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 Parma, 17 Dicembre 2021 
 

    BREXIT dal 1° gennaio 2022 

 
 
Gentili Clienti, 
 
Dal 1° gennaio 2022, si concluderà l’attuale periodo di transizione dell’uscita del Regno Unito dalla 
Comunità Europea, come conseguenza, si inaspriranno le formalità doganali. In modo specifico nel 
settore di interesse veterinario, le formalità doganali richieste, si applicheranno a tutte le spedizioni di 
origine animale (alimenti, mangimi ecc.) che entrano nel territorio doganale del Regno Unito o in uscita 
dallo stesso. 

E’ assolutamente necessario essere preparati sui cambiamenti operativi che 

dovranno essere messi in atto per il traffico in partenza ed in arrivo con questo Stato, vi invitiamo pertanto 

a consultare il sito: Brexit - GOV.UK (www.gov.uk) . 
 
Si ritiene pertanto utile promuovere un’adeguata informazione fornendoVi un breve sommario sulle 
nuove procedure che dovranno applicarsi a tutte le spedizioni destinate in export per il Regno Unito. 
 

Partenze export : 
Tra la fine di Dicembre ed i primi giorni di Gennaio  non avendo certezze sulla fluidità dei transiti 
transfontalieri tra EU e UK, e sulle tempistiche di espletamento delle pratiche doganali da parte 
della dogana Inglese, informiamo che Stef sospenderà le partenze export groupage per UK dal 
29/12/21 al 06/01/22 (eventuali eccezioni saranno valutate caso per caso con i nostri referenti operativi). 
 
ERN 
Tutte le merci destinate al Regno Unito dovranno essere prenotificate da parte dell’importatore inglese 
(o suo agente doganale) alla propria Dogana. Questa prenotifica genera un codice ERN1 Entry 
Reference Number. 
In mancanza di questo codice Stef non potrà dar corso alla spedizione. 
 
GVMS 
STEF registrerà ogni camion in partenza dall’Italia sul portale GVMS   Goods Vehicle Movement Service, 
oltre alle informazioni del mezzo (es. targa) sarà necessario inserire tutti i codici ERN (uno per ogni 
spedizione presente sul mezzo). 
Alla frontiera, grazie alle informazioni presenti sul portale GVMS e ad un sistema automatico di lettura 
targhe, il camion potrà avere il via libera per andare a destinazione oppure essere deviato in un punto di 
controllo per l’eventuale ispezione doganale. 
In caso di via libera la pratica di esportazione dal territorio UE può dirsi regolarmente appurata. 
È fondamentale che il cliente comunichi a STEF il codice ERN di ogni spedizione. L’importatore 
inglese avrà la necessità di ricevere le fatture e tutti i documenti necessari per questa prenotifica, che 
sostanzialmente è pari a una pratica doganale. 
 

 
1 Esempio codice ERN: 060-034788B-08/12/2021 

http://www.stef.com/
https://www.gov.uk/brexit
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CAMPIONATURE 
Se si tratta di spedizioni di campionature gratuite, deve essere espressamente indicato in fattura. 
Deve essere SEMPRE riportato il valore reale delle merci. 
 
ORIGINE PREFERENZIALE 
Le merci devono esssere accompagnate dalla dichiarazione di origine preferenziale UE. 
Per fatture fino a 6.000€ basta un’autodichiarazione in fattura con firma in originale. 
 
Oltre i 6.000€ l’esportatore deve qualificarsi come REX – Esportatore Registrato 2.  
 
PRENOTIFICA IPAFFS 
Tutti i prodotti di origine animale3 (POAO in Regno Unito) devono essere prenotificati sul portale IPAFFS 
dall’importatore inglese o da suo agente doganale.  
I certificati sanitari originali dal 01/07/22  dovranno seguire la merce.   
Tale pre-notifica è necessaria già dal 01/01/22 per ottenere il codice ERN per i prodotti POAO. 
 
 
PRATICHE DOGANALI PER ESPORTARE MERCI DA ITALIA A UK 
 
USCITA DA ITALIA (UE):  
STEF assicura con i propri agenti, la possibilità di produrre le dichiarazioni e le formalità doganali in Italia. 
 
ENTRATA IN UK:  
STEF assicura l’espletamento delle formalità doganali sul territorio britannico, accordandoci con i Vostri 
clienti importatori o con Voi stessi per il pagamento dei diritti doganali ed eventuali dazi e IVA. 
Segnaliamo I nostri agenti doganali nel Regno Unito , ai quali i Vostri clienti potranno rivolgersi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2 https://www.adm.gov.it/portale/i-sistema-degli-esportatori-registrati-rex- 
3 Carne, preparati di carne, uova e derivati, latticini, miele, gelatine animali… 

Langdons Group Ltd – Gruppo STEF 
1 Palmerston Road, Dover 
CT16 3NF 
T:+44 (0)1304 872640 
F:+44 (0)1304 872659 
e-mail - customs@nagel-langdons.co.uk 
www.stef.com 

 

Peter Green Haulage Ltd 
Leighton Lane, Evercreech, Shepton Mallet, 
Somerset 
BA4 6LQ 
T: +44 (0) 1749 830824 
F: +44 (0) 1749 830825 
customs@petergreenchilled.co.uk – 
www.petergreenchilled.co.uk 

 

http://www.stef.com/
https://financecue.it/effetto-brexit-societa-lasciano-regno-unito/13518/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Dover%2B1%2BPalmerston%2BRoad%2BDover%2BCT16%2B3NF
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Dover%2B1%2BPalmerston%2BRoad%2BDover%2BCT16%2B3NF
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Dover%2B1%2BPalmerston%2BRoad%2BDover%2BCT16%2B3NF
tel:+44%20(0)1304%20872640
mailto:customs@nagel-langdons.co.uk
mailto:customs@petergreenchilled.co.uk
http://www.petergreenchilled.co.uk/
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Riepilogando quindi i passi principali per spedire in UK : 
 

1. Il Cliente invia al proprio destinatario i documenti della merce 
 

2. Il destinatario o suo agente doganale produce il codice ERN 
 

3. Il Cliente comunica a STEF il codice ERN 
 

4. STEF ritira le merci  
 

5. STEF accede al portale GVMS e inserisce le informazioni del carico (targhe camion e codici ERN per 
ogni spedizione) 
 

6. STEF fa partire il camion per UK 
 

7. Alla frontiera 
a. se OK ➔ in consgna presso destinatario o piattaforma di rilancio 
b. se KO ➔ sosta presso un punto di ispezione doganale con relativa sosta del mezzo 

 
 

Alla luce di ciò,l’introduzione di queste procedure doganali  potrà portare a una variazione dei lead time 
e dei giorni di partenza per le nostre linee regolari in export verso il Regno Unito.  
Non appena saremo in grado di conoscere  la corretta situazione non mancheremo di informarVi con le 
nuove procedure operative . 

 

GarantendoVi  la corretta assistenza per ogni scambio con il Regno Unito, tutto il nostro team resterà 
a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
 

 
 
 
 
 
 

 

STEF INTERNATIONAL ITALIA SRL 

               Direzione Commerciale 

 

http://www.stef.com/

