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Applicazione del DM nr. 18378/2012 sull’importazione di prodotti biologici dalla 
Svizzera 

Nota MiPAAF nr. 73020 del 09/10/2017 
 
 
 

Spettabile Operatore, 

la presente per informarla che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha precisato, con la Nota nr. 

73020 del 09/10/2017, che il DM 18378/2012 si applica anche all’importazione di prodotti biologici dalla Svizzera, poiché 

“l’allegato 9 dell’accordo tra la UE e la Confederazione Svizzera non prevede alcuna deroga rispetto agli obblighi 

informativi di cui all’art. 84 del Reg. (CE) nr. 889/2008, recepiti a livello nazionale dall’art. 1, comma 3 del suddetto 

Decreto.”. 

Alla luce di quanto precisato il MiPAAF, con la Nota nr. 73020 del 09/10/2017, l’importatore di prodotti biologici dalla 

Svizzera dovrà adempiere alle seguenti: 

Comunicazioni 

L'attività d’importazione prevede che l'importatore comunichi al MiPAAF e al proprio organismo di controllo, almeno 7 

giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento 

relativamente ad ogni partita di prodotto importato. 

Le comunicazioni sono trasmesse al MiPAAF tramite posta elettronica all’indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, 

utilizzando l’allegato 1 del DM 9 agosto 2012, indicando in oggetto “comunicazione arrivo merce: ragione sociale 

dell’importatore”. 

Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori comunicano al MiPAAF e al proprio organismo di controllo i prodotti e le 

relative quantità di prodotti biologici importati nell’anno precedente utilizzando l’allegato 2 del DM 9 agosto 2012. Tale 

comunicazione è trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it indicando in oggetto 

“comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell’importatore. 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ritiene, altresì, pienamente applicabile l’obbligo di sottoporre 

anche gli operatori che importano dalla Svizzera a controlli “frequenti” da parte degli organismi di controllo, sulla base di 

una valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica. Tali controlli non determinano una 

barriera alla libera circolazione delle merci, ma rappresentano un elemento di garanzia dei consumatori e di tutela del 

mercato. 

 


