Cina o dai Paesi di
partenza o di scalo della merce.
Per l’ipotesi in cui spedizioni della tipologia descritta risultino già da voi prese in carico, all’atto
dell’importazione in Italia non potrà in alcun modo essere utilizzata la semplificazione
dichiarativa di cui al codice 9990 e comunque dovrà essere fornita immediata ed apposita
comunicazione alla scrivente Direzione.
Si confida in una fattiva collaborazione e si rimane in attesa di cortese riscontro.
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Convention on International Trade of Endangered Species firmata a Washington nel 1973
sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93.
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