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ULTERIORI RESTRIZIONI PER ESPORTAZIONI 
IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA 

Il dipartimento dell’Agricoltura e delle Risorse Idriche Australiano e Neo Zelandese hanno 

ulteriormente perfezionato le misure obbligatorie per gestire il rischio stagionali da infestazioni di 
cimici asiatiche per le merci spedite verso questi due Paesi tra il 1° settembre 2019 al 31 maggio 

2020 inclusi per l’Australia e dal 1° settembre 2019 al 30 aprile 2020 per la Nuova Zelanda. 

 

Tale normativa, che non sostituisce le prescrizioni previste dallo Standard ISPM 15 rimane 

requisito fondamentale per l’ingresso degli imballaggi in legno sul territorio australiano e 

neozelandese.

Trattamento termico o di fumigazione sui 
container eseguito dallo spedizioniere 

 

Il legno utilizzato deve essere 

tassativamente ISPM 15. 

 

Il carico non deve poggiare sul pianale del 
container ma deve poggiare su pallets o su 

altra struttura di legno, in ogni caso 

sollevato dal pianale. 

 

Il container non va riempito a tappo fino 

alle porte ma vanno lasciati 25cm di spazio 

libero dalla fine del carico alle porte per 
consentire l'attacco dei ventilatori. 
 

Il carico del container nella parte 

corrispondente alle porte deve avere per 
due metri di profondità, un'altezza non 

superiore ai 110 cm. 

Il container deve essere ispezionabile fino 

in fondo e per consentire il corretto 

posizionamento delle sonde di rilevatrici 
di calore, viene richiesto di lasciare libero 

uno spazio di almeno 40 cm in altezza per 
tutta la lunghezza del container. 
 

Gli imballaggi in plastica dovranno essere 

perforati o tagliati per consentire una 

corretta circolazione di aria calda / gas 

sulle merci. 
 

Gli imballaggi in legno devono avere buchi 
sui lati e sul coperchio per consentire la 

libera circolazione di aria calda/gas sulle 

merci. 

REQUISITI NECESSARI:

SITUAZIONE:

[approfondimento tecnico]
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Qualora i containers da sottoporre a trattamento non risultassero caricati in maniera conforme alla 

regolamentazione sopra, il fumigatore potrà rifiutare il trattamento. Secondo le disposizioni del dipartimento 

di Quarantena, un container per il quale viene rifiutato il trattamento in Italia per non conformità non può 

essere trattato nemmeno al suo arrivo a destino, pertanto non potrà essere imbarcato. 

 

Ove il container venisse rifiutato per negligenza del caricatore, tutti i costi extra* che si verificheranno 

verranno addebitati al fornitore o al ricevente, in considerazione degli accordi realtivi alla resa merce / 

INCOTERMS riportati in fattura.  

 

La Nuova Zelanda richiede che tutti i containers per i quali è richiesta la fumigazione vengano 

tassativamente trattati in origine, indipendentemente dalla tipologia del container spedito.

Noi di Chimar, siamo perfettamente in grado di supportarti in tutte le pratiche necessarie per l'esportazione 

in questi paesi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall'imballaggio al piano di carico, dalla gestione documentale fino alla containerizzazione siamo i partner 
giusti per facilitare il tuo business nel mondo. 

IL VALORE AGGIUNTO CHIMAR:

NON CONFORMITÀ:

Gestione e 

compilazione 

documentazione

Fornitura 

imballaggio 

adeguato e 

confezionamento 

 

Supporto, 

consulenza e 

intermediazione 

con spedizionieri

esempio di disposizione container studiato da CHIMAR secondo restrizioni 
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