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CHE COSA È LA STAGIONE
DELLA CIMICE ASIATICA?
Conosciuta come un infestante in agricoltura,
la Cimice Marmorata Asiatica (BMSB) è in
grado di nutrirsi di circa 300 specie differenti
di piante e danneggiare gravemente i raccolti
di frutta e verdura.
Per prevenire il suo diffondersi in Australia, il
Dipartimento dell’Agricoltura, Acqua ed
Ambiente ha stabilito rigide misure per
la merce idonea ad entrare in Australia
durante la stagione.
L’Italia è stata identificata come un paese a
rischio per la stagione BMSB 2020-2021, di
conseguenza i profuttori in Italia devono
aderire ai principi della regolamentazione
BMSB.

QUANDO È LA STAGIONE
BMSB?
La Stagione BMSB ha inizio il 1 Settembre
2020 e termina il 31 Maggio 2021.

CHI È COLPITO?
Alcuni beni prodotti in, o spediti da paesi a
rischio.
Navi che attraccano a, caricano merce o
fanno trasbordo da paesi considerati a rischio.

NUOVO,INUTILIZZATO E
NON TESTATO SUL CAMPO
Beni prodotti dopo il 1° Dicembre potrebbero
essere esenti da trattamento BMSB.
Questo si applica alle spedizioni FCL e
Breakbulk di macchinari nuovi ed inutilizzati
classificati con codice doganale 82, 84,
85, 86, 87, 88 e 89 dai paesi colpitis soltanto.
Scarica la Dichiarazione NUFT qui e assicurati
di fornirla ad Albini & Pitigliani prima.

PRODOTTI COLPITI
Tutti I prodotti ad “alto rischio” e “rischio”
da paesi a rischio saranno soggetti a
crescente intervento delle Autorità
Australiani, attraverso ispezioni a
campione.
> Prodotti ad alto rischio richiederanno
trattamento obbligatorio.
> Prodotti a rischio non richiederanno
trattamento obbligatorio, ma saranno
soggetti a crescent intervento delle
Autorità locali con ispezioni a campione.
> Prodotti esenti comprende prodotti
freschi (inclusi stock di vivaio e piante),
animali vivi, alimentari per consume umano
(bibite comprese), semi da semina e prodotti
farmaceutici.
Controlla la lista complete dei prodotti affetti
sull’ultima pagina di questo document.
Per tutti gli altri prodotti che non sono
catalogati come “alto rischio” o “rischio”, le
misure stagionali BMSB non si applicano.
Però, se questi prodotti fanno parte di una
spedizione/container che contiene anche
prodotti ad “alto rischio” o “rischio”, saranno
soggetti ad ispezione.

MISURE RICHIESTE
Breakbulk, flatrack e open top containers
dovranno essere trattati ad.
Container sigillate nei sei lati possono essere
trattati ad origine o destino. Raccomandiamo
di trattare questi container ad origine per
eliminare il rischio di sovrastivaggio che
comporterebbe scarico del container a
destino prima del trattamento (causando
costi aggiuntivi e ritardi).
I prodotti che richiedono trattamento ad
origine ed arrivano in Australia non trattati,
non saranno autorizzati all’ingresso sul
territorio nazionale e ridirette all’export.

TRATTAMENTO
OBBLIGATORIO
Il Dipartimento ha approvato tre trattamenti
BMSB:
Fumigazione con Floruro di Solforile
Fumigazione con Bromuro di Metile
(molto diffuso in Australia, ma proibito in
EU)
Trattamento a calore
Tutti I trattamenti devono essere effettuati
da un fornitore approvato in possesso di
valido Certificato di Trattamento BMSB.
I fornitori Italiani di trattamento BMSB
devono essere registrati ed approvati dal
Dipartimento dell’Agricoltura, Acqua ed
Ambiente Puoi trovare una lista di fornitori
approvati qui.
Rivolgiti ad Albini & Pitigliani per controllare quale
tipo di trattamento è più consono e conveniente
per la tua merce.

SCHEMADI ACCORDI DI
SALVAGUARDIA
Lo Schema di accordi di salvaguardia fornisce
ulteriore percorso di sdoganamento per
prodotti importati via mare durante la
stagione BMSB. Permette a prodotti idonei e
catene di approvvigionamento di essere
riconosciuti per la loro capacità di gestire il
rischio biologico all’estero to be recognised
for their ability to manage the biosecurity risk
offshore.
Durante la stagione 2020-2021, il volume
import minimo preso in considerazione è di 50
venti piedi o equivalenti TEUs. Per ulteriori
dettagli sull’eleggibilità e applicazione di
questa fattispecie, clicca qui.

PRODOTTI AD ALTO RISCHIO

• 36 – Esplosivi; prodotti pirotecnici;
fiammiferi; leghe piroforice; alcune
preparazioni combustibili
• 44 – Legno ed articoli in legno; carbone
• 45 – Sughero ed articoli in sughero
• 57 – Tappeti ed altri prodotti per la
copertura del pavimento in tessuto
• 68 – Prodotti in pietra, gesso, cemento,
amianto, mica o materiali similari
• 69 – Prodotti in ceramica – inclusi
sottocategorie I e II
• 70 – Vetro ed articoli in vetro
• 72 – Ferro ed acciaio – incluse sotto
categorie I, II, III, IV
• 73 – Articoli in ferro o acciaio
• 74 – Rame o articoli in rame
• 75 - Nickel o articoli in nickel
• 76 – Alluminio o articoli in alluminio
• 78 – Piombo o articoli in piombo
• 79 – Zinco o articoli di zinco
• 80 – Latta o articoli in latta

• 81 - Altri articoli a base di metallo o cemento
• 82 – Attrezzi, posate, cucchiai, forchette, a
base di metallo
• 83 – Articoli misti a base di metallo
• 84 – Reattori nucleari, bollitori, macchinari,
apparecchi meccanici; parti degli stessi
• 85 – Macchinari elettrici ed attrezzature; loro
parti. Registratori e riproduttori di suono,
televisioni; parti ed accessori degli stessi
• 86 – Locomotive ferroviarie o tramviarie,
materiale rotabile e loro parti; binary ferroviari
o tramviari e loro parti accessorie;
apparecchiature di segnalazione traffic di
qualsiasi tipo
• 87 – Veicoli non classificabili in categoria 86,
loro parti ed accessori
• 88 – Aereomobili, mezzi spaziali; parti degli
stessi
• 89 – Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
• 93 – Armi e munizioni; parte delle stesse

PRODOTTI A RISCHIO

• 25 – Sale; Zolfo; terra e pietra; materiale da
intonacatura; earths and stone; calce e
cemento
• 26 – Minerali, scorie e cenere
• 27 – Combustibili minerali, olii minerali e
prodotti della loro distillazione; sostanze
bituminose; cere minerali
• 28 – Prodotti chimici inorganici; Composti di
metalli prezioni, organici od inorganici, di
metalli delle terre rate, di elemeti radiattivi o
isotopi – inclusi sottocapitoli I, II, III, IV e V
• 29 – Prodotti chimici organici – inclusi sotto
capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIII
• 31 – Fertilizzanti
• 38 – Prodotti chimici miscellanei

• 39 – Plastiche ed articoli della stessa – inclusi
sottocapitoli I e II
• 40 – Gomma ed articoli di gomma
• 46 – Produzioni di paglia , di sparto o altri
materiali da intreccio; cesti e vimini
• 47 – Polpa di legno o di altri celluloidi fibrosi;
carta riciclata o cartone riciclato
• 48 – Carta e cartone; articoli di polpa degli
stessi
• 49 – Libri, giornali, stampe ed altri prodotti
dell’industria stampata; manoscritti, dattiloscritti
e progetti
• 56 – Ovatta, feltro e non tessuti; filati speciali;
Spago; cordeggio, corde e cavi o articoli degli
stessi

