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NORMA DI RIFERIMENTO 

 

Ai sensi del Regolamento  CE 882/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli alimenti di origine 

non animale (vegetali)  provenienti da Paesi  Extra UE (inclusa la Svizzera), devono essere sottoposti 

a controllo igienico – sanitario all’ingresso del territorio comunitario. Il regolamento è applicabile in tutti 

gli Stati.  

Tale procedura  è obbligatoria per il rilascio del  Nulla Osta Sanitario (NOS) / Documento Comune di 

Entrata (DCE), necessario per esportare in Italia prodotti di origine vegetale. 

 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE / TIPOLOGIA DI MERCE E PRODOTTI 

 

Rientrano in tale procedura  tutte le partite di prodotti di natura vegetale , o comunque non di origine 

animale, provenienti da Paesi Terzi in ingresso nel territorio italiano. In sostanza si tratta dei  vegetali 

destinati all’alimentazione umana, nonché degli  additivi, degli aromi,  dei coadiuvanti  tecnologici e  di 

tutti i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti    
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CHI EFFETTUA LA RICHIESTA E CHI ESERCITA IL CONTROLLO 

 

La richiesta di Nulla Osta Sanitario/DCE viene presentata  dall’esportatore, dall’importatore oppure da 

uno spedizioniere autorizzato. La richiesta può essere fatta online oppure  presso  gli  Uffici di Sanità 

Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della Salute, che   verificano l’idoneità  della 

merce, e rilasciano il  Nulla Osta Sanitario / DCE. Tale documento sanitario accompagna la merce e 

diventa  parte integrante dei  documenti di esportazione  da esibire in dogana.  

 

Link Uffici USMAF 

 

 

TEMPI E COSTI DI RILASCIO DEL NULLA OSTA SANITARIO 

 

I tempi di rilascio sono generalmente di 48h - 72h (salvo verifiche  analitiche laddove disposto dalle 

Autorità Sanitarie). Il costo per il controllo sanitario variano tra  di € 55 –  € 63,30 secondo la partita di 

merce. Eventuali controlli di campionamento vengono addebitati con tariffa  oraria  

 

 

IN COSA CONSISTE TALE CONTROLLO 

 

Il controllo effettuato dall’Ufficio USMAF è di tipo documentale e di tipo ispettivo senza prelievo di 

campioni. I controlli di tipo materiale con prelievo di campioni per verifica analitica vengono effettuati 

laddove l’Ufficio sanitario lo ritenga necessario,    

 

 

 

PRODOTTI CHE RICHIEDONO DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA OBBLIGATORIA ED IN LINGUA 

ITALIANA 

 

Per alcune tipologie di prodotti (tra i quali funghi freschi  e secchi, integratori  alimentari, materie prime 

alimentari per integratori e prodotti erboristici, alimenti senza glutine, alimenti per sportivi) viene 

richiesta  documentazione, certificazioni di origine ed analisi aggiuntive, e copia della notifica inoltrata 

al Ministero della Salute. Nella Procedura Operativa Standard “POS11”, che regola  il rilascio del 

NOS/DCE sull’importazione di alimenti di origine non animale, vengono elencati in dettaglio tali 

tipologie di prodotti. 

Link  POS 11 ( Procedura Operativa Standard 11) per il rilascio del NOS/DCE 

 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6_6_1.jsp?lingua=italiano&id=80&area=usmaf&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1434_allegato.pdf
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VENDITA IN ITALIA ATTRAVERSO DISTRIBUTORE CON SEDE IN UN ALTRO PAESE UE 

 

In alternativa alla procedura sopra esposta, l’azienda svizzera che dispone già di un 

importatore/distributore in un paese membro UE, può avvalersi  di tale opportunità per destinare la 

propria merce nel territorio italiano (p.es. esportazione in Germania da dove viene poi venduto in un 

altro mercato UE). Questo sulla base del principio della libera circolazione delle merci all’interno della 

UE, che prevede l’armonizzazione delle diverse “ prescrizioni concernenti i prodotti” ed il loro mutuo 

riconoscimento. 
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