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EXPO MILANO 2015

Un Regolamento ad hoc
Deroga all’introduzione in UE di Alimenti di Origine Animale destinati alla
manifestazione.
a cura di Flavia Attili

n considerazione dell’esposizione universale, Expo
2015, che si terrà a Milano
dal 1° maggio al 31 ottobre,

I

l’Unione Europea ha ritenuto necessario dover intervenire con un apposito Regolamento. Il tema al centro dell’evento, “Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita”, comporterà l’introduzione
in Italia, ed il transito nei Paesi membri, di prodotti alimentari provenienti da paesi terzi.
Degli oltre 150 Paesi che parteciperanno all’evento, non tutti sono pienamente autorizzati ad esportare prodotti di origine animale nell’Unione. Si
è quindi resa necessaria la realizzazione di una deroga alle attuali condizioni sanitarie all’importazione, al
fine di autorizzare l’introduzione di alcuni di tali prodotti, esclusivamente ai
fini dell’utilizzo ad «Expo Milano 2015».
Il Regolamento di esecuzione (Ue)
2015/329 della Commissione, del 2
marzo 2015, recante deroga alle disposizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto ri-
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guarda l’introduzione nell’Unione europea di alimenti
di origine animale destinati a
Expo Milano 2015 a Milano
(Italia), nasce quindi per consentire lo svolgimento della
manifestazione, ed allo stesso tempo per ridurre i rischi
connessi all’introduzione di
prodotti di origine animale che non soddisfano tutte le prescrizioni
dell’Unione in materia di sanità pubblica e animale.
Il regolamento si
applica fatte salve le
misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo 22 della direttiva
97/78/Ce. Rimangono al di fuori del
campo di applicazione i molluschi bivalvi di cui all’allegato I, punto 2.1., del
regolamento (Ce) n. 853/2004 e gli alimenti derivati dagli stessi. Inoltre le autorità italiane dovranno segnalare, al
personale ed ai visitatori, che determinati prodotti di origine animale,
provenienti da paesi terzi, non ri-
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spettano le norme di sanità pubblica
dell’Unione ma solo quelle del relativo paese terzo di origine, e che il consumo e la commercializzazione di tali
prodotti, al di fuori del sito espositivo,
sono vietati.
L’edizione integrale della norma è
scaricabile dal seguente link:
http://eur -lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.201
5.058.01.0052.01.ITA ■
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