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Oggetto: trattamento di fumigazione obbligatorio per le merci spedite via

destinazione dell’Australia per evitare la presenza della cimice asiatica (Brown Marmorated 

Stink Bug - BMSB)   

  

Gentili Clienti, 
 

a fine gennaio 2018 avevamo informato circa le misure adottate da 

evitare la presenza della cimice asiatica (Brown Marmo

rischio fino al 30 aprile scorso. 
 

Con la presente Vi informiamo che i

l’introduzione di misure stagionali

merci spedite via mare dal 1 Settembre 2018 al 30 Aprile 2019
 

Il Dipartimento ha precisato che le misure effettivamente applicabili saranno definite entro i primi 

giorni di agosto, tuttavia sono 

seguito: 
 

• le misure riguarderanno le merci spedite da Italia, Germania, Francia, USA, Russia, Grecia, 

Ungheria, Romania e Georgia (è prevista inoltre

rafforzata sulle navi); 
 

• i trattamenti previsti sono: trattamento termico, fumigazione con bromuro di metile 

oppure con fluoruro di solforile; 
 

• è adottato un sistema di riconoscimento dei soggetti/fornitori di servizi idonei 

all’effettuazione dei trattamenti
 

• è introdotto un processo 
 

• le merci soggette alle misure sono catalogate in due classi: 

all’interno delle quali i prodot

modalità di trasporto (rinfusa, carico parziale, carico completo, groupage etc);
 

� le merci catalogate high risk goods

al trattamento contro la cimice asiatica al di fuori dell’Australia e 

da idoneo certificato

rilasciato da aziende non riconosciu

saranno rispedite al mittente o distrutte
 

� per le merci classificate 

anche all’arrivo. 
 

Ricordiamo che quanto in precedenza evidenziato 
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     Genova, 27 luglio 

trattamento di fumigazione obbligatorio per le merci spedite via

per evitare la presenza della cimice asiatica (Brown Marmorated 

a fine gennaio 2018 avevamo informato circa le misure adottate da Australia e  Nuova Zelanda

evitare la presenza della cimice asiatica (Brown Marmorated Stink Bug - BMSB)

Con la presente Vi informiamo che il Dipartimento per l’Agricoltura australiano

l’introduzione di misure stagionali per la gestione del rischio di infestazione dall’insetto per le 

dal 1 Settembre 2018 al 30 Aprile 2019. 

Il Dipartimento ha precisato che le misure effettivamente applicabili saranno definite entro i primi 

sono già state fornite delle sommarie indicazioni 

le misure riguarderanno le merci spedite da Italia, Germania, Francia, USA, Russia, Grecia, 

Ungheria, Romania e Georgia (è prevista inoltre, per il Giappone

i trattamenti previsti sono: trattamento termico, fumigazione con bromuro di metile 

oppure con fluoruro di solforile;  

è adottato un sistema di riconoscimento dei soggetti/fornitori di servizi idonei 

all’effettuazione dei trattamenti previsti e al rilascio della certificazione;

 di controllo per l’individuazione di false certificazioni; 

le merci soggette alle misure sono catalogate in due classi: high risk goods

all’interno delle quali i prodotti sono ricompresi in base alla tipologia merceologica e alla 

modalità di trasporto (rinfusa, carico parziale, carico completo, groupage etc);

high risk goods dovranno obbligatoriamente essere state sottoposte 

al trattamento contro la cimice asiatica al di fuori dell’Australia e se non accompagnate

da idoneo certificato del trattamento eseguito (o accompagnate da certificato 

da aziende non riconosciute/accreditate) non verranno accettate, ma 

saranno rispedite al mittente o distrutte;  

per le merci classificate risk goods il trattamento potrà eventualmente essere effettuato 

che quanto in precedenza evidenziato è un quadro indicativo delle misure che

-
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7 luglio 2018 

trattamento di fumigazione obbligatorio per le merci spedite via mare dall’Italia a 

per evitare la presenza della cimice asiatica (Brown Marmorated 

Australia e  Nuova Zelanda per 

BMSB) nel periodo di 

australiano ha comunicato 

per la gestione del rischio di infestazione dall’insetto per le 

Il Dipartimento ha precisato che le misure effettivamente applicabili saranno definite entro i primi 

state fornite delle sommarie indicazioni che riportiamo di 

le misure riguarderanno le merci spedite da Italia, Germania, Francia, USA, Russia, Grecia, 

per il Giappone, una sorveglianza 

i trattamenti previsti sono: trattamento termico, fumigazione con bromuro di metile 

è adottato un sistema di riconoscimento dei soggetti/fornitori di servizi idonei 

previsti e al rilascio della certificazione; 

di controllo per l’individuazione di false certificazioni;  

high risk goods e risk goods, 

ti sono ricompresi in base alla tipologia merceologica e alla 

modalità di trasporto (rinfusa, carico parziale, carico completo, groupage etc); 

dovranno obbligatoriamente essere state sottoposte 

se non accompagnate 

o accompagnate da certificato 

) non verranno accettate, ma 

il trattamento potrà eventualmente essere effettuato 

indicativo delle misure che                



 

 

 

 

 

l’Australia intende adottare, ma che le regole definitive sono tuttora in via di decisione

detto, dovrebbero essere disponibili entro i primi giorni di agosto. 
 

Nel raccomandare agli operatori interessati la consultazione del sito 

http://www.agriculture.gov.au/bmsb

dal Dipartimento per l’Agricoltura australiano

chiarimento e assistenza. 
 

Distinti saluti. 
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l’Australia intende adottare, ma che le regole definitive sono tuttora in via di decisione

detto, dovrebbero essere disponibili entro i primi giorni di agosto.  

Nel raccomandare agli operatori interessati la consultazione del sito 

http://www.agriculture.gov.au/bmsb per gli aggiornamenti e le disposizioni definitive assicurate 

dal Dipartimento per l’Agricoltura australiano a breve, restiamo a disposizione per ogni

l’Australia intende adottare, ma che le regole definitive sono tuttora in via di decisione e, come 

Nel raccomandare agli operatori interessati la consultazione del sito 

per gli aggiornamenti e le disposizioni definitive assicurate  

a breve, restiamo a disposizione per ogni 


