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Roma, 2 ottobre 2007
Circolare n. 145/2007
Oggetto: Dogane – Posti d’ispezione frontalieri – Decisione n.2007/616/CE
del 5.9.2007, su GUCE L 254 del 28.9.2007.
La decisione della Commissione europea indicata in oggetto contiene l’elenco aggiornato per ciascun Stato membro dei posti d’ispezione frontalieri (PIF), le strutture doganali abilitate al controllo degli animali vivi e dei prodotti di origine animale
importati nella Comunità.
I PIF sono sottoposti annualmente al controllo di esperti veterinari della Commissione che ne verificano le infrastrutture, le attrezzature e il funzionamento al fine di
mantenerne o revocarne l’abilitazione.
In Italia risultano oggi operativi 53 PIF; l’ultimo in ordine di tempo ad essere stato
abilitato è quello presso il porto di Civitavecchia.
f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 165/1998
Allegato uno
Lo/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. dell’Unione Europea L254 del 28.9.2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2007 che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti
d’ispezione frontalieri
(notificata con il numero C(2007) 4082)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/616/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2001/881/CE è sostituito dal testo dell’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato della decisione 2002/459/CE è modificato conformemente all’allegato II della
presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I
ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI
1=
2=
3=

4=
5=

6=

5-6=

Nome
Codice Traces
Tipo:
A= Aeroporto
F= Ferrovia
P= Porto
R= Strada
Centro d'ispezione
Prodotti
HC= Prodotti per il consumo umano
NHC= Altri prodotti
NT= che non richiedono temperature specifiche
T= Prodotti congelati/refrigerati
T(FR)= Prodotti congelati
T(CH)= Prodotti refrigerati
Animali vivi
U= Ungulati:bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici
E= Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio
O= Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)
Note particolari
*= Sospeso a norma dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1,4,5 e 6
(1)= Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della
Commissione in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva
97/78/CE del Consiglio
(2)= Unicamente prodotti imballati
(3)= Unicamente prodotti della pesca
(4)= Unicamente proteine animali
(5)= Unicamente lana e pelli
(6)= Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce
(7)= Poney islandesi (solo da aprile ad ottobre)
(8)= Unicamente equidi
(9)= Unicamente pesci tropicali
(10)= Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili
(11)= Unicamente alimenti per animali in massa
(12)= Per(U), nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e
per (O) soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo
(13)= Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni
prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla
o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria
(14)= Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall’autorità nazionale competente
(15)= La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31.7.2011
*** omissis ***

Paese: Francia
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*** omissis ***

Paese: Italia
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*** omissis ***

Paese: Austria

*** omissis ***
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Paese: Slovenia

ALLEGATO II
L’allegato della decisione 2002/459/CE è modificato come segue.
1) omissis
2) omissis
3) Nella sezione relativa ai posti d’ispezione frontalieri in Italia, è aggiunta la seguente
voce: «IT 04399 P Civitavecchia».
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