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CAPITOLO 1 GENERALITA’ 

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import 

- ERSAF Regione Lombardia, per lo svolgimento di attività di ispezione fitosanitaria in qualità di “Organismo di 

Ispezione di Tipo A”, presso il posto di controllo frontaliero di Regione Lombardia – Aeroporto di Malpensa. Le ispezioni 

sono effettuate in applicazione della legislazione fitosanitaria comunitaria, nazionale e regionale. 

Il regolamento definisce le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere ed ottenere le ispezioni. 

Possono usufruire dell’attività di ispezione tutti i soggetti iscritti al RUOP (Registro Ufficiale Operatori Professionali), 

salvo deroghe previste dalla legislazione vigente. 

Per le attività di ispezione Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia, 

applica le tariffe vigenti definite a livello europeo e recepite dagli stati membri, garantendone l’equità e l’uniformità. 

Le attività ispettive sono condotte dal personale dell’organismo di ispezione, in possesso della qualifica di ispettore 

fitosanitario. Il personale tratta le informazioni acquisite nel corso dell’attività di ispezione in modo strettamente 

riservato, garantendo nella conduzione dell’attività un trattamento imparziale. 

Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia, è indipendente dai soggetti 

richiedenti l’ispezione e il suo personale non è impegnato in nessuna attività di importazione oggetto dell’ispezione. 

Lo Statuto di ERSAF stabilisce l’impossibilità di erogare i servizi di ispezione quando emergono relazioni che 

costituiscono una minaccia all’imparzialità. 

 

CAPITOLO 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività di ispezione e la gestione 

dei rapporti tra Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia, (nel seguito 

indicato come “Organismo”) e le Organizzazioni richiedenti. 

L’attività riguarda Ispezione in import di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai fini dell’identificazione di 

organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione (Regolamenti UE 2016/2031 e UE 2017/625, D.Lgs. n.214/2005 

e DM 04/06/97) presso il posto di controllo frontaliero di Regione Lombardia. 

 

CAPITOLO 3 DEFINIZIONI 

Di seguito sono riportate le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel presente Regolamento: 

Organizzazione: Organizzazione che richiede un’attività di ispezione e su incarico della quale viene svolta l’attività di 

ispezione. 
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Ispezione: Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e 

determinazione della conformità a requisiti specifici, o sulla base di un giudizio professionale, a requisisti generali. (UNI 

CEI EN ISO/IEC 17020). 

Organismo di ispezione: organismo che esegue ispezioni. (UNI CEI EN ISO/IEC 17020). 

Ispettore: personale tecnico qualificato e incaricato per eseguire l’attività di ispezione. 

Verbale di ispezione in import: documento rilasciato dall’organismo di ispezione all’organizzazione richiedente, al 

termine delle attività di ispezione, che registra lo svolgimento delle attività e le evidenze riscontrate nell’ispezione. 

Documento sanitario comune d’entrata, DSCE: documento rilasciato dall’Organismo di ispezione, che attesta 

l’idoneità delle merci ispezionate e ne autorizza la circolazione sul territorio della Repubblica italiana, da presentare 

all’autorità doganale. Sostituisce il “Nulla osta all’importazione”.  

 

CAPITOLO 4 NORME DI RIFERIMENTO 

Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia, agisce in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni. 

 

CAPITOLO 5 CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA 

5.1 Richiesta dell’attività ispettiva 

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti nel territorio nell’Unione da un Paese terzo, devono essere sottoposti 

a ispezione fitosanitaria nel primo posto di controllo frontaliero appositamente autorizzato. 

In Regione Lombardia, il posto di controllo frontaliero autorizzato è la dogana aeroportuale di Milano Malpensa dove 

è presente una sede operativa di Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione 

Lombardia, costantemente presidiata da Ispettori Fitosanitari preposti al controllo ispettivo fitosanitario ai fini dello 

sdoganamento delle merci. 

 

L’Operatore Professionale (OP) o il doganalista deve inoltrare notifica al SFR dell’arrivo dei vegetali mediante la 

piattaforma TRACES.  

E’ obbligatoria la notifica delle spedizioni per l’importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati 

nell’allegato XI parte A del Regolamento di esecuzione UE 2019/2072 e nell’allegato XI parte B del Regolamento di 

esecuzione UE 2019/2072. 
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5.2 Conduzione dell’attività ispettiva 

Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia esegue tutte le ispezioni in 

import richieste dai soggetti giuridici autorizzati. Sono definite tre fasi di controllo: 

• un controllo documentale che ha lo scopo di stabilire se la spedizione o la partita è accompagnata dalla 

documentazione necessaria ai fini dell’importazione; 

• un controllo di identità cha ha lo scopo di accertare se la spedizione o partita sia costituita dai vegetali 

dichiarati all’atto della notifica di importazione; 

• un controllo fisico che ha lo scopo di accertare se la spedizione o partita sia esente da organismi nocivi elencati 

nella legislazione fitosanitaria e sia conforme ai previsti requisiti fitosanitari. 

Durante la fase di controllo fitosanitario l’ispettore può effettuare un campionamento di parti di materiale vegetale 

da inviare al Laboratorio di prova per l’analisi. 

L’Organismo mantiene aggiornati gli elenchi degli ispettori qualificati per il settore ispettivo di interesse. 

L’attività di ispezione viene condotta in conformità ai documenti legislativi, normativi e tecnici pubblicati a livello 

europeo, nazionale e regionale. I controlli sono effettuati come previsto dal Piano Regionale Annuale delle attività 

Fitosanitarie. 

 

5.3 Prove di laboratorio 

L’Organismo di ispezione può richiedere analisi di Laboratorio sui vegetali e prodotti vegetali per sospetta presenza di 

organismi nocivi tramite invio dei campioni al Laboratorio del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia per 

l’effettuazione delle prove previste. 

Le relazioni tra l’Organismo di Ispezione e il laboratorio sono documentate dalla Legge Quadro tra Ersaf e Regione 

Lombardia e le condizioni sono descritte nel sito dell’Organismo di Ispezione. 

A fronte dei risultati delle analisi di laboratorio la merce può essere sdoganata o sottoposta a misure fitosanitarie 

ufficiali. 

Nel caso di prelievo di vegetali per le analisi di laboratorio la spedizione o partita è posta in quarantena in attesa del 

risultato delle analisi di laboratorio. 

 

5.4 Emissione del verbale di ispezione in import e del Documento sanitario comune d’entrata, DSCE 

A conclusione dell’ispezione gli ispettori fitosanitari provvedono alla redazione di un “Verbale di ispezione in import” 

e all’emissione, quando previsto, di un “Documento sanitario comune d’entrata, DSCE” per l’importazione. 

Il Cliente può richiedere copia del verbale di ispezione al Servizio Fitosanitario che lo rilascia in forma cartacea ad 

integrazione di quanto espresso nel Documento sanitario comune d’entrata. 
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Le misure ufficiali adottate da Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia, 

in caso di spedizioni o partite non conformi sono: 

• Respingimento della merce; 

• Distruzione della merce. 

 

5.5 Servizio di ispezione in caso di emergenza 

Nel caso di situazioni di emergenza legate all’erogazione del servizio di ispezione in import, l’Ente ha previsto 

l’applicazione di misure specifiche per garantire la continuità delle attività. 

In caso di emergenza fitosanitaria, segnalata dalla Comunità Europea, l’Ente provvede a potenziare il personale con 

ulteriori unità per garantire il numero previsto di ispezioni e comunica le segnalazioni alle parti interessate 

(spedizionieri, importatori, altri organi di sorveglianza) attraverso posta elettronica certificata. 

 

CAPITOLO 6 IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE 

L’Organizzazione si impegna a: 

• notificare l’arrivo della spedizione tramite l’applicativo Traces; 

• mettere a disposizione la documentazione; 

• pagare la tariffa. 

 

CAPITOLO 7 RISERVATEZZA 

L’Organismo assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività di ispezione siano trattate in maniera 

strettamente riservata. 

Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate in quanto prescritto da disposizioni 

di legge, l’Organizzazione è messa al corrente delle informazioni rese note a terzi. 

Il personale dell’Organismo coinvolto nelle ispezioni è tenuto a vincoli di riservatezza; l’accesso e la consultazione dei 

documenti relativi alle attività di ispezione sono riservati solo alle funzioni dell’Organismo coinvolte nell’iter ispettivo. 

 

CAPITOLO 8 MODALITA’ DI RIFERIMENTO AL VERBALE DI ISPEZIONE E AL DOCUMENTO 

SANITARIO COMUNE DI ENTRATA (DSCE) 

Una volta ottenuto il Verbale di ispezione e il Documento sanitario comune d’entrata (DSCE), l’Organizzazione può fare 

riferimento ad essi a condizione che ogni riferimento sia fatto in modo tale da non indurre ad errate interpretazioni e 

che sia chiaramente identificato l’oggetto dei documenti. 
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L’Organismo di ispezione mantiene una registrazione dei Verbali di ispezione e dei DSCE emessi ai fini della 

rintracciabilità dei dati. 

 

CAPITOLO 9 RECLAMI E RICORSI 

La procedura di presentazione di reclami e ricorsi è resa pubblica attraverso il sito di Servizi Fitosanitari - Area Controlli 

ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia. 

Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia al ricevimento di un reclamo 

o ricorso, deve verificare se lo stesso è relativo ad un’attività di ispezione effettuata, ed in caso affermativo trattarlo. 

Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia è responsabile di tutte le 

decisioni prese per la gestione dei reclami e ricorsi, che devono garantire un trattamento imparziale senza alcuna 

azione discriminatoria. 

Reclami 

I reclami riguardano l’erogazione del servizio di ispezione. I soggetti interessati possono sporgere reclamo attraverso 

le seguenti modalità: 

• Consegna manuale presso il punto di ingresso Regione Lombardia e/o presso la sede legale dell’organismo 

(Via Pola n.12, Milano); 

• Invio di Posta Elettronica Certificata all’Organismo Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni 

Import - ERSAF Regione Lombardia all’indirizzo fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it; 

• Invio di mail all’indirizzo reclamisfr@ersaf.lombardia.it; 

• Invio raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della sede legale (Servizi Fitosanitari - Via Pola 12, 

Milano).  

Il Direttore invia mail di presa in carico del reclamo, ne verifica la congruenza e comunica al reclamante le eventuali 

azioni attuate per la sua risoluzione entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. 

Ricorsi 

A fronte di una misura ufficiale il Cliente (spedizioniere/importatore) può presentare ricorso entro 30 giorni 

dall’emissione del provvedimento. 

Il Direttore di Servizi Fitosanitari - Area Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia, entro 30 giorni 

dalla presentazione del ricorso, lo analizza, convoca su loro richiesta le parti interessate, redige un processo verbale e 

prende decisioni in merito al ricorso stesso, secondo quanto previsto dalle Leggi fitosanitarie e dalla Legge 24 

novembre 1981, n. 689. Il Direttore respinge il ricorso ovvero lo accoglie totalmente oppure parzialmente, con 

emissione di apposito decreto che può annullare ovvero ridurre oppure confermare la sanzione. Nel caso in cui il 

mailto:fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it
mailto:reclamisfr@ersaf.lombardia.it
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Cliente non chieda di essere ascoltato, il direttore formalizza una decisione entro i 30 giorni dalla presentazione del 

ricorso. 

Le decisioni sono formalizzate in un Decreto, archiviato nel sistema gestionale amministrativo elettronico dell’Ente. Il 

Cliente è informato mediante una comunicazione registrata e trasmessa secondo il sistema di protocollo elettronico.   

 

CAPITOLO 10 RESPONSABILITA’ 

L’Organismo è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di informazioni o dati 

da parte dell’Organizzazione come anche nel caso che gli stessi non corrispondano alla 

realtà. La merce è rifiutata nel caso di assenza di adeguate informazioni e nel caso di mancata corrispondenza con 

quanto dichiarato nella documentazione. 

L’Organismo ha la responsabilità di verificare quanto prescritto dalla legislazione fitosanitaria vigente e non assume 

alcuna responsabilità circa l’accertamento di requisiti di legge non compresi nel campo di applicazione. 

L’attività di ispezione svolta dall’Organismo non esime l’Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, 

processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti con esclusione di qualsiasi responsabilità da 

parte dell’Organismo di ispezione. 

Nessuna responsabilità può essere imputata all’Organismo per difetti di prodotti, processi e servizi forniti 

dall’Organizzazione. L’Organismo non è in alcun modo responsabile di qualsiasi tipo di danno a terzi provocato dai 

prodotti, processi e servizi forniti dall’Organizzazione. 

 Il Direttore 

Francesca Ossola 


