Opuscolo informativo sulle iscrizioni per i paesi non membri dell’Unione europea
IMPORTANTE – SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE
In funzione delle condizioni e requisiti di importazione, i formaggi provenienti da alcuni paesi terzi
non sono autorizzati all’ingresso in Europa, pertanto sono soggetti a determinate restrizioni, e a
seconda del paese d’origine, per determinati tipi di formaggio occorre una documentazione
supplementare.
Tutti i formaggi provenienti da paesi terzi devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal
regolamento sull’importazione di prodotti a base di latte da paesi terzi. Una copia del regolamento
sull’importazione di prodotti a base di latte vi sarà inviata per email insieme alle istruzioni di
consegna.
Si fa notare che i formaggi devono:
1) Essere spediti attraverso il centro di consolidamento assegnato alla vostra partita dal team
del World Cheese Awards.
2) Essere consegnati presso il centro di consolidamento e le partite devono essere munite
all’esterno delle etichette del World Cheese Awards stampate per intero.
3) Essere accompagnati da una fattura commerciale e documenti di spedizione.
4) Ove necessario, essere spediti con un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale
del paese che esporta; il certificato deve attestare informazioni complete sul prodotto e
specificare il livello di trattamento termico a cui il prodotto è stato sottoposto.

Paesi che possono spedire formaggi pastorizzati e non pastorizzati:
Stati membri dell’Unione europea, Andorra, Australia, Canada, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda,
Stati Uniti, Svizzera.
Paesi che possono spedire solo formaggi pastorizzati e devono allegare la documentazione firmata
da un veterinario ufficiale del paese d’origine attestante che i formaggi sono stati sottoposti a
trattamento termico:
Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Bielorussia, Botswana, Belize, Bosnia ed Erzegovina, Cile, Cina,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dubai, El Salvador, Etiopia, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Hong
Kong, India, Israele, Kenia, Macedonia, Madagascar, Mauritania, Mauritius, Messico, Marocco,
Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Swaziland, Tailandia,
Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay, Zimbabwe.

