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Istruzioni per te che viaggi
• Se non vuoi rischiare di incorrere in sanzioni amministrative e/o penali, leggi
questo opuscolo che spiega in modo sintetico ciò che puoi o non puoi portare nel
tuo bagaglio.
• L’importazione di esemplari vivi o anche solo di parti di fauna e flora di specie
esotiche a rischio di estinzione è vietata per legge. È vietata o limitata anche
l’introduzione di prodotti di origine animale e piante che possono costituire un
pericolo sanitario all’interno dell’Unione Europea.

• Se hai dei dubbi rivolgiti alle strutture incaricate dei controlli ai recapiti che trovi
elencati in queste pagine.
• Inoltre, presso gli uffici dell’Agenzia delle Dogane è disponibile la Carta Doganale del
viaggiatore al seguente link (clicca qui).
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/cittadino

Alla stesura di questo opuscolo informativo hanno collaborato:
il Servizio Veterinario del Posto d’Ispezione Frontaliero Ce del Porto ed Aeroporto di Ancona,
il Corpo Forestale dello Stato - Nucleo Operativo Cites di Ancona, il Servizio Fitosanitario
Regione Marche, l’Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona.
Realizzazione a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Ancona.
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alimenti

ALIMENTI

(Regolamento C.E. n. 745/2004)

GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE POSSONO TRASMETTERE
MALATTIE PERICOLOSE PER IL PATRIMONIO ZOOTECNICO COMUNITARIO
per questo motivo

Se entri nell’Unione Europea senza un certificato sanitario rilasciato dal
veterinario ufficiale del Paese terzo di provenienza non puoi portare:
• Carne di qualsiasi specie compresa la selvaggina cacciata*
• Latte
• E i loro prodotti derivati (ad esempio formaggi, salumi, ecc...)

Se il tuo bagaglio contiene uno di questi prodotti ricordati di dichiararli e
consegnarli alla dogana per la distruzione. La mancata dichiarazione può
comportare, oltre alla distruzione del prodotto con spese a tuo carico, una
sanzione amministrativa.
Quali alimenti di origine animale puoi portare nel tuo bagaglio senza il
certificato sanitario?
• gli alimenti per bambini (ad esempio il latte in polvere) e i cibi necessari
per motivi medici purché siano confezionati e non richiedano di essere
refrigerati prima dell’uso e la quantità sia riferibile al consumo normale di
una persona.
*accertati che non siano specie protette: per saperlo devi rivolgerti al CITES
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• alcuni alimenti di origine animale diversi da carni, latte e loro derivati
(ad esempio pesce*, uova, miele) purché provenienti da Paesi autorizzati
e fino a 1 Kg.
• piccole quantità (non superiori a 5 Kg) di carne, latte e derivati se
provenienti da alcuni Paesi (Andorra, Isole Færøer, Groenlandia, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera)
• Per informazioni chiedi al Servizio Veterinario del Posto d’Ispezione Frontaliero del Porto
e dell’Aeroporto:
Porto di Ancona: tel 0039.071.55341 - fax 0039.071.52724
Aeroporto “R. Sanzio” di Falconara M.ma: tel e fax 0039.071.2827254
email: pif.ancona@sanita.it - tel portatile di servizio 320.407.8063

FLORA e FAUNA

CITES: vuoi portarti un souvenir di flora o fauna?
La CITES (Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna
e Flora Selvatiche Minacciate di Estinzione) è un accordo tra Stati che ha
come obiettivo principale la regolamentazione del commercio internazionale di animali e piante a rischio di estinzione. Le specie tutelate sono
oltre 36.000.
Se parti per una vacanza in Paesi extra Ce ricorda che certi souvenir, acquistati
in un momento felice e quasi mai con intenti speculativi, possono essere causa
di pesanti sanzioni (multe salatissime, confisca e, nei casi più gravi, l’arresto).
Quando entri nell’Unione Europea, sarai sottoposto a controlli per accertare che gli esemplari o gli oggetti che importi non appartengano a specie
protette dalla CITES:
• Specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente
vietato il commercio (appendice I della convenzione)
• Specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti
incompatibili con la loro sopravvivenza (appendice II)
*accertati che non siano specie protette: per saperlo devi rivolgerti al CITES
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• Specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro
territori (appendice III)
SPECIE MINACCIATE (Appendice I)
Sono più di un migliaio, tra le quali: scimmie, panda, mammiferi marini,
orsi, giaguari, tigri, leopardi, ocelot, elefanti, rinoceronti, rapaci, pappagalli,
tartarughe marine, testuggini di terra, alligatori e coccodrilli, varani asiatici,
farfalle, orchidee e cactus selvatici.
SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO (Appendice II e III)
L’elenco comprende oltre 35.000 specie, delle quali le più comuni sono
le specie, non iscritte all’Appendice I, di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi e antilopi,
nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di
terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi,
tegu, eleodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della
famiglia Ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari
a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie,
aloè, orchidee, ciclamini.
Prima di qualsiasi acquisto, accertati che non si tratti di specie protetta
dalla CITES. In caso affermativo richiedi l’autorizzazione alle locali
Autorità CITES preposte. Nel dubbio, e qualora non sia possibile
ottenere l’autorizzazione prevista, ti consigliamo di desistere dall’acquisto.
La legge 150 del 7/2/92 integrata dal D.Lgs. n. 275/01 sanziona come reato
l’inosservanza dei divieti di importare, esportare, riesportare, trasportare,
vendere, esporre, detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti
derivati delle specie iscritte all’Appendice I e di quelle iscritte all’Appendice
II e III che siano sprovviste dei regolari permessi. Le pene previste sono
l’arresto o l’ammenda e, sempre, la confisca degli esemplari o prodotti.
• Per informazioni chiama: Corpo Forestale dello Stato Nucleo Operativo CITES
Porto di Ancona tel e fax 0039.071.82953
Aeroporto “R. Sanzio” di Falconara M.ma: tel e fax 0039.071.9162252
tel portatile di servizio 320.4323322
cites.anconadogana@corpoforestale.it - www. corpoforestale.it
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VEGETALI
NEL TUO BAGAGLIO PUOI PORTARE SOLO VEGETALI E PRODOTTI
VEGETALI PER I QUALI NON È VIETATA L’INTRODUZIONE
Le disposizioni concernenti le misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità degli organismi nocivi ai vegetali e ai
prodotti vegetali, di cui al decreto legislativo 19/08/2005 n. 214, si applicano
anche ai vegetali e prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente
dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo. Fatto salvo
il divieto di introdurre nell’Unione Europea le specie vegetali protette dalla
CITES, è necessario ricordare che:
1) è vietata l’introduzione dei vegetali e prodotti vegetali ed altre voci
elencati nell’allegato III del decreto legislativo n. 214/2005, qualora siano
originari dei paesi ivi indicati.
Se il tuo bagaglio contiene uno di questi prodotti devi consegnarlo alla dogana per la distruzione, altrimenti rischi di essere punito con una sanzione
amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2) I vegetali, i prodotti vegetali ed altre voci di cui all’allegato V, parte B
del decreto legislativo n. 214/2005, debbono essere:
• sottoposti a vigilanza doganale ed a sorveglianza del servizio fitosanitario
regionale competente per il punto di entrata, al fine di accertare che siano
conformi ai requisiti che li riguardano e non costituiscano pertanto veicolo
di diffusione di organismi nocivi;
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• accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dall’autorità del
Paese terzo di provenienza.
Fatto salvo quanto previsto al punto 1 e purché non vi sia il rischio di diffusione
di organismi nocivi, questi vincoli non si applicano ai piccoli quantitativi di
vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali destinati
ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali, né
agricoli, né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.
• Più dettagliate informazioni in merito alle predette disposizioni fitosanitarie possono essere richieste a:
ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche Servizio Fitosanitario Regionale
Via Alpi, 21 - 60131 Ancona
Tel. centr. 0039.071.8081 - 808322/808325 Fax 0039.071.85979
email: fit@assam.marche.it

E ricordati di dichiarare sempre i tuoi acquisti

Per qualsiasi ulteriore informazione puoi rivolgerti alla Agenzia delle Dogane:

• Ufficio delle Dogane di Ancona

Lungomare Vanvitelli, 5 - 60121 Ancona
tel 0039.071.5023711 - fax 0039.071.5023760
email: dogane.ancona@agenziadogane.it - dogane.ancona.urp@agenziadogane.it

• Aeroporto “ R.Sanzio” - Sezione Operativa Territoriale

Piazzale Sordoni, 1 - 60015 Falconara Marittima (An)
tel uffici 0039.071.200157 - 071.282743 - fax 0039.071.2827255
arrivi 0039.071.2827232 - partenze 0039.071.2827229

• Sezione Operativa Territoriale di Civitanova Marche (MC)

Via L. Einaudi, 226 - 62012 Civitanova Marche - tel e fax 0039.0733.829593
email: dogane.ancona.civitanova@agenziadogane.it

• Sezione Operativa Territoriale di Fano (PU)

Via N. Sauro,260 - 61032 Fano (Pu) - tel e fax 0039.0721.801259
email: dogane.ancona.fano@agenziadogane.it

• Sezione Operativa Territoriale di Pesaro

Via Cecchi, 102 - 61100 Pesaro - tel e fax 0039.0721.25729 - 0039.0721.23730
email: dogane.ancona.pesaro@agenziadogane.it
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