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MESE  
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BREXIT:  

I PRODOTTI COMPOSITI  

SEGUIRANNO L'IMPOSTAZIONE DEI POAO 
 

Un prodotto composito è definito nella legislazione dell'Unione Europea come un 
"prodotto alimentare destinato al consumo umano che contiene sia 
prodotti trasformati di origine animale che prodotti di origine vegetale”. 
Inoltre, la definizione dell'UE di prodotti compositi include “quei prodotti in cui 
la lavorazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del 
prodotto finale”. 
 

Ad esempio: 

• lasagne;  

• pasticci di carne; 

• pizza al salame piccante. 
 
Da aprile 2021, nuovi requisiti di importazione si applicheranno ai prodotti 
POAO dell’UE. I POAO per il consumo umano includono i prodotti compositi e 
pertanto, tali requisiti si applicheranno anche a quest’ultimi.  
 
Requisiti POAO consumo umano = Requisiti PRODOTTI COMPOSITI:  

• le merci dovranno essere accompagnate da un certificato sanitario di 
esportazione per essere sottoposte a controlli documentali; 

• pre-notifiche di importazione presentate dall'importatore tramite IPAFFS 
prima dell'arrivo. 

 

Infine, l’ingresso tramite un (PCF) posto di controllo frontaliero appropriato 
per la consegna delle merci, attrezzato per controlli documentali, d'identità e 
controlli fisici, verrà introdotto da luglio 2021.  
 

Anche le importazioni di prodotti compositi contenenti pesce saranno soggette a 
questi controlli ma potranno essere esenti dal requisito del certificato di cattura. 
 
Invece non è considerato un prodotto alimentare composito: 

- cibo a base di POAO non trasformato, come il pollo fresco;  
- prodotti alimentari a base vegetale senza contenuto POAO;  
- alimenti non destinati al consumo umano;  

Inoltre, gli alimenti con piccole quantità di prodotti vegetali, come olio o erbe, non 
sono prodotti compositi. Questo perché l'olio o le erbe vengono aggiunti solo per 
scopi di lavorazione o per insaporire. 
 

Alcuni esempi sono: 
- formaggi con aggiunta di erbe aromatiche; 
- salsicce con aglio; 
- yogurt con aggiunta di frutta. 

Se un prodotto non soddisfa la definizione di prodotto composito ma ha diversi 
tipi di POAO nei suoi contenuti, occorrerà un certificato sanitario di esportazione 
per ogni singolo componente POAO nel prodotto.
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