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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Agli
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI I

Organismi di controllo e certificazione

e, p.c.: ICQRF
Direzione PREF
Regioni e PP.AA.
Agenzia delle Dogane
Direzione centrale antifrode e controlli
LORO SEDI

Oggetto: D.M. n. 8283 del 6 febbraio 2018 – Circolare attuativa.
Il Reg. di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016 - che
modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione
elettronici per i prodotti biologici importati - prevede l’utilizzo della piattaforma informatica
“Traces” anche per le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, al fine di garantire la
tracciabilità dei prodotti importati.
L’informatizzazione del dialogo tra le Amministrazioni e gli importatori è stata
disciplinata dal D.M. n. 8283 del 6 febbraio 2018, pubblicato in G.U. in data 17 febbraio
2018, volto a semplificare le comunicazioni degli importatori, anche in attuazione degli
obiettivi del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico (azione 7:
biologico paperless), approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 25 marzo 2016.
In particolare:


L’elenco nazionale degli importatori, di cui all’art. 7 del DM 2049/2012, è stato
informatizzato mediante una apposita funzione del SIB che consente di verificare in
tempo reale le notifiche presentate dagli importatori, validate dagli organismi di
certificazione e pubblicate sul sistema SIB/SIAN. Ne deriva che l’importazione è
consentita dalla data di pubblicazione della notifica su SIB, previa comunicazione di
arrivo merce importazione effettuata sul sistema (vedi punto successivo) e regolare
presentazione del certificato elettronico sul sistema Traces ai sensi dell’art. 13 del
Reg. (CE) n. 1235/2008.



Le comunicazioni preventive di arrivo merce da parte degli importatori, già previste
dall’art. 1, punto 3, del D.M. 18378/2012, devono essere effettuate entro tre giorni
antecedenti l’arrivo della partita esclusivamente attraverso il modulo “Gestione
comunicazioni d’importazione” sul Sistema Informativo Biologico (SIB). Le
eventuali rettifiche alla suindicata comunicazione di importazione devono pervenire
entro 24 ore antecedenti la data di arrivo della partita. Le comunicazioni effettuate a
mezzo mail previa compilazione dell’allegato I dell’abrogato D.M. 18378/2012 sono
nulle e determinano l’applicazione da parte degli Organismi di controllo e
certificazione di una non conformità. Il modulo “Gestione comunicazioni di
importazione” consente alle Autorità di controllo competenti ed agli OdC di accedere
alle informazioni relative alle comunicazioni di importazione inserite dagli

importatori di prodotti biologici, di accertare la completezza e la correttezza della
documentazione in possesso dell’importatore e di programmare eventuali controlli
anche presso la Dogana di arrivo della partita.


Le operazioni di validazione degli utenti su Traces devono essere effettuate
esclusivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio
PQAI 1. Non è consentito agli organismi di controllo e certificazione di effettuare le
suddette operazioni di validazione, al fine di evitare discordanze tra l’elenco
informatizzato degli operatori biologici sul SIB e gli importatori presenti sul sistema
Traces.

Le disposizioni della presente circolare, inserite in un contesto di progressiva
armonizzazione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure relative alle
importazioni di prodotti biologici, sono volte a rendere più efficace il sistema biologico,
aumentandone il livello di garanzia e di tutela, anche mediante la tempestiva condivisione
delle informazioni tra Autorità competenti, Organismi di controllo e certificazione ed
operatori.
Si rappresenta, infine, che le istruzioni relative alle procedure per l’accesso al portale
SIB/SIAN ed alla piattaforma TRACES, unitamente all’elenco degli importatori, sono
disponibili
sul
sito
SINAB
al
seguente
link:
http://www.sinab.it/homefiliera?home=importazioni

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

