
 

 

 

 
 
 
A tutti i Consorziati 
Milano, 3 settembre 2019        Prot. 1137-19 Sc/lp 
 
Gentili Consorziati,  
 
vi informiamo che il Dipartimento dell’Agricoltura e delle Risorse Idriche Australiano e quello della Nuova 
Zelanda hanno perfezionato le misure obbligatorie per gestire il rischio stagionale di infestazioni da BMSB – 
Brown Marmorated Stink Bug (cimice asiatica), per 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.  
 
La normativa non sostituisce le prescrizioni previste dallo Standard ISPM n. 15 che rimane requisito 
fondamentale per l’ingresso degli imballaggi in legno sul territorio australiano e neozelandese.  
L’elenco di tutti i beni soggetti a normativa e l’elenco trattamenti approvati sono disponibili sul sito del 
Dipartimento dell’Agricoltura e delle Risorse Idriche Australiano e neozelandese ai seguenti link:  
 
http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs  
 
https://www.biosecurity.govt.nz/importing/vehicles-and-machinery/requirement-documents-for-

importing-vehicles-machinery-or-parts/brown-marmorated-stink-bug-requirements/  

Le autorità competenti australiane e neozelandesi per contrastare la diffusione della cimice asiatica sul 
proprio territorio, rispetto alla stagione 2018-2019, hanno reso più stringenti i requisiti per il trattamento 
BMSB e nello specifico:  
 

- i Paesi considerati a rischio BMSB sono aumentati rispetto allo scorso periodo di attuazione della 
normativa, passando da 22 a 33 per il 2019/2020.  

 
- trattamento termico sui container a 56° C di temperatura per 30 minuti oppure 60° C per 10 minuti 

(uniformandosi alla normativa della Nuova Zelanda); 
  

- utilizzo di 5 sonde di temperatura all’interno del container di cui 3 nella merce e 2 in aria.  
Tali sonde dovranno essere posizionate nei punti più freddi o svantaggiati (non a diretto contatto 
con la fonte di calore) come ad es. all’interno delle casse, nei fori dei rocchetti delle bobine, 
all’interno dei motori delle automobili ecc.; 
 

- il carico va organizzato all’interno del container in modo da lasciare dei corridoi per poter disporre 
le sonde all’interno della merce e garantire la corretta circolazione dell’aria; 
 

- container totalmente riempiti, per i quali non venga garantita una corretta circolazione dell’aria e 
con imballi avvolti in film plastici, se considerati non conformi, verranno rispediti in Italia in quanto 
il ministero australiano non ritratterà in loco la merce;  
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- il certificato di avvenuto trattamento BMSB verrà generato tramite una apposita app e risulta 
sufficiente per attestarne la conformità; per accertamenti il ministero australiano potrà richiedere il 
grafico di trattamento relativo al certificato BMSB;  

 
- le aziende autorizzate al trattamento BMSB devono essersi uniformate alle disposizioni elencate, 

avendo inviato il loro accreditamento entro il 1 settembre 2019.  
 

- se il ministero australiano e neozelandese revocano l’autorizzazione ad un’azienda italiana per NCP, 
tutto il materiale in esportazione per l’Australia ed o per la Nuova Zelanda, a partire da tale data, 
sarà considerato non conforme.  
 

Al link seguente sono indicate le aziende italiane autorizzate al trattamento contro la BMSB:  
 
http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-
providers-scheme#italy 
 
 
L’Area Tecnica FITOK rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento (e-mail fitok@conlegno.eu , tel. 02 
89095300 int. 1).  
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