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ALLEGATO VII

REQUISITI DI IGIENE SPECIFICI APPLICABILI ALLA TRASFORMAZIONE E
ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE E ALTRI

PRODOTTI TRASFORMATI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI COME MATERIE
PRIME PER MANGIMI

CAPITOLO I

REQUISITI SPECIFICI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI
DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 3

Oltre ai requisiti generali di cui all'allegato V, si applicano i seguenti requisiti:

A. Locali

1. I locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 3 possono trovarsi nelle adiacenze
di locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 soltanto qualora siano situati
in un edificio completamente separato.

2. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare l'utilizzazione temporanea di un impianto di
trasformazione di categoria 3 per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 quando il
manifestarsi diffuso di una malattia epizootica o altre circostanze straordinarie e imprevedibili
comportino un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di categoria 1 o 2.

L'autorità competente deve riconoscere nuovamente l'impianto di trasformazione di
categoria 3, conformemente all'articolo 17, prima che questo trasformi di nuovo materiali di
categoria 3.

3. Gli impianti di trasformazione di categoria 3 devono essere dotati di:

a) un'installazione che consenta di rilevare la presenza di corpi estranei quali materiale da
imballaggio, pezzi di metallo, ecc. nei sottoprodotti di origine animale; e

b) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso
esclusivo del servizio d'ispezione, se la quantità di prodotti trattati rende necessaria la
presenza regolare o permanente dell'autorità competente.



10408/1/01 REV 1 NZA/fa 2
ALLEGATO VII DG B I   IT

B. Materie prime

4. Solo i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), che siano stati
manipolati, immagazzinati e trasportati conformemente all'articolo 22, possono essere
utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi.

5. Prima della trasformazione, i sottoprodotti di origine animale devono essere sottoposti a
controllo per verificare la presenza di corpi estranei che, se presenti, devono essere rimossi
immediatamente.

C. Norme di trasformazione

6. Per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato V, capitolo III, occorre
identificare i punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici
applicati all'atto della trasformazione. Tali punti critici di controllo devono includere almeno:

−−−− la dimensione delle particelle di materia prima;

−−−− la temperatura raggiunta nel corso del processo di trattamento termico;

−−−− se del caso, la pressione applicata alla materia prima; e

−−−− la durata del processo di trattamento termico o la frequenza di ricarica del sistema
continuo.

Per ciascun punto critico di controllo applicabile devono essere specificate norme minime di
trattamento.

7. Devono essere conservati per almeno due anni registri che mostrino il rispetto dei valori
minimi di trattamento per ciascun punto critico di controllo.

8. Occorre impiegare dispositivi di misurazione e registrazione correttamente tarati per
sorvegliare in permanenza le condizioni di trasformazione. È necessario conservare i registri
attestanti le date di taratura dei dispositivi di misurazione e di registrazione.
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9. Il materiale che non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto (a seguito, ad
esempio, di cadute occasionali all'inizio del processo o perdite dagli apparecchi riscaldanti)
deve essere reintrodotto all'inizio del circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a
nuova trasformazione.

D. Prodotti trasformati

10. I campioni dei prodotti finali prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso
l'impianto di trasformazione devono rispettare le norme seguenti:

salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m =10, M = 300 in 1g

in cui:

n = numero di campioni da sottoporre a prova;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato
soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato
insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore
a M; e

c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il
campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri
campioni è uguale o inferiore a m.

CAPITOLO II

REQUISITI  SPECIFICI APPLICABILI ALLE PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE 

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni.

A. Norme di trasformazione

1. Le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi devono essere state sottoposte al
metodo di trasformazione 1.



10408/1/01 REV 1 NZA/fa 4
ALLEGATO VII DG B I   IT

2. Le proteine animali trasformate non derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di
pesce, devono essere state sottoposte ad uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5
o 7.

3. Le farine di pesce devono essere state sottoposte a:

a) uno qualsiasi dei metodi di trasformazione; o

b) un metodo e parametri che garantiscano la conformità del prodotto alle norme
microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10.

B. Magazzinaggio

4. Le proteine animali trasformate devono essere imballate e immagazzinate in sacchi nuovi o
sterilizzati, oppure in silos adeguatamente costruiti.

5. Devono essere adottate le misure necessarie per ridurre al minimo la condensa all'interno di
silos, nastri trasportatori o elevatori.

6. All'interno di silos, nastri trasportatori ed elevatori, i prodotti devono essere protetti da ogni
contaminazione accidentale.

7. Le attrezzature per la manipolazione delle proteine animali trasformate devono essere
mantenute pulite e asciutte; occorre inoltre predisporre punti di ispezione adeguati che
consentano di verificarne lo stato di pulizia. Tutte le strutture di magazzinaggio devono essere
svuotate e pulite regolarmente, in funzione delle necessità di produzione.

8. Le proteine animali trasformate devono essere protette dall'umidità. Nelle zone adibite al
magazzinaggio occorre pertanto impedire le perdite d'acqua e la formazione di condensa.

C. Importazione

9. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di proteine animali trasformate se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte II, o, nel caso
delle farine di pesce, nell'elenco di cui all'allegato XI, parte III;
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b) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo
29, paragrafo 4;

c) sono state prodotte conformemente al presente regolamento; e

d) sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

10. Prima che le partite siano autorizzate a circolare liberamente all'interno della Comunità,
l'autorità competente deve campionare le importazioni di proteine animali trasformate al posto
d'ispezione frontaliero per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capitolo I, punto 10.
L'autorità competente deve:

a) campionare ciascuna partita di prodotti trasportati alla rinfusa; e

b) praticare un campionamento a sondaggio sulle partite di prodotti imballati nell'impianto
di lavorazione di origine.

11. Tuttavia, quando gli ultimi sei test consecutivi su partite spedite alla rinfusa da un paese terzo
si sono rivelati negativi, l'autorità competente può praticare un campionamento a sondaggio
sulle successive partite spedite alla rinfusa da tale paese terzo. Se uno di tali campioni a
sondaggio risulta positivo, l'autorità competente che ha effettuato il campionamento deve
informare l'autorità competente del paese d'origine affinché prenda le misure appropriate per
rimediare alla situazione. L'autorità competente del paese d'origine deve comunicare tali
misure all'autorità competente che ha effettuato il campionamento. In caso di un nuovo
risultato positivo della stessa origine, l'autorità competente deve campionare ciascuna partita
della stessa origine fino a quando sei test consecutivi si riveleranno nuovamente negativi.

12. Le autorità competenti devono conservare, per almeno due anni, un registro dei risultati dei
controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto di campionamento.

13. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa:

a) deve essere trattata conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2,
lettera a) della direttiva 97/78/CE 1; o

                                                
1 Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi

all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che
sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).
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b) viene sottoposta a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione riconosciuto
ai sensi del presente regolamento o decontaminata per mezzo di un trattamento
autorizzato dall'autorità competente. Un elenco di trattamenti autorizzati può essere
stabilito in conformità della procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. La partita non
viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità
competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente al capitolo I, punto 10,
sempre che dalle prove la partita risulti negativa alla salmonella.

CAPITOLO III

REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI PRODOTTI SANGUIGNI

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni
seguenti.

A. Materie prime

1. Solo il sangue rientrante nell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere utilizzato per la
produzione di prodotti sanguigni.

B. Norme di trasformazione

2. I prodotti sanguigni devono essere stati sottoposti a:

a) uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7; oppure

b) un metodo e parametri che garantiscano la conformità del prodotto alle norme
microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10.
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C. Importazione

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte V;

b) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo
29, paragrafo 4;

c) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento; e

d) sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

CAPITOLO IV

REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI GRASSI FUSI E ALL'OLIO DI PESCE

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni
seguenti.

A. Norme di trasformazione

1. I grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo
del totale di impurità insolubili che restano non superi lo 0,15% in peso.

B. Importazione di grassi fusi

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di grassi fusi se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, Parte IV ;

b) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui
all'articolo 29, paragrafo 4;

c) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento;
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d) ovvero:

i) sono derivati interamente o in parte da materia prima suina e provengono da un
paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica negli
ultimi 24 mesi e indenne dalla peste suina classica e dalla peste suina africana
negli ultimi 12 mesi,

ii) sono derivati interamente o in parte da materia prima di volatili da cortile e
provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne dalla
malattia di Newcastle e dalla influenza aviaria negli ultimi 6 mesi,

iii) sono derivati interamente o in parte da materia prima di ruminante e provengono
da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica
negli ultimi 24 mesi e indenne dalla peste bovina negli ultimi 12 mesi,

iv) ove nel pertinente periodo summenzionato vi sia stato un focolaio di una delle
suddette malattie, sono stati sottoposti a uno dei seguenti processi di trattamento
termico:

−−−− almeno a 70 °C per almeno 30 minuti, o

−−−− almeno a 90 °C per almeno 15 minuti,

e sono stati registrati e conservati i dati relativi ai punti critici di controllo in modo
che il proprietario, il gestore o il loro rappresentante e, eventualmente, l'autorità
competente possano vigilare sul funzionamento dell'impianto. I dati devono
includere la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il
tempo assoluto, l'andamento della pressione, la frequenza di ricarica di materie
prime e la frequenza di riciclo dei grassi; e

e) sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.
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C. Importazione di olio di pesce

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di olio di pesce se:

a) proviene da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, Parte III ;

b) proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29
paragrafo 4;

c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e

d) è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

D. Requisiti d'igiene

4. Nel caso in cui i grassi fusi o l'olio di pesce siano imballati, devono esserlo in contenitori
nuovi o in contenitori che sono stati puliti, e occorre prendere ogni precauzione per evitare
che siano ricontaminati. Se è previsto un trasporto alla rinfusa dei prodotti, i tubi, le pompe e
le cisterne nonché qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse usato per il
trasporto dei prodotti dall'impianto di produzione direttamente sulla nave o a cisterne a terra
ovvero direttamente agli impianti, devono essere stati ispezionati prima dell'uso e risultati
puliti.

CAPITOLO V

REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AL LATTE, AI PRODOTTI A BASE
DI LATTE E AL COLOSTRO

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni
seguenti

A. Norme di trasformazione

1. Il latte crudo e il colostro devono essere prodotti in condizioni che diano adeguate garanzie
per quanto riguarda la salute degli animali. Queste condizioni possono essere definite secondo
la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
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2. Il latte o i prodotti a base di latte trattati o trasformati devono essere sottoposti a un
trattamento termico a almeno 72 °C per almeno 15 secondi o a qualsiasi combinazione di
temperatura e tempo che abbia almeno un effetto termico equivalente e produca una reazione
negativa al test della fosfatasi, seguito da:

a) nel caso del latte in polvere o di prodotti a base di latte in polvere, un processo di
essiccazione; o

b) nel caso di prodotti a base di latte acidificato, un processo mediante il quale il pH è
ridotto e mantenuto per almeno un'ora a un valore inferiore a 6.

3. Oltre alle condizioni di cui al punto 2, il latte in polvere e i prodotti a base di latte in polvere
devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) completato il processo di essiccazione, occorre prendere ogni precauzione per evitare la
contaminazione dei prodotti;

b) il prodotto finale deve:

i) essere imballato in contenitori nuovi, o

ii) in caso di trasporto alla rinfusa, essere trasportato in veicoli o contenitori che sono
stati disinfettati con un prodotto approvato dall'autorità competente prima che il
latte, i prodotti a base di latte o il colostro siano stati caricati.

B. Importazione

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di latte e di prodotti a base di latte se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte I ;
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b) nel caso del latte e dei prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi o da parti dei
paesi terzi di cui alla colonna B dell'allegato della decisione 95/340/CE 1, essi hanno
subito un trattamento di pastorizzazione sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito
negativo e sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui
all'allegato X, capitolo 2 (A);

c) nel caso dei prodotti a base di latte con pH ridotto a un valore inferiore a 6 provenienti
dai paesi terzi o parti dei paesi terzi di cui alla colonna C dell'allegato della decisione
95/340/CE, essi sono stati prima sottoposti a un trattamento di pastorizzazione
sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo e sono accompagnati da un
certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 2 (B);

d) nel caso del latte e dei prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi o da parti dei
paesi terzi di cui alla colonna C dell'allegato della decisione 95/340/CE, essi sono stati
prima sottoposti a un processo di sterilizzazione o a un doppio trattamento termico
ciascuno dei quali sia stato di per sé sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito
negativo e sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui
all'allegato X, capitolo 2 (C);

e) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui
all'articolo 29, paragrafo 4.

5. Il latte e i prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi o da parti dei paesi terzi di cui
alla colonna C dell'allegato della decisione 95/340/CE nei quali vi sia stato un focolaio di afta
epizootica negli ultimi 12 mesi ovvero nei quali negli ultimi 12 mesi sia stata praticata una
vaccinazione contro l'afta epizootica, devono, prima dell'introduzione nel territorio della
Comunità, essere stati sottoposti a:

a) un processo di sterilizzazione nel quale sia stato raggiunto un valore Fc uguale o
superiore a 3;

b) un trattamento termico iniziale con effetto termico almeno pari a quello ottenuto col
processo di pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente perché
il test della fosfatasi dia esito negativo, seguito da:

i) un secondo trattamento termico con un effetto termico almeno pari a quello
raggiunto dal trattamento termico iniziale e sufficiente perché il test della fosfatasi
dia esito negativo, seguito, nel caso del latte in polvere o dei prodotti a base di
latte in polvere, da un processo di essiccazione, o

                                                
1 Decisione 95/340/CE della Commissione, del 27 luglio 1995, che stabilisce l'elenco provvisorio dei

paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte e
che abroga la decisione 94/70/CE (GU L 200 del 24.8.1995, pag. 38). Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 96/584/CE (GU L 255 del 9.10.1996, pag. 20).
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ii) un processo di acidificazione nel quale il pH sia stato mantenuto per almeno
un'ora a un valore inferiore a 6.

6. Qualora si individui il rischio dell'introduzione di una malattia esotica o di qualsiasi altro
rischio per la salute degli animali, possono essere fissate condizioni ulteriori per la protezione
della salute degli animali secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

CAPITOLO VI

REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI ALLA GELATINA E ALLE PROTEINE IDROLIZZATE

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni
seguenti.

A. Norme di trasformazione per la gelatina

1. a) La gelatina dev'essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che i materiali di
categoria 3 non trasformati siano sottoposti a un trattamento con acido od alcali, seguito
da uno o più risciacqui; successivamente dev�essere adeguato il pH. La gelatina
dev�essere estratta mediante uno o più riscaldamenti successivi e poi depurata per
filtrazione e sterilizzazione;

b) dopo essere stata trattata come indicato alla lettera a), la gelatina può essere sottoposta a
un processo di essiccazione e, se del caso, di polverizzazione o laminazione;

c) è vietato l'uso di conservanti diversi dal biossido di zolfo e dal perossido di idrogeno.

2. La gelatina dev�essere confezionata, imballata, immagazzinata e trasportata in condizioni
igieniche soddisfacenti. In particolare:
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a) dev'essere previsto un locale per l'immagazzinamento, il confezionamento e
l'imballaggio dei materiali;

b) il confezionamento e l'imballaggio debbono essere effettuati in appositi locali o luoghi;

e

c) le confezioni e gli imballaggi contenenti gelatina devono recare la dicitura "Gelatina
idonea al consumo animale".

B. Norme di trasformazione per le proteine idrolizzate

3. Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure atte a ridurre al
minimo i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3. La preparazione delle
materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo
deve essere seguita da:

a) esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore a una temperatura
superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico a una temperatura di
oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar;

b) esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita
da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar; o

c) un processo di produzione equivalente approvato secondo la procedura di cui
all'articolo 33, paragrafo 2.

C. Importazione

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di gelatina e di proteine idrolizzate se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato X, parte XI;
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b) provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui
all'articolo 29, paragrafo 4;

c) sono state prodotte conformemente al presente regolamento; e

d) sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

CAPITOLO VII

REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AL FOSFATO BICALCICO

Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni
seguenti.

A. Norme di trasformazione

1. Il fosfato bicalcico deve essere elaborato mediante un processo che:

a) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e
sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione
minima del 4% e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;

b) comporta poi un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella
formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e

c) prevede infine che tale precipitato sia essiccato per 15 minuti con aria avente una
temperatura d'ingresso da 270 a 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 60
e 65 °C;

ovvero elaborato mediante un processo equivalente approvato secondo la procedura di cui
all'articolo 33, paragrafo 2.
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B. Importazione

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di fosfato bicalcico se:

a) proviene da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato X, parte XI;

b) proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29,
paragrafo 4;

c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e

d) è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

_______________
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ALLEGATO VIII

REQUISITI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA,
ARTICOLI DA MASTICARE E PRODOTTI TECNICI

CAPITOLO I

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ALIMENTI PER
ANIMALI DA COMPAGNIA E DEGLI IMPIANTI TECNICI

Gli impianti che producono alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici diversi
dai fertilizzanti organici, dagli ammendanti e dai derivati dei grassi ottenuti da materiali di categoria 2
devono essere conformi ai seguenti requisiti:

1. essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di completa sicurezza i
materiali in entrata; e

2. essere attrezzati in modo adeguato per eliminare i sottoprodotti di origine animale non utilizzati
rimanenti dopo la fabbricazione dei prodotti in conformità del presente regolamento, o tali materiali
devono essere inviati ad un impianto di trasformazione o ad un impianto di incenerimento o di
coincenerimento, in conformità del presente regolamento.

CAPITOLO II

REQUISITI APPLICABILI AGLI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA
E AGLI ARTICOLI DA MASTICARE

A. Materie prime

1. Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per
animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a)
a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai
sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

B. Norme di trasformazione

2. Gli alimenti in conserva per animali da compagnia devono essere sottoposti a trattamento termico
almeno fino al raggiungimento del valore Fc = 3.
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3. Gli alimenti per animali da compagnia trasformati diversi da quelli in conserva devono essere
sottoposti a un trattamento termico nel corso del quale viene raggiunta una temperatura di almeno
90 °C in tutta la massa. Dopo il trattamento, devono essere prese tutte le precauzioni atte a garantire
che i prodotti non siano esposti a contaminazione. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi
nuovi.

4. Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento termico
in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono
essere prese tutte le precauzioni atte a garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione. I
prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.

5. Gli alimenti greggi per animali da compagnia devono essere confezionati in imballaggi nuovi, tali da
evitare fuoriuscite. Devono essere prese misure efficaci per garantire che i prodotti non siano esposti a
contaminazione lungo l'intera catena di produzione e fino al punto di vendita. Sull'imballaggio deve
figurare, in modo visibile e leggibile, la dicitura �Destinato esclusivamente all'alimentazione di
animali da compagnia�.

6. Durante la produzione e/o il magazzinaggio (prima della spedizione) devono essere prelevati campioni
a sondaggio per verificare la conformità con le seguenti norme:

salmonella: assenza in 25 g,  n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

in cui:

n =  numero di campioni da sottoporre a prova;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente
se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato
insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e

c = numero di campioni in cui il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è
ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o
inferiore a m.
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C. Importazione

7. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da
masticare se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte X;

b) provengono da impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti
dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente
regolamento;

c) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento;

d) sono accompagnati:

i) per quanto riguarda gli alimenti in conserva per animali da compagnia, da un certificato
conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3 (A);

ii) per quanto riguarda gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi da quelli in
conserva, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3 (B);

iii) per quanto riguarda gli articoli da masticare, da un certificato conforme al modello di cui
all'allegato X, capitolo 3 (C); o

iv) per quanto riguarda gli alimenti greggi per animali da compagnia, da un certificato
conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3 (D).
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CAPITOLO III

REQUISITI APPLICABILI ALLO STALLATICO, ALLO STALLATICO TRASFORMATO
E AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI STALLATICO

I. Stallatico non trasformato

A. Scambi

1. a) Gli scambi di stallatico non trasformato ottenuto da specie diverse dai volatili da cortile e dagli
equidi sono vietati, fatta eccezione per:

i) lo stallatico proveniente da una zona non soggetta a restrizioni a causa di una malattia
trasmissibile grave, e

ii) lo stallatico destinato all'utilizzazione, sotto il controllo delle autorità competenti, sui
terreni di una stessa azienda situata su entrambi i lati della frontiera di due Stati membri.

b) Tuttavia, l'autorità competente può concedere specifica autorizzazione per l'introduzione nel
proprio territorio:

i) di stallatico destinato ad essere trasformato in un impianto tecnico o in un impianto di
produzione di biogas o in un impianto di compostaggio riconosciuto dall'autorità
competente in conformità del presente regolamento, per la fabbricazione dei prodotti di
cui alla parte II; l'autorità competente deve tener conto dell'origine dello stallatico all'atto
del riconoscimento di tali impianti; o
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ii) di stallatico destinato all'utilizzazione in un'azienda. Questo tipo di scambi può essere
effettuato soltanto previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri di origine
e di destinazione. Nel valutare l'opportunità di concedere tale accordo le  autorità
competenti devono tener conto, in particolare, dell'origine dello stallatico, della sua
destinazione e di considerazioni inerenti alla salute e alla sicurezza degli animali.

Nei casi suddetti, lo stallatico deve essere accompagnato da un certificato sanitario conforme ad
un modello redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. Gli scambi di stallatico non trasformato di volatili da cortile sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) lo stallatico deve provenire da una zona non soggetta a restrizioni a causa della malattia di
Newcastle o dell'influenza aviaria;

b) lo stallatico non trasformato proveniente da allevamenti di volatili da cortile vaccinati contro la
malattia di Newcastle non dev'essere inoltre spedito in una regione che abbia ottenuto lo statuto
di regione �che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle�, ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE 1; e

c) lo stallatico dev'essere accompagnato da un certificato sanitario conforme ad un modello redatto
secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

                                                
1 Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi

intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del
31.10.1990, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2000/505/CE della Commissione (GU L 201
del 9.8.2000, pag. 8).
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3. Gli scambi di stallatico non trasformato di equidi non sono soggetti ad alcuna condizione di polizia
sanitaria.

B. Importazione

4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di stallatico non trasformato se:

a) proviene da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all' allegato XI, parte IX;

b) risponde, secondo la specie di cui trattasi, ai requisiti di cui al punto 1, lettera a);

c) è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

II. Stallatico trasformato e prodotti trasformati a base di stallatico

A. Immissione sul mercato

5. Lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico sono immessi sul mercato alle
seguenti condizioni:

a) devono provenire da un impianto tecnico, da un impianto di produzione di biogas o da un
impianto di compostaggio riconosciuto dall'autorità competente in conformità del presente
regolamento;

b) devono essere stati sottoposti a trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C per
almeno 60 minuti o a un trattamento equivalente secondo disposizioni stabilite conformemente
alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
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c) devono:

i) essere esenti da salmonella (salmonella assente in 25 g di prodotto trasformato),

ii) essere esenti da enterobacteriaceae (secondo la misura del tenore in germi aerobi: <1000
unità che formano colonie per g di prodotto trattato), e

iii) essere stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi; e

d) devono essere immagazzinati in modo tale da rendere impossibile la contaminazione o
l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo la trasformazione. Devono pertanto essere
immagazzinati:

i) in silos ben chiusi e ben isolati, o

ii) in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o "big bag").

B. Importazione

6. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di stallatico trasformato e di prodotti trasformati a
base di stallatico se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte IX;

b) provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle
condizioni specifiche previste dal presente regolamento;

c) rispettano i requisiti di cui al punto 5; e

d) sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

III. Guano

7. L'immissione sul mercato di guano non è soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria.
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CAPITOLO IV

REQUISITI APPLICABILI AL SANGUE E AI PRODOTTI SANGUIGNI, ESCLUSO IL SIERO
 DI EQUIDI, DESTINATI AD USI TECNICI, COMPRESI I PRODOTTI FARMACEUTICI,

 LE DIAGNOSI IN VITRO ED I REAGENTI DI LABORATORIO

A. Immissione sul mercato

1. L'immissione sul mercato dei prodotti sanguigni di cui al presente capitolo è soggetta ai requisiti di cui
all'articolo 20.

B. Importazione

2. Le importazioni di sangue sono soggette ai requisiti di cui al capitolo XI.

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni se:

a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VI;

b) provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle
condizioni specifiche previste dal presente regolamento;

c) sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 6; e

d) sono originari di un paese terzo nel quale non sia stato riscontrato, tra le specie sensibili, alcun
caso di afta epizootica negli ultimi 24 mesi e alcun caso di stomatite vescicolosa, malattia
vescicolare dei suini, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della Rift Valley, febbre
catarrale degli ovini (bluetongue), peste equina, peste suina classica, peste suina africana,
malattia di Newcastle o influenza aviaria negli ultimi 12 mesi e nel quale non sia stato praticato
alcun tipo di vaccinazione contro dette malattie da almeno 12 mesi. Il certificato sanitario può
variare in funzione della specie animale dalla quale sono stati ottenuti i prodotti sanguigni; o
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e) nel caso di prodotti sanguigni di origine bovina:

i) provengono da una zona di un paese terzo che soddisfa i requisiti di cui alla lettera d) e
dalla quale la normativa comunitaria autorizza le importazioni di bovini, delle loro carni
fresche o del loro sperma. Il sangue utilizzato per l'elaborazione di tali prodotti deve
provenire da bovini originari di detta zona del paese terzo e deve essere stato raccolto:

− in macelli approvati conformemente alla normativa comunitaria;

oppure

− in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo.
L'indirizzo e il numero di riconoscimento del macello devono essere comunicati
alla Commissione e agli Stati membri, o indicati nel certificato;

ii) sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisca l'assenza degli agenti
patogeni delle malattie bovine di cui alla lettera d):

− trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test
di efficacia,

− irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,

− modifica del pH in pH 5 per 2 ore, seguita da un test di efficacia,

− trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da
un test di efficacia, o

− qualsiasi altro trattamento da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33,
paragrafo 2;

oppure,
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iii) soddisfano i requisiti di cui al capitolo X. In questo caso, gli imballaggi non devono
essere aperti durante il magazzinaggio e l'impianto tecnico deve effettuare uno dei
trattamenti di cui al punto ii).

4. Le condizioni specifiche relative alle importazioni di prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e di
reagenti di laboratorio possono essere stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui
all'articolo 33, paragrafo 2.

CAPITOLO V

REQUISITI APPLICABILI AL SIERO DI EQUIDI

A. Materie prime

1. Il siero deve:

a) provenire da equidi che non presentino alcun sintomo delle malattie trasmissibili gravi di cui
alla direttiva 90/426/CEE 1 e di nessun'altra malattia trasmissibile grave cui sono sensibili gli
equidi; e

b) essere ottenuto in enti o centri non soggetti a restrizioni sanitarie in applicazione della suddetta
direttiva.

B. Importazione

2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di siero di equidi se:

a) proviene da equidi nati e allevati in un paese terzo dal quale è autorizzata l'importazione di
equidi da macello;

                                                
1 Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che

disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del
18.8.1990, pag. 42). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione (GU L 102
del 12.4.2001, pag. 63).
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b) è stato ottenuto, trasformato e spedito conformemente alle seguenti condizioni:

i) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie:
peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutti i tipi, compresa la VEE),
anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

ii) è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che, al momento del
prelievo, non presentavano sintomi clinici di malattie infettive;

iii) è stato ottenuto da equidi che fin dalla nascita sono rimasti nel territorio, oppure, in caso
di regionalizzazione ufficiale ai sensi della normativa comunitaria, in parti del territorio di
un paese terzo in cui:

− negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina
venezuelana,

− negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,

− negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) è stato ottenuto da equidi che non sono mai stati in un'azienda alla quale si applicavano
divieti per motivi di polizia sanitaria o sono stati in un'azienda nella quale:

− nel caso di encefalomielite equina, la data in cui tutti gli equidi affetti dalla malattia
sono stati abbattuti precedeva di almeno sei mesi la data di raccolta,

− nel caso di anemia infettiva, tutti i capi infetti sono stati abbattuti e i capi rimasti
sono risultati negativi a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

− nel caso di stomatite vescicolosa, il divieto è stato tolto almeno sei mesi prima
della data di raccolta,
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− nel caso di rabbia, la registrazione dell'ultimo caso risaliva ad almeno un mese
prima della data di raccolta,

− nel caso di carbonchio ematico, la registrazione dell'ultimo caso risaliva ad almeno
15 giorni prima della data di raccolta, o

− tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati
abbattuti e i locali disinfettati almeno 30 giorni prima della data di raccolta (o, nel
caso del carbonchio ematico, almeno 15 giorni prima);

v) è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione con agenti
patogeni durante la produzione, la manipolazione e l'imballaggio;

vi) è stato confezionato in contenitori impermeabili ermeticamente chiusi, sui quali sono
chiaramente riportati la dicitura �siero di equidi� e il numero di registrazione dello
stabilimento di raccolta;

c) proviene da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle
condizioni specifiche previste dal presente regolamento; e

d) è accompagnato da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 4.

CAPITOLO VI

REQUISITI APPLICABILI ALLE PELLI DI UNGULATI

A. Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

a) alle pelli di ungulati conformi ai requisiti di cui alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26
giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche 1;

                                                
1 GU B 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243

dell'11.10.1995, pag. 7).
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b) alle pelli di ungulati che sono state sottoposte a un processo completo di conciatura;

c) alle pelli allo stato "wet blue";

d) alle pelli allo stato "pickled pelts"; e

e) alle pelli calcinate (trattate con calce e in salamoia, a pH 12-13, per almeno 8 ore).

2. Nel campo d'applicazione definito al punto 1, le disposizioni del presente capitolo si applicano alle
pelli fresche, refrigerate o trattate. Ai sensi del presente capitolo, si intendono per "pelli trattate" le
pelli:

a) essiccate;

b) salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;

c) sottoposte a salatura durante sette giorni in salmarino con aggiunta del 2% di carbonato di
sodio;

d) sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C; o

e) conservate mediante un processo diverso dalla conciatura, precisato conformemente alla
procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

B. Scambi

3. Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie applicabili alle
carni fresche conformemente alla direttiva 72/461/CEE  del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa
a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche 1.

4. Gli scambi di pelli trattate sono autorizzati, purché ciascuna partita sia accompagnata dal documento
commerciale di cui all'allegato II, nel quale si attesti che:

a) le pelli sono state trattate conformemente al punto 2; e

                                                
1 GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
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b) la partita non è stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che
presentavano un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave.

C. Importazione

5. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di pelli fresche o refrigerate se:

a) sono state ottenute da animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c);

b) sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della
normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di
tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti e che:

i) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie:

− peste suina classica,

− peste suina africana, e

− peste bovina, e

ii) per almeno 24 mesi prima della spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui,
nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale
malattia;

c) sono state ottenute:

i) da animali che sono rimasti nel territorio del paese di origine per almeno tre mesi prima
della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età
inferiore a tre mesi;
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ii) in caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non vi è stato
un focolaio di afta epizootica negli ultimi 30 giorni e intorno alle quali, nel raggio di
10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni;

iii) in caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non vi è stato un
focolaio di malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni o di peste suina classica o
africana negli ultimi 40 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono
verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni; oppure

iv) da animali che sono stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante mortem presso il macello
nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse accertata la presenza di sintomi
di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana o malattia
vescicolare dei suini;

d) sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti
patogeni; e

e) sono accompagnate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5 (A).

6. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di pelli trattate se:

a) sono state ottenute da animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) o k);

b) sono accompagnate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5 (B);

c) provengono:

i) da animali originari di una regione di un paese terzo, o di un paese terzo, non soggetti,
conformemente alla normativa comunitaria, a restrizioni a seguito di un focolaio di una
malattia trasmissibile grave cui gli animali della specie in questione sono sensibili e sono
state trattate conformemente al punto 2, o
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ii) da animali originari di altre regioni di un paese terzo o di altri paesi terzi e sono state
trattate conformemente al punto 2, lettere c) o d), o

iii) da ruminanti e sono state trattate conformemente al punto 2 e tenute separate per 21
giorni o hanno subito un trasporto ininterrotto di 21 giorni. In tal caso, il certificato di cui
alla lettera b), è sostituito da una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato X,
capitolo 5 (C), attestante il rispetto dei suddetti requisiti;

d) nel caso di pelli salate trasportate per nave, sono state salate prima dell'importazione per la
durata indicata nel certificato che accompagna la partita; e

e) la partita non è stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che
presentavano un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave.

7. Le pelli fresche, refrigerate o trattate di ungulati devono essere importate in contenitori, autocarri,
vagoni ferroviari o balle sigillati dall'autorità competente del paese terzo speditore.

CAPITOLO VII

REQUISITI APPLICABILI AI TROFEI DI CACCIA

A. Materie prime

1. Ferme restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio 1, i trofei di caccia:

a) di ungulati e uccelli che sono stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne
garantisca la conservazione a temperatura ambiente, e

                                                
1 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 1579/2001 della

Commissione (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 14).



10408/1/01 REV 1 NZA/fa 17
ALLEGATO VIII DG B I   IT

b) di specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli,

non sono soggetti ad alcun divieto o alcuna restrizione per motivi di polizia sanitaria.

2. Ferme restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento n. 338/97, i trofei di caccia di
ungulati e uccelli che non abbiano subito il trattamento previsto al punto 1, lettera a), sono soggetti
alle seguenti condizioni. Essi devono:

a) provenire da animali originari di una regione non sottoposta a restrizioni a causa della presenza
di malattie trasmissibili gravi alle quale gli animali delle specie in questione sono sensibili; o

b) essere conformi alle condizioni di cui ai punti 3 o 4, se provengono da animali originari di una
regione soggetta a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili gravi alle quali gli
animali delle specie in questione sono sensibili.

3. I trofei di caccia costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi e denti devono:

a) essere stati immersi in acqua bollente per un tempo adeguato, in modo da garantire che sia stata
eliminata qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti;

b) essere stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con
acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite da ossa;

c) essere confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri
prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in
modo da evitare eventuali contaminazioni successive; e

d) essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di
cui sopra.
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4. I trofei di caccia costituiti unicamente da pelli devono:

a) essere stati:

i) essiccati, o

ii) salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spediti, o

iii) conservati con un trattamento diverso dalla conciatura, approvato in conformità della
procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

b) essere confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri
prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in
modo da evitare eventuali contaminazioni successive; e

c) essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di
cui sopra.

B. Importazione

5. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione dai paesi terzi di trofei di caccia di uccelli e
ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, se:

a) sono accompagnati da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 6 (A); e

b) soddisfano i requisiti di cui ai punti 3 e 4. Tuttavia, qualora siano costituiti da pelli salate secche
o verdi trasportate per nave, non è necessario che siano stati salati 14 giorni prima della
spedizione, purché siano stati salati per 14 giorni prima dell'importazione.

6. Gli Stati membri devono autorizzare, conformemente ai requisiti del punto 7, l'importazione di trofei
di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun
trattamento, dai paesi terzi:



10408/1/01 REV 1 NZA/fa 19
ALLEGATO VIII DG B I   IT

a) figuranti in uno degli elenchi di cui all'allegato della decisione 94/86/CE della Commissione,
del 16 febbraio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri
autorizzano le importazioni di carni di selvaggina 1; e

b) dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie
corrispondenti.

7. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione dei trofei di caccia di cui al punto 6 se:

a) provengono da animali originari di una zona non soggetta a restrizioni a seguito della presenza
di malattie trasmissibili gravi cui gli animali delle specie in questione sono sensibili;

b) sono stati confezionati immediatamente dopo il trattamento senza essere stati in contatto con
altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e
chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive; e

c) sono accompagnati da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 6 (B).

CAPITOLO VIII

REQUISITI APPLICABILI ALLA LANA, AI PELI, ALLE SETOLE DI SUINI,
ALLE PIUME E ALLE PARTI DI PIUME

A. Materie prime

1. La lana, i peli, le setole di suini, le piume e le parti di piume non trasformati devono essere stati
ottenuti da animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o k). Essi devono essere saldamente
chiusi in imballaggi e asciutti. Sono tuttavia vietati i movimenti di setole di suini in provenienza da
regioni nelle quali la peste suina africana è endemica, fatta eccezione per le setole di suini che:

                                                
1 GU L 44 del 17.2.1994, pag. 33.
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a) sono state bollite, tinte o decolorate; o

b) sono state sottoposte ad un'altra forma di trattamento in grado di sopprimere con certezza gli
agenti patogeni, purché ciò sia comprovato da un certificato rilasciato dal veterinario
responsabile del luogo di origine. Il lavaggio industriale può non essere considerato una forma
di trattamento ai fini della presente disposizione.

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano alle piume ornamentali o alle piume:

a) trasportate da viaggiatori per uso personale; o

b) in forma di partite inviate a privati per fini non industriali.

B. Importazione

3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di setole di suini da paesi terzi, ovvero, in caso di
regionalizzazione ai sensi della normativa comunitaria, da regioni di paesi terzi, se:

a) le setole di suini sono state ottenute da animali originari del paese d'origine e ivi macellati in un
macello;

b) o:

i) qualora negli ultimi 12 mesi non si siano verificati casi di peste suina africana, la partita è
accompagnata da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 7 (A),
o

ii) qualora negli ultimi 12 mesi si siano verificati uno o più casi di peste suina africana, la
partita è accompagnata da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X,
capitolo 7 (B).
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4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di lana, peli, piumee parti di piume non
trasformati, se:

a) saldamente chiusi in imballaggi e asciutti, e

b) inviati direttamente all'impianto tecnico o ad un impianto di transito in condizioni tali da evitare
la diffusione di agenti patogeni.

CAPITOLO IX

REQUISITI APPLICABILI AI PRODOTTI APICOLI

A. Materie prime

1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:

a) non provenire da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di peste americana o
di acariasi se, con riguardo all'acariasi, la zona di destinazione ha ottenuto garanzie
complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE 1; e

b) essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), della direttiva 92/65/CEE.

Eventuali deroghe sono fissate, se necessario, in conformità della procedura di cui all'articolo 33,
paragrafo 2.

B. Importazione

2. Gli Stati membri devonoautorizzare l'importazione di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati
nell'apicoltura se:

                                                
1 Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le

importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni
di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva
90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE
della Commissione (GU L  102 del 12.4.2001, pag. 63).



10408/1/01 REV 1 NZA/fa 22
ALLEGATO VIII DG B I   IT

a) il documento commerciale che accompagna la partita contiene le seguenti informazioni:

i) il paese d'origine,

ii) il nome dello stabilimento di produzione,

iii) il numero di registrazione dello stabilimento di produzione,

iv) la natura dei prodotti, e

v) la dicitura: "Prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura,
originari di un'azienda non soggetta a restrizioni connesse al manifestarsi di malattie delle
api e raccolti in luogo intorno al quale, in un raggio di 3 chilometri e da almeno 30 giorni,
non vigono restrizioni a causa della peste americana, che è una malattia soggetta a
denuncia."; e

b) l'autorità competente preposta al controllo dello stabilimento di produzione riconosciuto ha
timbrato il documento commerciale.

CAPITOLO X

REQUISITI APPLICABILI A OSSA E PRODOTTI A BASE DI OSSA (ESCLUSA LA FARINA
D'OSSA), CORNA E PRODOTTI A BASE DI CORNA (ESCLUSA LA FARINA DI CORNA) E

ZOCCOLI E PRODOTTI A BASE DI ZOCCOLI (ESCLUSA LA FARINA DI ZOCCOLI), DESTINATI
AD USI DIVERSI DALLE MATERIE PRIME PER  MANGIMI,  DAI FERTILIZZANTI

ORGANICI O DAGLI AMMENDANTI

1. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina
d'ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di
zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) per fabbricare prodotti tecnici se:

a) i prodotti sono essiccati prima dell'esportazione e non sono refrigerati o congelati;
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b) i prodotti sono trasportati soltanto per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente
verso un posto d'ispezione frontaliero della Comunità e non sono trasbordati in un porto o in un
luogo situato al di fuori della Comunità;

c) i prodotti, dopo i controlli documentali previsti dalla direttiva 97/78/CE, sono direttamente
inoltrati verso l'impianto tecnico.

2. Ciascuna partita dev'essere accompagnata:

a) da un documento commerciale timbrato dall'autorità competente per il controllo dello
stabilimento d'origine e recante le seguenti informazioni:

i) il paese di origine,

ii) il nome dello stabilimento di produzione,

iii) la natura del prodotto (ossa essiccate/prodotti a base di ossa essiccati/corna
essiccate/prodotti a base di corna essiccati/zoccoli essiccati/prodotti a base di zoccoli
essiccati), e

iv) il fatto che il prodotto:

− proviene da animali sani, macellati in un macello, o

− è stato sottoposto a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C, o

− è stato riscaldato per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro
del prodotto una temperatura di almeno 80 °C, o

− è stato incenerito per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro
del prodotto una temperatura di almeno 80 °C, o

− è stato sottoposto, prima dell'essiccazione, a un processo di acidificazione tramite il
quale il pH al centro del prodotto è stato mantenuto ad un valore inferiore a 6 per
almeno un'ora

e non è destinato in alcuna fase ad essere utilizzato nell'alimentazione, nelle materie
prime per mangimi, nei fertilizzanti organici o negli ammendanti; e

b) dalla seguente dichiarazione dell'importatore, redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello
Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nel territorio della Comunità
e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione:
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"MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che i seguenti prodotti: ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), corna e
prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di
zoccoli) sono destinati ad essere importati dal sottoscritto nella Comunità e non saranno utilizzati in alcuna
fase nell'alimentazione, nelle materie prime per mangimi, nei fertilizzanti organici o negli ammendanti e
saranno direttamente inoltrati verso il seguente impianto di lavorazione:

Nome...................................................................Indirizzo ....................................

Importatore

Nome...................................................................Indirizzo ....................................

Fatto a ................................................................     .............................................

(luogo) (data)

Firma .........................................................................................................................

Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della
Commissione: ................................................................................................................................................

Timbro ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE

Firma .............................................................................................................................................................
(Firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero)

........................................................................................................................................................................".
(Nome in stampatello)
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3. All'atto della spedizione verso il territorio della Comunità, i prodotti di cui trattasi devono essere posti
in contenitori o veicoli sigillati o trasportati alla rinfusa su una nave. Se il trasporto avviene in
contenitori, questi ultimi, e comunque tutti i documenti di accompagnamento, devono recare il nome e
l'indirizzo dell'impianto tecnico.

4. Dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni
dell'articolo 9, paragrafo 4  della stessa direttiva, i prodotti di cui trattasi devono essere trasportati
direttamente all'impianto tecnico.

5. Durante la lavorazione, la natura e la quantità dei prodotti di cui trattasi devono essere registrate in
modo da garantire che i prodotti stessi siano effettivamente destinati all'uso previsto.

CAPITOLO XI

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER LA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI
DA COMPAGNIA E DI PRODOTTI FARMACEUTICI

E ALTRI PRODOTTI TECNICI

Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici se:

1. provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VII;

2. sono costituiti esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
lettera a);

3. sono stati surgelati nell'impianto d'origine;

4. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni;

5. sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite;

6. sono accompagnati da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 8; e
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7. dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni
dell'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva, sono trasportati:

a) direttamente a un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia o a un impianto
tecnico che abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati
solo per il fine autorizzato e non usciranno dall'impianto senza essere stati trattati; o

b) a un impianto di transito.

CAPITOLO XII

GRASSI FUSI PER USI OLEOCHIMICI

Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di grassi fusi destinati ad essere trasformati con un
metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III, se:

1. i prodotti sono trasportati esclusivamente per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente
verso un posto d'ispezione frontaliero della Comunità;

2. dopo il controllo documentale di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni
dell'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti sono trasportati all'impianto oleochimico in
cui saranno trasformati;

3. ogni partita è accompagnata da una dichiarazione fatta dall'importatore. La dichiarazione deve
attestare che i prodotti importati conformemente al presente capitolo saranno utilizzati soltanto per
essere ulteriormente trasformati tramite un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei
procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III. Tale dichiarazione dev'essere presentata all'autorità
competente, e da essa vistata, al posto di ispezione frontaliero del primo punto d'entrata della merce
nella Comunità e deve accompagnare la partita fino all'impianto oleochimico.

______________
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ALLEGATO IX

NORME APPLICABILI ALL'UTILIZZAZIONE DI ALCUNI MATERIALI DI
CATEGORIA 2 E 3 PER L'ALIMENTAZIONE DI TALUNI

ANIMALI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2

1. Il presente allegato si applica soltanto agli utenti o ai centri di raccolta autorizzati e registrati
conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), punti iv), vi) e vii). Ai fini del presente
allegato, per "materiali pertinenti" si intendono i sottoprodotti di origine animale di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) e i prodotti da essi derivati.

2. I materiali pertinenti devono essere trasportati agli utenti o ai centri di raccolta
conformemente all'allegato II.

3. I centri di raccolta devono:

a) rispettare almeno i requisiti seguenti dell'allegato V:

i) capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), d) ed f) e punti 2, 3 e 4, e

ii) capitolo II, punti 1, 2, 4, 5 e 9; e

b) disporre di strutture adeguate per la distruzione dei materiali pertinenti non utilizzati e
non trasformati, o per l'invio di tali materiali a un impianto di trasformazione o a un
impianto di incenerimento o coincenerimento in conformità del presente regolamento.

Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di un impianto di trasformazione di categoria 2
quale centro di raccolta.

4. Oltre alla documentazione richiesta conformemente all'allegato II, occorre registrare i
seguenti dati in relazione ai materiali pertinenti:

a) per quanto riguarda gli utenti finali, la quantità di materiali utilizzati e la data di utilizzo;
e
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b) per quanto riguarda i centri di raccolta:

i) la quantità di materiali trattati conformemente al punto 5;

ii) il nome e l'indirizzo di ciascun utente finale che acquista i materiali ;

iii) i locali verso cui devono essere trasportati i materiali per essere utilizzati;

iv) la quantità di materiali spediti; e

v) la data della spedizione.

5. I gestori dei centri di raccolta che forniscono agli utenti finali materiali pertinenti diversi dalle
frattaglie di pesce, devono assicurare che detti materiali;

a) subiscano uno dei seguenti trattamenti (in un centro di raccolta o in un macello
approvati dall'autorità competente conformemente alla normativa comunitaria):

i) la denaturazione con una soluzione a base di un colorante approvato dall'autorità
competente, di concentrazione tale che la colorazione dei materiali così trattati
risulti chiaramente visibile; l'intera superficie di tutti i pezzi di materiale deve
essere stata ricoperta dalla soluzione di cui sopra mediante processo di
immersione o di nebulizzazione o qualsiasi altro metodo di applicazione;

ii) la sterilizzazione, ossia la bollitura o esposizione a vapore sotto pressione fino a
completa cottura di ciascun pezzo di materiale; o

iii) qualsiasi altro trattamento riconosciuto dall'autorità competente; e

b) siano confezionati, dopo il trattamento e  prima della distribuzione, in un imballaggio
sul quale sono riportati in modo chiaro e leggibile il nome e l'indirizzo del centro di
raccolta e la dicitura �Non destinato al consumo umano�.

__________
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ALLEGATO X

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI
DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

E PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

CAPITOLO 1

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate
non destinate al consumo umano e di prodotti contenenti tali proteine,
comprese  le miscele, ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve accompagnare la
partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario: ..................................................................................................

Paese di destinazione: .........................................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ................................................................................................................................................

Ministero competente: ........................................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione:...............................................................................................................

I. Identificazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti

Natura delle proteine animali trasformate o dei prodotti : ..................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Proteine animali trasformate di: ..........................................................................................................................
(specie)
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Tipo di imballaggio: ............................................................................................................................................

Numero di imballaggi: .........................................................................................................................................

Peso netto: ...........................................................................................................................................................

Numero di riferimento della partita di produzione: ............................................................................................

II. Origine delle proteine animali trasformate o dei prodotti

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto: .............................................................

.............................................................................................................................................................................

III. Destinazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti

Le proteine animali trasformate o i prodotti saranno spediti:

da: .......................................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: .........................................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....................................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .....................................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ........................................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario: .......................................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. ..../... e certifica
quanto segue.

1. Le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono, esclusivamente o parzialmente,
proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:

a) sono state elaborate e immagazzinate in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato
e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE)
n. .../...;
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b) sono state elaborate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

i) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria,
ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

ii) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano
segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al
consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

iii) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello
dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione,
idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;

iv) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito
un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla
macellazione  in virtù della normativa comunitaria;

v) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al
consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

vi) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i
rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più
destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione
o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la
salute umana o animale ;

vii) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati
alla produzione di farina di pesce;
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viii) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di
pesce destinati al consumo umano;

ix) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate
provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili
all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti; e

e

c) sono state oggetto delle seguenti condizioni di trasformazione:

− riscaldamento ad una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C, per almeno
20 minuti ininterrottamente sotto una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta
mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione
non superiore a 50 mm1, oppure

− nel caso di proteine non derivanti da mammiferi, diverse dalla farina di pesce, metodo di
trasformazione .............. di cui all'allegato V, capitolo III del regolamento (CE)
n. .../... 1, oppure

− nel caso della farina di pesce, metodo di trasformazione .............. di cui all'allegato V,
capitolo III del regolamento (CE) n. .../...  1, o riscaldamento ad almeno 80°C in tutta la
massa .1

2. L'autorità competente ha esaminato, immediatamente prima della spedizione, un campione a
sondaggio che è risultato conforme alle seguenti norme: 2

salmonella: assenza in 25 g n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  in 1 g.

3. Il prodotto finale:

− è stato imballato in sacchi  nuovi o sterilizzati1 ,

oppure
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− è stato trasportato alla rinfusa, in contenitori o altro mezzo di trasporto integralmente puliti e
disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso.1

4. Il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi.

5. Il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti
patogeni dopo il trattamento.

Fatto a: ............................................................ il: .......................................................................
(luogo) (data)

Timbro 3

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 3

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare se non pertinente.
2 In cui:

n = numero di campioni da sottoporre a prova;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se

tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente

se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso tra m e M; il campione è

ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o
inferiore a m.

3 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 2 (A)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di lattee prodotti
a base di latte sottoposti ad un unico trattamento termico

non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione: .................................................................................................

I. Identificazione del latte/prodotto a base di latte

Latte di: ..................................................................................................................................................
(specie)

Descrizione del latte/prodotto a base di latte: ........................................................................................

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione: ................................................................

II. Origine

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione: 1 ..............

................................................................................................................................................................
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III. Destinazione del latte/prodotto a base di latte

Il latte/prodotto a base di latte sarà spedito:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: 2 .....................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue.

1. �����(nome del paese esportatore), ����(regione) 3 è stato indenne da afta
epizootica e da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non ha
praticato la vaccinazione antiaftosa o antipeste nei 12 mesi immediatamente precedenti
l'esportazione.

2. Il latte/prodotto a base di latte di cui al presente certificato:

a) è stato preparato con latte crudo proveniente da animali:

i) che non presentano sintomi clinici di una malattia che può essere trasmessa
all'uomo o agli animali attraverso il latte; e
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ii) che appartengono ad aziende che non sono soggette a restrizioni ufficiali in
relazione all'afta epizootica o alla peste bovina; e

b) ha subito un trattamento comportante un riscaldamento fino a �� (temperatura) per la
durata di ���, che ha garantito una reazione negativa al test della fosfatasi a cui ha
fatto seguito, per il latte in polvere o i prodotti a base di latte in polvere, un processo di
essiccazione.

3. È stata presa ogni precauzione per evitare che, dopo il processo di trasformazione, il
latte/prodotto a base di latte venisse contaminato.

4. Il latte/prodotto a base di latte è stato messo:

−−−− in contenitori nuovi1,

oppure

−−−− in veicoli o contenitori per merci sfuse disinfettati prima del carico con un prodotto
approvato dall'autorità competente1;

e i contenitori recano un contrassegno indicante il tipo di latte/prodotto a base di latte.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 4

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 4

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare se non pertinente.
2 Per i veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione. Per i contenitori di merci sfuse,

indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se applicabile).
3 Da compilare se l'autorizzazione ad importare nella Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo

interessato.
4 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 2 (B)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di latte sottoposti a trattamento
termico, il cui pH sia stato ridotto a un valore inferiore a 6, non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione: .................................................................................................

I. Identificazione del prodotto a base di latte

Latte di: ..................................................................................................................................................
(specie)

Descrizione del prodotto a base di latte: ................................................................................................

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione: ................................................................
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II. Origine

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione: 1 ..............

III. Destinazione del prodotto a base di latte

Il prodotto a base di latte sarà spedito:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: 2 .....................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue.

1. Il prodotto a base di latte di cui al presente certificato:

a) è stato preparato con latte crudo proveniente da animali

i) che non presentano sintomi clinici di una malattia che può essere trasmessa
all'uomo o agli animali attraverso il latte; e

ii) che appartengono ad aziende che non sono soggette a restrizioni ufficiali in
relazione all'afta epizootica o alla peste bovina; e

b) ha subito un trattamento comportante un riscaldamento fino a �� (temperatura) per la
durata di ���, che ha garantito una reazione negativa al test della fosfatasi a cui ha
fatto seguito, per il latte in polvere o i prodotti a base di latte in polvere, un processo di
essiccazione; e

c) è stato sottoposto a un processo di acidificazione nel quale il pH è stato mantenuto per
almeno un'ora a un valore inferiore a 6.
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2. È stata presa ogni precauzione per evitare che, dopo il processo di trasformazione, il prodotto
a base di latte venisse contaminato.

3. Il prodotto a base di latte è stato messo:

−−−− in contenitori nuovi 1,

oppure

−−−− in veicoli o contenitori per merci sfuse disinfettati prima del carico con un prodotto
approvato dall'autorità competente 1;

e i contenitori recano un contrassegno indicante il tipo di prodotto a base di latte.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 3

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 3

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare se non pertinente.
2 Per i veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione. Per i contenitori di merci sfuse,

indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se applicabile).
3 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 2 (C)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di latte e prodotti a base di latte
sottoposti a processo di sterilizzazione o ad un doppio trattamento termico,

non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione: .................................................................................................

I. Identificazione del latte/prodotto a base di latte

Latte di: ..................................................................................................................................................
(specie)

Descrizione del latte/prodotto a base di latte: ........................................................................................

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione: ................................................................
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II. Origine

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione: 1 ..............

................................................................................................................................................................

III. Destinazione del latte/prodotto a base di latte

Il latte/prodotto a base di latte sarà spedito:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: 2 .....................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue.

1. Il latte/prodotto a base di latte di cui al presente certificato:

a) è stato preparato con latte crudo proveniente da animali:
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i) che non presentano sintomi clinici di una malattia che può essere trasmessa
all'uomo o agli animali attraverso il latte; e

ii) che appartengono ad aziende che non sono soggette a restrizioni ufficiali in
relazione all'afta epizootica o alla peste bovina; e

b) ha subito:

i) un processo di sterilizzazione nel quale è stato raggiunto un valore "Fc" uguale o
superiore a 3;

oppure

ii) un primo trattamento comportante un riscaldamento fino a ��..(temperatura) per
la durata di ���., che ha garantito una reazione negativa al test della fosfatasi,
a cui ha fatto seguito un secondo trattamento comportante un riscaldamento fino a
��..(temperatura) per la durata di ���., che ha garantito una reazione
negativa al test della fosfatasi, a cui ha fatto seguito, per il latte in polvere o i
prodotti a base di latte in polvere, un processo di essiccazione.

2. È stata presa ogni precauzione per evitare che, dopo il processo di trasformazione, il
latte/prodotto a base di latte venisse contaminato.

3. Il latte/prodotto a base di latte è stato messo:

−−−− in contenitori nuovi 1,

oppure

−−−− in veicoli o contenitori per merci sfuse disinfettati prima del carico con un prodotto
approvato dall'autorità competente1;

e i contenitori recano un contrassegno indicante il tipo di latte/prodotto a base di latte.
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Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 3

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 3

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare se non pertinente.
2 Per i veicoli adibiti al trasporto merci, indicare il numero d'immatricolazione. Per i contenitori di merci sfuse,

indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se applicabile).
3 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 3 (A)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti in conserva
per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione: .................................................................................................

I. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono stati prodotti con materie prime delle specie seguenti:

................................................................................................................................................................

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione: ................................................................
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II. Origine degli alimenti per animali da compagnia

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento riconosciuto: ...................................................

................................................................................................................................................................

III. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia saranno spediti:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................
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IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. .../... e
certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti:

1. sono stati elaborati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e
controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE)
n. .../... ;

2. sono stati elaborati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa
comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano
segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al
consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo
aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla
macellazione in virtù della normativa comunitaria;

d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito
un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione in
virtù della normativa comunitaria;

e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo
umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
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f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di
cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo
umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o
di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;

g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili
all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla
produzione di farina di pesce;

i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce
destinati al consumo umano;

j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate
provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o
agli animali attraverso tali prodotti;

3. sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente chiusi almeno fino al
raggiungimento del valore Fc = 3;

4. sono stati analizzati, sulla base di un campionamento a sondaggio effettuato su almeno cinque
contenitori per partita trasformata, applicando metodi diagnostici di laboratorio atti a garantire
l'adeguata esecuzione del trattamento termico sull'intera partita, conformemente a quanto
previsto al punto 1; e

5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti
patogeni dopo il trattamento.
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Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 1

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 1

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 3 (B)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti trasformati per animali
da compagnia, diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione: .................................................................................................

I. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono stati prodotti con materie prime delle specie seguenti:

................................................................................................................................................................

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione: ................................................................
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II. Origine degli alimenti per animali da compagnia

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento riconosciuto: ...................................................

................................................................................................................................................................

III. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia saranno spediti:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................
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IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. .../... e
certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti:

1. sono stati elaborati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e
controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE)
n. .../... ;

2. sono stati elaborati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa
comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano
segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al
consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo
aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla
macellazione in virtù della normativa comunitaria;

d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito
un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione in
virtù della normativa comunitaria;

e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo
umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
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f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di
cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo
umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o
di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;

g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili
all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla
produzione di farina di pesce;

i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce
destinati al consumo umano;

j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate
provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o
agli animali attraverso tali prodotti;

3. sono stati sottoposti a trattamento termico a una temperatura minima di 90° C in tutta la
massa;

4. sono stati analizzati, sulla base di un campionamento a sondaggio formato da almeno cinque
campioni per partita trasformata prelevati durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di
trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti norme:1

salmonella: assenza in 25 g n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  in 1 g;
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5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti
patogeni dopo il trattamento; e

6. sono stati confezionati in imballaggi nuovi.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 2

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 2

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 In cui:
n = numero di campioni da sottoporre a prova;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se

tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente

se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso tra m e M; il campione è

ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o
inferiore a m.

2 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 3 (C)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di articoli da masticare

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione: .................................................................................................

I. Identificazione degli articoli da masticare

Gli articoli da masticare sono stati prodotti con materie prime delle specie seguenti: .........................

................................................................................................................................................................

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................
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II. Origine degli articoli da masticare

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento riconosciuto: ...................................................

................................................................................................................................................................

III. Destinazione degli articoli da masticare

Gli articoli da masticare saranno spediti:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................
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IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. .../... e
certifica che gli articoli da masticare sopra descritti:

1. sono stati elaborati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e
controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE)
n. .../... ;

2. sono stati elaborati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa
comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano
segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al
consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli ottenute da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante
mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione in virtù della
normativa comunitaria;

d) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al
consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate; e

e) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di
pesce destinati al consumo umano;
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3. sono stati sottoposti:

− per quanto riguarda gli articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati, a un
trattamento termico in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la
salmonella);1

− per quanto riguarda gli articoli da masticare ottenuti da sottoprodotti di origine animale
diversi dalle pelli di ungulati, a un trattamento termico a una temperatura minima di
90 °C in tutta la massa;1

4. sono stati analizzati, sulla base di un campionamento a sondaggio formato da almeno cinque
campioni per partita trasformata prelevati durante o dopo il magazzinaggio nell'impianto di
trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti norme: 1

salmonella: assenza in 25 g n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  in 1 g;

5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti
patogeni dopo il trattamento;

e

6. sono stati confezionati in imballaggi nuovi.
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Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 2

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 2

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 In cui:
n = numero di campioni da sottoporre a prova;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se

tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente

se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso tra m e M; il campione è

ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o
inferiore a m.

2 La firma e il timbro devono essere di colore diverso  dal testo stampato.
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CAPITOLO 3 (D)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea
di alimenti greggi per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione: .................................................................................................

I. Identificazione degli alimenti greggi per animali da compagnia

Gli alimenti greggi per animali da compagnia sono stati fabbricati con
sottoprodotti di origine animale delle specie seguenti: ..........................................................................

................................................................................................................................................................

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione: ................................................................

II. Origine degli alimenti greggi per animali da compagnia

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento riconosciuto: ...................................................

................................................................................................................................................................
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III. Destinazione degli alimenti greggi per animali da compagnia

Gli alimenti greggi per animali da compagnia saranno spediti:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. .../... e
certifica che gli alimenti greggi per animali da compagnia sopra descritti:

1. sono costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti dalle specie di cui al punto I e
soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla/e decisione/i .../.../...
della Commissione 1;

2. sono costituiti soltanto da parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della
normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

3. sono stati elaborati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e
controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE)
n. .../... ;
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4. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione con agenti
patogeni;

e

5. sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 2

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 2

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Citare la/e pertinente/i decisione/i in vigore, relativa/e alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.
2 La firma e il timbro devono essere di colore diverso  dal testo stampato.
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CAPITOLO 4

CERTIFICATO SANITARIO

per l'importazione di siero di equidi destinato alla spedizione
verso la Comunità europea in provenienza da paesi terzi o parti di paesi terzi

dai quali è autorizzata l'importazione di equidi vivi da macello

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione: .................................................................................................

I. Identificazione del siero

Siero di: .................................................................................................................................................
(specie)

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................
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II. Origine del siero

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento di raccolta registrato: ..........................

................................................................................................................................................................

III. Destinazione del siero

Il siero sarà spedito:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il siero di equidi sopra descritto:

1. proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste
equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutti i tipi, compresa la VEE), anemia infettiva
del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
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2. è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che al momento del prelievo non
presentavano sintomi clinici di malattie infettive;

3. è stato ottenuto da equidi che fin dalla nascita sono rimasti nel territorio oppure, in caso di
regionalizzazione ufficiale ai sensi della normativa comunitaria, in parti del territorio di un
paese terzo, in cui:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina
venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

4. è stato ottenuto da equidi che non sono mai stati in un'azienda alla quale si applicavano divieti
per motivi di polizia sanitaria o sono stati in un'azienda nella quale:

i) nel caso di encefalomielite equina, la data in cui tutti gli equidi affetti dalla malattia
sono stati abbattuti precedeva di almeno sei mesi la data di raccolta;

ii) nel caso di anemia infettiva, tutti i capi infetti sono stati abbattuti e i capi rimasti sono
risultati negativi a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) nel caso di stomatite vescicolosa, il divieto è stato tolto almeno sei mesi prima della data
di raccolta;

iv) nel caso di rabbia, la registrazione dell'ultimo caso risaliva ad almeno un mese prima
della data di raccolta;

v) nel caso di carbonchio ematico, la registrazione dell'ultimo caso risaliva ad almeno 15
giorni prima della data di raccolta;

oppure
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vi) tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti
e i locali disinfettati almeno 30 giorni prima della data di raccolta (o, nel caso del
carbonchio ematico, almeno 15 giorni prima);

5. è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione con agenti patogeni
durante la produzione, la manipolazione e l'imballaggio; e

6. è stato confezionato in contenitori impermeabili ermeticamente chiusi, sui quali sono
chiaramente riportati la dicitura �siero di equidi� e il numero di registrazione dello
stabilimento di raccolta.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 1

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 1

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 5 (A)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione: .................................................................................................

I. Identificazione delle pelli

Pelli di: ...................................................................................................................................................
(specie)

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero/i del/dei sigillo/i sui contenitori, veicoli stradali, vagoni ferroviari o balle: ...........................

II. Origine delle pelli

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato e controllato: .......................

................................................................................................................................................................
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III. Destinazione delle pelli

Le pelli saranno spedite:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte:

1. sono state ottenute da animali:

a) macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in
seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;

b) che non presentavano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, e

c) non abbattuti al fine di eradicare malattie epizootiche;

2. sono originarie di un paese oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della
normativa comunitaria, di una parte di un paese, da cui sono autorizzate le importazioni di
tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti e che:

a) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie:
− peste suina classica,1

− peste suina africana,1 e
− peste bovina,1 e

b) per almeno 24 mesi prima della spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in
cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro
tale malattia;1
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3. sono state ottenute:

a) da animali che sono rimasti nel territorio del paese di origine per almeno tre mesi prima
della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età
inferiore a tre mesi;

b) in caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non vi è stato
un focolaio di afta epizootica negli ultimi 30 giorni e intorno alle quali, nel raggio di
10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni;

c) in caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non vi è stato un
focolaio di malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni o di peste suina classica
o africana negli ultimi 40 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono
verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni; o

d) da animali che sono stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante mortem presso il macello
nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse accertata la presenza di
sintomi di afta epizootica,1 peste bovina,1 peste suina classica,1 peste suina africana 1 o
malattia vescicolare dei suini 1

;

4. sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti
patogeni.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 2

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 2

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare le malattie che non colpiscono le specie in oggetto.
2 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 5 (B)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli trattate di ungulati

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:.....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione : ................................................................................................

I. Identificazione delle pelli

Pelli di: ...................................................................................................................................................
(specie)

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi :...........................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero/i del/dei sigillo/i sui contenitori, veicoli stradali, vagoni ferroviari o balle: ...........................

II. Origine delle pelli

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato e controllato: .......................

................................................................................................................................................................
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III. Destinazione delle pelli

Le pelli saranno spedite:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte:

1. sono state ottenute da animali che:

a) non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali

e

b) non sono stati abbattuti al fine di eradicare malattie epizootiche;

2. e 1:

a) provengono da animali originari di un paese o di una parte di un paese non soggetti,
conformemente alla normativa comunitaria, a restrizioni a seguito di un focolaio di una
malattia trasmissibile grave cui gli animali della specie in questione sono sensibili e
sono state:

i) essiccate,2

ii) salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite,2

iii) sottoposte a salatura durante sette giorni in salmarino con aggiunta del 2 % di
carbonato di sodio,

oppure

iv) sottoposte a essicazione per 42 giorni ad una temperatura di almeno 20°C;
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b) o sono state:

i) salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite,2

oppure

ii) sottoposte a salatura durante sette giorni in salmarino con aggiunta del 2 % di
carbonato di sodio;

oppure

c) sottoposte a salatura in data ....  prima di essere trasportate per nave; e

3. la partita non è stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che
presentavano un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 3

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 3

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare se non pertinente.
2 Cancellare le malattie che non colpiscono le specie in oggetto.
3 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 5 (C)

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per pelli trattate di ruminanti destinate alla spedizione verso la Comunità europea,
che sono state tenute separate per 21 giorni o che subiranno un trasporto

ininterrotto di 21 giorni prima dell'importazione

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento della dichiarazione ufficiale: .............................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione : ................................................................................................

I. Identificazione delle pelli

Pelli di: ...................................................................................................................................................
(specie)

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di imballaggi:............................................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero/i del/dei sigillo/i sui contenitori, veicoli stradali, vagoni ferroviari o balle: ...........................

II. Origine delle pelli

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento: ............................................................

................................................................................................................................................................
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III. Destinazione delle pelli

Le pelli saranno spedite:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte:

1. sono state ottenute da animali che:

a) non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, e

b) non sono stati abbattuti al fine di eradicare malattie epizootiche;

2. sono state:

a) essiccate, 1

b) salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite,1

c) sottoposte a salatura durante sette giorni in salmarino con aggiunta del 2% di carbonato
di sodio1,

oppure

d) sottoposte a essiccazione per 42 giorni ad una temperatura di almeno 20 °C 1;

3. non sono state in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che
presentavano un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave; e

4. a) sono state tenute separate immediatamente prima della spedizione, sotto controllo
ufficiale, per 21 giorni dopo il trattamento di cui al punto 1 1 ; o

b) secondo la dichiarazione del trasportatore, la durata prevista del trasporto è di almeno
21 giorni 1.
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Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 2

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 2

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare se non pertinente.
2 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 6 (A)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti
unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del presente certificato: ....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione : ................................................................................................

I. Identificazione dei trofei di caccia

Trofei di caccia di: .................................................................................................................................
(specie)

Natura dei trofei di caccia:

a) esclusivamente ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti 1: .........................................................

b) esclusivamente pelli 1:...................................................................................................................

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di pezzi o imballaggi: ...............................................................................................................

Numero di riferimento del certificato Cites 1: .......................................................................................
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II. Destinazione dei trofei di caccia

I trofei di caccia saranno spediti:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

III. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i trofei di caccia sopra descritti:

1. sono stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con
altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e
chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive, e

2. per quanto riguarda i trofei di caccia costituiti unicamente da pelli:1

a) sono stati essiccati, 1

b) sono stati salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spediti,1

oppure

c) sono stati salati secchi o verdi in data .......... e, secondo la dichiarazione del
trasportatore, saranno trasportati per nave e la durata del trasporto sarà tale che essi
saranno sottoposti a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto
d'ispezione frontaliero della Comunità europea; 1

oppure
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3. per quanto riguarda i trofei di caccia costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli,
palchi o denti: 1

a) sono stati immersi in acqua bollente per un tempo adeguato, in modo da garantire che
sia stata eliminata qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o
denti, e

b) sono stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare
con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite da ossa.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 2

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 2

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare se non pertinente.
2 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 6 (B)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti
da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del presente certificato: ....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione : ................................................................................................

I. Identificazione dei trofei di caccia

Trofei di caccia di: .................................................................................................................................
(specie)

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero  di pezzi o imballaggi: ..............................................................................................................

Numero di riferimento del certificato Cites 1: .......................................................................................

II. Destinazione dei trofei di caccia

I trofei di caccia saranno spediti:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)

a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)
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con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

III. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i trofei di caccia sopra descritti:

1. per quanto riguarda i trofei di caccia di artiodattili, esclusi i suini1:

a) la regione ................. è indenne da afta epizootica e da peste bovina da 12 mesi e
durante questo periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro le suddette
malattie; e

b) i trofei di caccia sopra descritti:

i) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio di tale regione, dal quale è
autorizzata l'esportazione di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e
che non è stato soggetto negli ultimi 60 giorni a restrizioni di polizia sanitaria a
seguito di focolai di malattie cui la selvaggina è sensibile;

e

ii) provengono da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalle frontiere di un
altro paese terzo o parte di un paese terzo, non autorizzati ad esportare nella
Comunità trofei di caccia non trattati di artiodattili, esclusi i suini;

2. per quanto riguarda i trofei di caccia di suini selvatici1:

a) la regione ........................ è indenne da peste suina classica, peste suina africana,
malattia vescicolosa dei suini, afta epizootica ed encefalomielite enterovirale suina
(malattia di Teschen) da 12 mesi e durante questo periodo non vi è stata praticata alcuna
vaccinazione contro le suddette malattie; e
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b) i trofei di caccia sopra descritti:

i) sono stati ottenuti da animali abbattuti in tale territorio, dal quale è autorizzata
l'esportazione di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e che non è
stato soggetto negli ultimi 60 giorni a restrizioni di polizia sanitaria a seguito di
focolai di malattie cui i suini sono sensibili;

ii) provengono da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalle frontiere di un
altro paese terzo o parte di un paese terzo, non autorizzati ad esportare nella
Comunità trofei di caccia non trattati di suini selvatici;

3. per quanto riguarda i trofei di caccia di solipedi, i trofei di caccia sopra descritti sono stati
ottenuti da solipedi selvatici abbattuti nel territorio del paese esportatore sopra citato 1;

4. per quanto riguarda i trofei di caccia di selvaggina di penna1:

a) la regione ................ è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle;

b) i trofei di caccia sopra descritti sono stati ottenuti da selvaggina di penna abbattuta in
tale regione, la quale non è stata soggetta negli ultimi 30 giorni a restrizioni di polizia
sanitaria a seguito di focolai di malattie cui la selvaggina di penna è sensibile;

5. i trofei di caccia sopra descritti sono stati confezionati, senza essere stati in contatto con altri
prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi
in modo da evitare eventuali contaminazioni successive.
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Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 2

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 2

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare se non pertinente.
2 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 7 (A)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti
da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del presente certificato: ....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione : ................................................................................................

I. Identificazione delle setole di suini

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di pezzi o imballaggi: ..............................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

II. Origine delle setole di suini

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato: ............................................

................................................................................................................................................................

III. Destinazione delle setole di suini

Le setole di suini saranno spedite:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)
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a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini originari del paese di origine e ivi
macellati in un macello;

2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non presentavano, durante l'ispezione effettuata al
momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e non
sono stati abbattuti al fine di eradicare malattie epizootiche;

3. il paese di origine oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa
comunitaria, la regione di origine è indenne dalla peste suina africana da almeno 12 mesi;

4. le setole di suini sono asciutte e saldamente chiuse in imballaggi.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 1

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 1

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 7 (B)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti
da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del presente certificato: ....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione : ................................................................................................

I. Identificazione delle setole di suini

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di pezzi o imballaggi: ..............................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

II. Origine delle setole di suini

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato: ............................................

................................................................................................................................................................

III. Destinazione delle setole di suini

Le setole di suini saranno spedite:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)
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a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini originari del paese di origine e ivi
macellati in un macello;

2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non presentavano, durante l'ispezione effettuata al
momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e non
sono stati abbattuti al fine di eradicare malattie epizootiche;

3. le setole di suini summenzionate sono state:
bollite 1
tinte 1
decolorate1;

4. le setole di suini sono asciutte e saldamente chiuse in imballaggi.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 2

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 2

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Cancellare se non pertinente.
2 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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CAPITOLO 8

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale
destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

o di prodotti tecnici, compresi i prodotti farmaceutici

Nota per l'importatore: Il presente certificato serve unicamente per uso veterinario e deve
accompagnare la partita fino all'arrivo al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del presente certificato: ....................................................................................

Paese di destinazione: ............................................................................................................................
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore: ...................................................................................................................................

Ministero competente: ...........................................................................................................................

Servizio incaricato della certificazione : ................................................................................................

I. Identificazione dei sottoprodotti di origine animale

Natura dei sottoprodotti di origine animale e specie: ............................................................................

Tipo di imballaggio: ..............................................................................................................................

Numero di pezzi o imballaggi: ..............................................................................................................

Peso netto: .............................................................................................................................................

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione: ................................................................

II. Origine dei sottoprodotti di origine animale

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto: .......................................

................................................................................................................................................................

III. Destinazione dei sottoprodotti di origine animale

I sottoprodotti di origine animale saranno spediti:

da: ..........................................................................................................................................................
(luogo di carico)
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a: ............................................................................................................................................................
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .......................................................................................................

Numero del sigillo (se applicabile): .......................................................................................................

Nome e indirizzo dello speditore: ..........................................................................................................

Nome e indirizzo del destinatario:..........................................................................................................

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i sottoprodotti di origine animale sopra descritti:

1. sono costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti dalle specie di cui al punto I e
soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla/e decisione/i .../.../...
della Commissione; 1

2. sono costituiti soltanto da parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della
normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

3. sono stati surgelati nell'impianto di origine;

4. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti
patogeni;

5. sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite.

Fatto a: ....................................................... il: ..................................................................
(luogo) (data)

Timbro 2

...................................................................................
(firma del veterinario ufficiale) 2

...................................................................................
(nome, titolo e qualifica in stampatello)

1 Citare la/e pertinente/i decisione/i in vigore, relativa/e alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.
2 La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.
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ALLEGATO XI

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON

DESTINATI AL CONSUMO UMANO

L'inclusione di un paese in uno degli elenchi seguenti è una condizione necessaria ma non
sufficiente ai fini dell'importazione di prodotti pertinenti da tale paese. Le importazioni devono
altresì soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria.

PARTE I

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI LATTE

E PRODOTTI A BASE DI LATTE

I paesi terzi riportati nelle colonne B o C dell'allegato della decisione 95/340/CE.

PARTE II

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE (ESCLUSA

LA FARINA DI PESCE)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE III

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI FARINA

DI PESCE E OLIO DI PESCE

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.
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PARTE IV

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI GRASSI FUSI

(ESCLUSO L'OLIO DI PESCE)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE V

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SANGUIGNI PER MATERIE PRIME PER

MANGIMI

A. Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE,
dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie
corrispondenti.

B. Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE VI

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SANGUIGNI (NON PROVENIENTI DA

EQUIDI) DESTINATI A USO TECNICO E FARMACEUTICO

A. Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE,
dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie
corrispondenti.
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B. Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE VII

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI MATERIALI NON TRASFORMATI DESTINATI

ALLA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI
DA COMPAGNIA E PRODOTTI TECNICI

A. Materiali non trasformati ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini

I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE,
dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie
corrispondenti.

B. Materiali non trasformati ottenuti da volatili da cortile

I paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di
volatili da cortile.

C. Materiali non trasformati ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE VIII

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI SETOLE DI SUINI NON TRATTATE

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.
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PARTE IX

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI STALLATICO

PER TRATTAMENTO DEL SUOLO

A. Prodotti trasformati a base di stallatico

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

B. Stallatico trasformato proveniente da equidi

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE per gli equidi vivi.

C. Stallatico non trasformato proveniente da volatili da cortile

I paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di
volatili da cortile.

PARTE X

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA E

ARTICOLI DA MASTICARE

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

(LK) Sri Lanka 1

(JP) Giappone 2

(TW) Taiwan2

                                                
1 Esclusivamente per articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati.
2 Esclusivamente per alimenti trasformati per animali da compagnia destinati a pesci

ornamentali.
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PARTE XI

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI POSSONO
AUTORIZZARE L'IMPORTAZIONE DI GELATINA, PROTEINE IDROLIZZATE E FOSFATO

BICALCICO

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

(KR) Repubblica di Corea 1

(MY)Malaysia 1

(PK) Pakistan 1

(TW) Taiwan 1

________________

                                                
1 Soltanto la gelatina.
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I. INTRODUZIONE

Nell'ottobre 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante norme

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Il 12 giugno 2001 il Parlamento europeo ha adottato, in prima lettura, un parere sulla proposta

di regolamento. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 26 aprile 2001. 1

Il 20 novembre 2001 il Consiglio, dopo aver esaminato tali pareri, ha definito una posizione

comune.

II. OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO PROPOSTO

L'obiettivo del regolamento proposto è istituire un quadro giuridico unico per i sottoprodotti
di origine animale, che tuteli meglio la sanità pubblica e la salute degli animali, e che sia più
preciso, semplice e flessibile delle norme attualmente in vigore.

Insieme al regolamento, recentemente adottato, relativo ad alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili (TSE) 2, esso fornirebbe un quadro giuridico completo per i mangimi contenenti
proteine di origine animale, stabilendo norme rigorose per disciplinare la produzione di tali
mangimi e fissandone i limiti di utilizzazione (che il regolamento TSE integrerebbe in
relazione alle TSE).

Il suo campo di applicazione non è tuttavia circoscritto agli alimenti per animali. Esso
stabilirebbe norme riguardanti la sorte di pressoché tutti i prodotti di origine animale non
destinati al consumo umano, incluse le norme atte a garantire che la distruzione di tali prodotti
e le loro molteplici utilizzazioni in prodotti diversi dai mangimi o come tali avvengano in
modo da ridurre al minimo i rischi per la salute umana e quella degli animali. Tra gli esempi
di altri impieghi dei sottoprodotti di origine animale figurano la produzione di alimenti per
animali da compagnia e di prodotti tecnici e l'utilizzo come materie prime per il biogas e gli
impianti di compostaggio.

                                                
1 Il Comitato delle Regioni ha deciso di non formulare alcun parere.
2 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni

per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1).
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III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A. Introduzione

Non vi è disparità di opinioni tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione
per quanto riguarda i principi di base che il regolamento dovrebbe fissare. Queste tre
istituzioni convengono in particolare che:

•  per i mangimi debbano essere utilizzati soltanto i sottoprodotti di origine animale
idonei al consumo umano

•  si debba vietare il riciclaggio tra specie (o cannibalismo animale) e

•  il quadro giuridico definito dal regolamento debba essere sufficientemente

flessibile da potersi adattare agli sviluppi tecnici e ai progressi delle conoscenze

scientifiche.

La posizione comune definita dal Consiglio incorpora pertanto la maggior parte degli

emendamenti approvati in prima lettura dal Parlamento. La Commissione accetta tali

emendamenti e le altre modifiche apportate alla sua proposta.
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B. Alimenti per animali

Come già accennato, il Consiglio conviene con il Parlamento europeo e la Commissione
che il regolamento debba vietare il riciclaggio tra specie. I pareri scientifici giustificano
l'introduzione di una siffatta misura precauzionale per impedire il diffondersi delle
malattie. La posizione comune riprende i principi degli emendamenti parlamentari nn. 1,
2, 9, 18, 60, 62, 79, 80 e 94 1.

La posizione comune prevede la possibilità di concedere deroghe per i pesci e gli
animali da pelliccia, se i pareri scientifici lo giustificano 2. Nel caso dei pesci,
un'applicazione rigorosa del divieto di riciclaggio tra specie impedirebbe l'impiego di
pesci selvatici nella preparazione dei mangimi per i pesci d'allevamento. La farina di
pesce è generalmente prodotta con i pesci selvatici non utilizzati per il consumo umano.
Non sarebbe tuttavia possibile garantire che la farina di pesce data ai pesci di
allevamento non contenga una piccola quantità di materiale derivato da pesci selvatici
della stessa specie (ad esempio, sarebbe impossibile provare che i mangimi per i
salmoni d'allevamento non contengono materiale ottenuto da salmoni selvatici). Può
pertanto essere opportuna una deroga per consentire il mantenimento di tale prassi.
Anche gli animali da pelliccia rappresentano un caso speciale. Diversamente dagli altri
animali d'allevamento, non vengono utilizzati per la produzione di alimenti. Inoltre, i
sottoprodotti derivati dagli animali da pelliccia non potrebbero essere utilizzati per
preparare mangimi per altri animali.

La posizione comune vieterebbe anche l'uso di rifiuti di cucina e ristorazione per la
preparazione dei mangimi 3. Questo è in parte un corollario del divieto di riciclaggio tra
specie. Sarebbe, ad esempio, pressoché impossibile provare che i rifiuti alimentari per i
suini non includono avanzi di piatti contenenti carne di maiale o prosciutto. Il divieto è
inoltre un'indispensabile misura precauzionale per evitare il diffondersi delle epizoozie.
La recente comparsa di focolai epizootici sembrerebbe dovuta all'uso di rifiuti di cucina
e ristorazione contenenti carni infette, il che dimostra che gli attuali controlli sono
inefficaci. Il Consiglio non accetta pertanto gli emendamenti parlamentari nn. 102 e
103 4.

                                                
1 Considerando 6 e 7, articolo 19, lettera c) e articolo 22, nonché allegati III, capitolo II,

punto 3 e VII, capitolo I, punto 4.
2 Articolo 22, paragrafo 2.
3 Articolo 22, paragrafo 1, lettera b).
4 Nemmeno la Commissione ha potuto accettare tali emendamenti.
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C. Manipolazione, trasformazione, trasporto e identificazione

Il Consiglio conviene sulla necessità di assicurare la separazione dei sottoprodotti di

origine animale dai prodotti trasformati in modo da evitare la contaminazione

incrociata. La posizione comune riprende pertanto il principio degli emendamenti

parlamentari nn. 8, 9, 28, 37, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 57, 58, 70, 73, 75, 77, 78, 93, 95

e 97 1.

Il Consiglio condivide l'opinione che i prodotti trasformati derivati dai materiali di

categoria 1 e 2 debbano essere contrassegnati con un marcatore visivo e, ove possibile,

olfattivo. Non ritiene tuttavia necessaria o realizzabile la marcatura e la denaturazione

dei prodotti non trasformati (quali le carcasse intere di animali morti e lo stallatico). La

posizione comune riprende quindi i pertinenti elementi degli emendamenti parlamentari

nn. 26, 27, 35, 45, 46, 47 e 76 2 ma non gli emendamenti nn. 24 e 31 3

Il Consiglio non conviene che il materiale di categoria 1 e 2 debba sempre essere

sottoposto al metodo di trasformazione 1 (133 °C, 20 minuti, 3 bar). Esso ritiene che il

regolamento debba seguire il parere del Comitato scientifico direttivo e consentire l'uso

di altri metodi di trasformazione prima della distruzione o utilizzazione dei sottoprodotti

di origine animale se ciò non presenta un rischio per la salute umana o degli animali.

La posizione comune non riprende pertanto l'emendamento parlamentare n. 53 4. Essa

accorderebbe tuttavia ad ogni Stato membro la possibilità di chiedere l'applicazione del

metodo di trasformazione 1 al materiale destinato ad un impianto di incenerimento o

coincenerimento situato sul suo territorio 5.

                                                
1 Considerando 7 e 10, articoli 4, paragrafo 3, 5, paragrafo3 e 6, paragrafo 3; articoli 7 e 14,

articolo 17, paragrafo 2, lettera b) nonché allegati II, capitolo I, punto 1 e II, capitolo II,
punto 3; allegato III, capitolo I, punto 1, lettera a); allegato III, capitolo II, punto 3 e III,
capitolo III, punto 1; allegato V, capitolo I, punto 1, lettera a); allegato VI, capitolo I, punto 2
e allegato VII, capitolo I, punti 1 e 2.

2 Articoli 4, paragrafo 2 e 5, paragrafo 2, articolo 7 e allegato VI, capitolo I, punto 8.
3 Neanche la Commissione è stata in grado di accettare l'emendamento n. 31 e potrebbe

accettare gli emendamenti nn. 24, 26, 35 e 45 soltanto in parte o a determinate condizioni.
4 La Commissione potrebbe accettare tale emendamento soltanto a determinate condizioni.
5 Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e 5, paragrafo 2, lettera b) e articolo 8, paragrafo 2.
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D. Rifiuti di cucina e ristorazione

Il Consiglio conviene che il regolamento debba stabilire norme riguardanti
l'utilizzazione e lo smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione. La posizione comune
riprende quindi il principio degli emendamenti parlamentari nn. 15, 16 e 17 1.

Oltre alle norme sull'utilizzazione dei rifiuti di cucina e ristorazione nei mangimi
esaminate alla lettera B, la posizione comune:

•  precisa che i rifiuti di cucina e ristorazione dei mezzi di trasporto internazionali
devono essere smaltiti in modo sicuro 2; e

•  prevede l'adozione di norme appropriate per l'utilizzazione dei rifiuti di cucina e
ristorazione negli impianti di produzione di biogas o per il compostaggio 3.

E. Incenerimento e coincenerimento

Il Consiglio conviene che il regolamento debba stabilire, nella misura necessaria a
colmare le lacune lasciate dalla direttiva 2000/76/CE 4, norme sanitarie per
l'incenerimento ed il coincenerimento che tutelino la sanità pubblica e la salute degli
animali. La posizione comune riprende pertanto i pertinenti elementi degli emendamenti
parlamentari nn. 25, 26, 35, 43, 52 e 99 5.

F. Smaltimento - casi speciali

Il Consiglio conviene che tutte le norme che prevedono lo smaltimento dei sottoprodotti
di origine animale in circostanze speciali debbano figurare in un'unica disposizione.
Conviene inoltre che è opportuno, a condizioni rigorose, consentire una maggiore
flessibilità rispetto a quella prevista nella proposta della Commissione, per tener conto
di circostanze eccezionali. La posizione comune riprende quindi gli emendamenti
parlamentari nn. 29, 38, 63 e 69 6.

                                                
1 Articoli 1, paragrafo 3 e 2, paragrafo 1 e allegato I, punto 15.
2 Articolo 4.
3 Articolo 6, paragrafo 2, lettera g).
4 La direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91) non

si applica agli impianti di incenerimento e coincenerimento destinati esclusivamente allo
smaltimento di "carcasse animali".

5 Articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2 e 6, paragrafo 2, articolo 12 e allegato IV.
6 Articoli 4, 5 e 24 e allegato I, punto 49.
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G. Esportazione e transito

Il Consiglio conviene che il regolamento debba fissare norme sulle esportazioni di

sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati. Esso condivide il parere del

Parlamento europeo secondo cui ai prodotti trasformati debbono applicarsi le stesse

norme, siano essi immessi sul mercato comunitario o esportati. La posizione comune

riprende pertanto gli emendamenti parlamentari nn. 59 e 61 1.

Tuttavia, anziché che vietare l'esportazione di tutti i sottoprodotti di origine animale non

trasformati, il Consiglio ritiene che il regolamento debba permetterla soltanto in

circostanze eccezionali (ad esempio per quanto riguarda gli animali da compagnia). La

posizione comune riprende quindi il principio degli emendamenti parlamentari nn. 30 e

39, ma prevede che si possano concedere esenzioni nell'ambito della procedura di

comitato, quando ciò risulti necessario per tenere conto di tali circostanze eccezionali 2.

Il Consiglio reputa inoltre che il regolamento debba stabilire norme minime per il

transito attraverso la Comunità. I prodotti trasportati in transito dovrebbero ottemperare

ai requisiti applicabili alle importazioni e alle norme pertinenti applicabili al trasporto

all'interno della Comunità 3.

H. Derivati lipidici e fertilizzanti

Il Consiglio conviene che il regolamento debba stabilire norme specifiche per la

commercializzazione e l'esportazione dei fertilizzanti organici, ammendamenti e

derivati lipidici prodotti con materiali di categoria 2. La posizione comune riprende

pertanto il principio dell'emendamento parlamentare n. 61. Tuttavia, in attesa

dell'adozione di norme comunitarie alla luce dei recenti pareri scientifici, essa

consentirebbe agli Stati membri di disciplinare l'utilizzazione di tali prodotti

conformemente al diritto nazionale 4.

                                                
1 Articolo 19 e articolo 20, paragrafo 1.
2 Articoli 4, paragrafo 4 e 5, paragrafo 4.
3 Articoli 29, 30 e 31 e allegato II, capitolo VII.
4 Articolo 20, paragrafo 1, 20, paragrafo 2 e 35, paragrafo 3.
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I. Data di applicazione

Il Consiglio accetta pienamente il principio dell'emendamento parlamentare n. 68 e cioè
che il regolamento debba avere efficacia non appena possibile. La posizione comune
prevede che il regolamento si applichi sei mesi dopo la sua entrata in vigore 1.

J. Varie

La posizione comune riprende inoltre gli emendamenti parlamentari:

•  che richiedono che le registrazioni e i registri siano conservati per almeno due
anni (emendamenti 74, 83, 84 e 86) 2;

•  che prevedono un'adeguata regolazione della temperatura dei sottoprodotti di
origine animale (emendamenti 72 e 96) 3;

•  relativi ai controlli comunitari e alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione
del regolamento (emendamenti 14 e 64) 4;

•  che prevedono la marcatura degli ingredienti degli alimenti importati per animali
da compagnia, provenienti da animali trattati con ormoni (emendamento 65) 5;

•  che prevedono il ricorso a trattamenti alternativi per lo stallatico liquido
(emendamento 92) 6;

•  che aggiungono chiarimenti (emendamenti 13, 21, 34, 56, 66, 71, 81, 82, 87, 89,
90 e 91) 7.

La posizione comune non riprende un numero ridotto di emendamenti che il Consiglio
non ha potuto accettare:

•  gli emendamenti 3, 4, 6, 10, 11 e 12, perché propongono modifiche ai
considerando che non sono in linea con le disposizioni del corpus del
regolamento 8;

•  gli emendamenti 40, 41, 48, 49, 50 e 98, in quanto impraticabili e non necessari
per conseguire il prefissato obiettivo, e

•  l'emendamento 88, poiché mira a disciplinare una materia che rientra nel campo di
applicazione di un altro strumento (regolamento (CE) n. 999/2001) 9.

                                                
1 Articolo 38.
2 Allegati V, capitolo II, punto 7, VII, capitolo I, punti 7 e 8 e VII, capitolo II, punto 14.
3 Allegato II, capitolo VI; allegato III, capitolo I, lettera g) e allegato III, capitolo II, punto 4.
4 Considerando 26, articolo 27 e articolo 35, paragrafo 2.
5 Articolo 28.
6 Allegato VIII, capitolo III, punto 5, lettera b).
7 Considerando 25, articoli 4, paragrafo 1, lettera a) e 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 16,

paragrafo 3 e articolo 32 e allegati II, capitolo I, punto 2, II, capitolo III, punto 2, VII,
capitolo I, punti 5 e 6, VII, capitolo II, punto 15, VII, capitolo IV, punto 4, nonché VIII,
capitolo III, punti 1 e 2.

8 Analogamente la Commissione non ha potuto accettare gli emendamenti 4, 10 e 12 e ha
potuto accettare solo in parte l'emendamento 11.

9 Neanche la Commissione ha potuto accettare tale emendamento.
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Confrontata infine alla proposta della Commissione, la posizione comune inoltre:

•  precisa che gli Stati membri possono disciplinare nella legislazione nazionale
l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti per i quali gli allegati VII
e VIII non fissano norme 1;

•  prevede un maggiore flessibilità per quanto riguarda lo stallatico liquido 2;
•  consente l'utilizzazione di intere carcasse di animali morti per alimentare le specie

minacciate di estinzione di uccelli necrofagi, a condizioni rigorose da stabilire
secondo la procedura di comitato 3; e

•  include una serie di modifiche redazionali per una maggiore chiarezza del
regolamento.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio si compiace di aver potuto riprendere nella sua posizione comune la maggior

parte degli emendamenti del Parlamento europeo e del fatto che la Commissione abbia

accettato queste ed altre modifiche della sua proposta e auspica che ciò consenta una pronta

adozione del regolamento.

______________

                                                
1 Articolo 3, paragrafo 2.
2 Articolo 5, paragrafo 2, lettera e), punto iii) e articolo 7, paragrafo 5.
3 Articolo 23, paragrafo 2, lettera d).





ALLEGATO

Posizione comune definita dal Consiglio il 20/11/2001 in vista dell'adozione del regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano
[2000/0259 (COD)]

Dichiarazione della Commissione

Articolo 12 (interpretazione della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento)

"La Commissione, entro sei mesi dall'adozione, fornirà un orientamento sull'interpretazione
dell'articolo 2, lettera a), punto vii) della direttiva 2000/76/CE per chiarire la portata di tale
direttiva in relazione alla eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, compresa la
possibilità legale di smaltire materiale specifico a rischio in inceneritori a limitata capacità,
considerando al contempo l'impostazione a lungo termine. Inoltre, entro lo stesso periodo di
tempo la Commissione considererà la valutazione del rischio del SEAC sui rischi potenziali
derivanti dall'uso di piccoli inceneritori per lo smaltimento di tale materiale."

Articolo 22 (divieto di riciclaggio tra specie)

"La Commissione si impegna a chiedere il parere del CSD, prima dell'adozione del
regolamento, sul quesito se presenti un rischio per la salute animale o umana l'alimentazione
dei pesci di allevamento con mangimi derivati dai pesci e l'alimentazione degli animali da
pelliccia con mangimi derivati da animali da pelliccia. Se il parere del CSD non stabilisce la
possibilità di eventuali rischi, la Commissione proporrà, non appena possibile, una deroga che
consenta la prosecuzione di siffatta pratica, conformemente alla procedura dell'articolo 33,
paragrafo 2."

Articolo 23 (deroga per l'alimentazione di animali necrofagi)

"La Commissione proporrà norme appropriate per l'uso di materiale di categoria 1 per
l'alimentazione di animali necrofagi ai sensi dell'articolo 23 e le conseguenti modifiche
all'allegato del regolamento TSE, secondo la comitatologia."

Articolo 24 (sotterramento e combustione di corpi di ruminanti contenenti materiale specifico
a rischio)

"La Commissione si adopererà al massimo per presentare tempestive proposte intese a
consentire l'adozione delle modalità di attuazione dell'articolo 24 dietro parere scientifico.
Esse specificheranno, alla luce del parere scientifico, i metodi sicuri di combustione e
sotterramento di sottoprodotti animali compreso materiale infetto da TSE. Se del caso, le
disposizioni stabiliranno che la combustione e il sotterramento devono essere effettuati in
modi rispondenti agli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE modificata."



Articolo 32 (misure transitorie)

"La Commissione proporrà misure transitorie, ove giustificato ed opportuno, per accordare il
tempo necessario all'adeguamento alle nuove disposizioni del regolamento, in particolare agli
impianti di incenerimento di limitata capacità e agli impianti di trasformazione."

Allegati VII e VIII (scambi e importazione)

"La Commissione riesaminerà le modalità relative agli scambi e all'importazione alla luce
delle osservazioni ricevute dagli Stati membri e, se necessario, proporrà l'adozione di
modifiche tecniche secondo le procedure di comitatologia, non appena possibile dopo l'entrata
in vigore del regolamento."

_______________
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2000/0259 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione del secondo comma dell’articolo 251 (2) del Trattato CE

relativo alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di un regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie

relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

1. PRECEDENTI

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al
Consiglio
(documento COM(2000) 574 definitivo 2000/0259 COD):

19.10.2000

Data del parere del Comitato economico e sociale: 26.4.2001

Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura: 12.6.2001

Data di adozione della posizione comune: 20.11.2001.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L’aspetto principale della prima proposta è il divieto di riciclare taluni sottoprodotti
di origine animale reintroducendoli nella catena alimentare, ad esempio animali
morti e materiali di scarto di origine animale. L’unico materiale greggio di cui è
consentito l’uso per la produzione di mangimi sarebbe quindi il materiale derivato da
animali dichiarati idonei al consumo umano.

Inoltre, nella presente proposta:

– si presentano un certo numero di metodi alternativi per l’utilizzazione o
l’eliminazione di sottoprodotti animali;

– si rafforzano le norme relative ai controlli e alla tracciabilità dei sottoprodotti
animali;

– si stabilisce un legame con la legislazione ambientale comunitaria;

– si crea un nuovo contesto giuridico per il settore dei sottoprodotti animali;

– si semplifica la legislazione comunitaria esistente creando un atto legislativo
consolidato relativo a tutti i sottoprodotti animali non destinati al consumo
umano.
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3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Rassegna generale della posizione comune

La posizione comune, adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata, non modifica
i principali obiettivi del regolamento proposto e tiene conto della maggior parte degli
emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Alcuni emendamenti
sono accolti per intero, mentre il testo di altri è stato riformulato per trovare una
soluzione adatta a tutti gli Stati membri. Tuttavia non vi è differenza di opinione fra
il Parlamento europeo e la Commissione sui principi di base del regolamento. In
particolare, vi è un consenso generale circa:

– il principio che soltanto sottoprodotti animali derivati da animali idonei al
consumo umano debbano essere utilizzati per i mangimi;

– il divieto del riciclaggio all’interno della stessa specie;

– la necessità di rafforzare alcune disposizioni per migliorare il controllo e la
tracciabilità dei sottoprodotti animali, nonché

– la necessità di un’ulteriore flessibilità del regolamento, in modo da adattare la
legislazione all’evoluzione a livello tecnico e scientifico nel caso di circostanze
particolari.

Nella posizione comune non vengono presi in considerazione un numero esiguo di
emendamenti dal Parlamento europeo, che risultano essere gli stessi di quelli non
sostenuti dalla Commissione.

Il Consiglio adotta la posizione comune a maggioranza qualificata. Due Stati membri
hanno votato contro poichè il regolamento non vieta esplicitamente l’uso di grassi e
proteine animali trasformate nei mangimi e dal momento che il regolamento vieta
l’uso dei rifiuti della ristorazione nei mangimi a base di residui.

3.2. Osservazioni specifiche sulla posizione comune

3.2.1. Mangimi per animali

Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo sul divieto di riciclaggio all’interno
della stessa specie.

La posizione comune introduce la possibilità di una deroga dal divieto
summenzionato per permettere l’alimentazione di pesci con farine a base di pesce e
l’alimentazione di animali da pelliccia con prodotti derivati dalle carcasse di animali
da pelliccia. La deroga può essere concessa soltanto a seguito di un parere
scientifico.
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La Commissione sostiene la posizione comune. Tuttavia la Commissione ritiene che
il rischio potenziale dell’acquacoltura derivi dal riciclaggio di residui della
piscicoltura provenienti da allevamenti della stessa specie. A questo proposito la
Commissione desidera chiarire che il divieto ai sensi dell’articolo 22 (1), (a) della
Posizione comune si applica sulla base delle diverse specie e quindi non si applica
all’alimentazione dei pesci di allevamento con farine a base di pesce purchè queste
siano prodotte a partire da specie diverse.

3.2.2. Rifiuti della ristorazione

Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo sul fatto che il regolamento debba
indicare le norme sull’utilizzo e l’eliminazione dei rifiuti della ristorazione. Pertanto
i rifiuti della ristorazione sono introdotti nella sfera di riferimento del regolamento,
ma soltanto quando sono destinati a scopi specifici, in modo da evitare i doppioni
con la legislazione ambientale o impedire lo sviluppo di nuove norme ecologiche sui
rifiuti biodegradabili. S’introduce una definizione di rifiuti della ristorazione. La
definizione comprende i rifiuti delle cucine domestiche, per garantire la coerenza con
la legislazione sulla peste suina, adottata dal Consiglio il 23.10.2001. Si chiarisce il
concetto che i rifiuti della ristorazione provenienti da mezzi di trasporto
internazionali rientrano nella categoria 1 ad alto rischio e saranno distrutti, come già
stabilito dalla legislazione comunitaria in vigore.

Tuttavia, il Consiglio non accetta l’emendamento 102 e, in parte, l’emendamento 103
del Parlamento europeo destinati ad autorizzare il proseguimento dell’alimentazione
a base di rifiuti utilizzando rifiuti della ristorazione.

La Commissione sostiene la Posizione comune del Consiglio. In particolare, per
quanto riguarda l’alimentazione a base di rifiuti, va osservato che, in primo luogo
questa prassi non è compatibile con il divieto del riciclaggio all’interno della stessa
specie e con l’esigenza della tracciabilità degli ingredienti alimentari, aspetti che
sono stati entrambi oggetto di precise richieste da parte del Parlamento europeo. In
secondo luogo, la recente crisi della diossina e l’epidemia di afta epizootica hanno
illustrato in modo evidente i motivi per cui il proseguimento di questa prassi non è
opportuno. Va osservato che la Posizione comune non esclude l’uso residui
provenienti dall’industria alimentare, nel caso in cui sia possibile garantire la
tracciabilità dei prodotti. Per motivi di trasparenza, chiarezza e certezza giuridica, la
data d’entrata in vigore del divieto deve coincidere con quella indicata nella
legislazione sulla peste suina (vale a dire, 31.10.2002).

3.2.3. Contaminazione incrociata

Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo sulla necessità d’introdurre ulteriori
requisiti più severi per evitare la contaminazione incrociata.

La Commissione sostiene la posizione del Consiglio.
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3.2.4. Tracciabilità

Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo sulla necessità d’introdurre ulteriori
requisiti per migliorare la tracciabilità dei prodotti o rafforzare i requisiti sulla
tracciabilità definiti nella proposta della Commissione. Tuttavia i requisiti per la
marcatura dei sottoprodotti animali non lavorati di categoria 1 e 2 non sono accettati
dal Consiglio, poiché si ritiene che l’applicazione di un marchio ai cadaveri o allo
stallatico non comporti alcun beneficio e non sia praticabile.

La Commissione può accettare questa posizione del Consiglio, poiché la marcatura
di taluni materiali non lavorati della categoria 1, quali i materiali specifici a rischio
(MSR) è già stabilita dal regolamento EST (CE) 999/2001 e un’ulteriore marcatura
dei cadaveri dei ruminanti non sarebbe in linea con il citato regolamento, che dispone
una deroga da questo requisito. Inoltre va osservato che le norme aggiuntive sulla
marcatura, ivi compresa la possibilità di estenderla ad altri materiali greggi, può
essere indicata all’allegato II del regolamento sui sottoprodotti animali nell’ambito
della procedura dei comitati.

3.2.5. Incinerazione / Revisione dei metodi di eliminazione

Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo sulla necessità di definire requisiti
di sanità pubblica per gli inceneritori che non rientrano nella sfera di riferimento
della direttiva 2000/76/CE sull’incinerazione dei rifiuti e di introdurre la possibilità
giuridica di riesaminare i metodo autorizzati per l’eliminazione, a seguito di nuovi
pareri scientifici.

La Commissione sostiene la posizione del Consiglio.

3.2.6. Deroghe per il sotterramento e la combustione

Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo sulla necessità d’introdurre una
deroga per il sotterramento e la combustione di cadaveri e materiale specifico a
rischio in zone remote e nel caso di focolai di malattie gravi trasmissibili, a causa del
pericolo di diffusione dei rischi sanitari, ovvero a causa di carenze nella capacità di
eliminazione.

La Commissione accetta la posizione del Consiglio.

3.2.7. Grassi fusi, derivati dei grassi e fertilizzanti

Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo sulla necessità di vietare l’uso dei
grassi fusi provenienti da materiale della categoria 2 per la produzione di derivati dei
grassi destinati all’industria farmaceutica e ai cosmetici. Tuttavia, il Consiglio non
accetta l’emendamento 88 del Parlamento europeo destinato a limitare
l’importazione di grassi provenienti da ruminanti a causa del rischio di EST, poiché
questo aspetto rientra nella sfera di riferimento del regolamento EST (CE) n.
999/2001.
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Inoltre il Consiglio conviene che il regolamento dovrebbe indicare norme specifiche
per la commercializzazione e l’importazione di fertilizzanti organici, ammendamenti
e derivati dei grassi prodotti a partire da materiale della categoria 2. In attesa
dell’adozione della relativa normativa comunitaria, a seguito dei pareri scientifici, gli
Stati membri possono mantenere la legislazione nazionale in vigore.

La Commissione sostiene la posizione del Consiglio.

3.2.8. Esportazioni e transito

Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo sul divieto di esportazione di
materiale della categoria 1 e della categoria 2. Tuttavia, alcuni prodotti animali, quali
trofei di caccia, derivati da materiale della categoria 1, stallatico e stallatico lavorato,
fertilizzanti organici e derivati dei grassi, che rientrano nel materiale della categoria 2
o ne sono derivati, sono attualmente esportati versi i paesi terzi (e importati da
questi), secondo condizioni definite nella legislazione comunitaria, riformulate nel
regolamento. Pertanto si chiarisce nel testo di compromesso che gli emendamenti
sono introdotti ferme restando le disposizioni relative a questi prodotti. Inoltre il
Consiglio conviene con il Parlamento europeo sulla necessità di indicare chiaramente
che i requisiti per la commercializzazione dei prodotti si applicano anche in caso di
esportazione.

Inoltre il Consiglio conviene che il regolamento fissi gli standard minimi per il
transito dei prodotti nel territorio comunitario.

La Commissione sostiene la posizione del Consiglio.

3.2.9. Data di applicazione

Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo sull’anticipo della data di entrata in
vigore del regolamento e sulla necessità che gli Stati membri presentino alla
Commissione una relazione sull’attuazione del regolamento.

La Commissione sostiene la posizione del Consiglio.

3.2.10. Varie

Il Consiglio inoltre conviene con il Parlamento europeo sui seguenti punti:

– regolamentare la temperatura del materiale greggio di categoria 3 durante lo
stoccaggio e il trasporto;

– richiedere la marcatura del materiale greggio importato destinato alla
produzione di alimenti per animali da compagnia e derivato da animali
sottoposti a trattamento ormonale;
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– chiarire la possibilità di autorizzare procedure di lavorazione equivalenti per lo
stallatico, a seguito di un parere scientifico. Tuttavia il Consiglio ritiene
prematuro far riferimento alla tabella delle concordanze prima della
valutazione del comitato scientifico. Pertanto la parte dell’emendamento 92 che
si riferisce a detta tabella non è stata presa in considerazione dal Consiglio,
poichè il letame di tutti i tipi è già escluso a seguito del divieto e non si può
giustificare l’esclusione del compost da una strategia generale relativa allo
spargimento di materiale proteico sui pascoli;

– introdurre requisiti più severi circa l’uso di sangue nei mangimi;

– migliorare la chiarezza di un certo numero di considerando, articoli e allegati.

Inoltre, il Consiglio si dichiara favorevole a:

– chiarire che gli Stati membri possono regolamentare le importazioni e
commercializzare prodotti per i quali non figurano norme specifiche negli
allegati VII e VIII del regolamento;

– consentire una maggiore flessibilità per quanto riguarda il tra^porto di
stallatico;

– permettere l’alimentazione di specie a rischio di animali necrofagi con carcasse
di animali morti, secondo apposite norme che saranno adottate dalla
Commissione;

– introdurre un certo numero di modifiche di tipo redazionale per migliorare la
chiarezza del regolamento.

Infine, il compromesso del Consiglio non tiene conto di un numero esiguo di
emendamenti del Parlamento europeo, relativi a vari considerando, poiché ad essi
non corrispondono disposizioni nel testo, non sono in linea con le disposizioni che
figurano nel testo del regolamento (emendamenti 3, 4, 6, 10 e 12) o non sono esatti
(emendamento 11).

La Commissione non ha nulla da obiettare, ma sostiene la parte dell’emendamento
11 del Parlamento europeo che si riferisce all’eliminazione del riferimento ad un
aumento della produttività.

4. CONCLUSIONE

La Commissione sostiene il testo della Presidenza sulla Posizione comune, adottata
dal Consiglio a maggioranza qualificata.

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Le dichiarazioni della Commissione in occasione del Consiglio agricoltura del
19 giugno 2001 sono allegate alla presente comunicazione.
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ALLEGATO

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Oggetto: Articolo 12 (interpretazione della direttiva 2000/76/CE sull’incinerazione dei
rifiuti)

Nell’arco di sei mesi successivi all’adozione, la Commissione fornirà un orientamento
sull’interpretazione dell’articolo 2 paragrafo (a), punto (vii) della direttiva 2000/76/CE per
chiarire la sfera d’applicazione della direttiva per quanto riguarda l’eliminazione dei
sottoprodotti animali, ivi compresa la possibilità giuridica di eliminare il materiale specifico a
rischio in inceneritori a bassa capacità, considerando al tempo stesso una strategia a lungo
termine. Inoltre, nello stesso periodo, la Commissione esaminerà la valutazione del rischio
della SEAC sui rischi potenziali risultanti dall’utilizzazione di piccoli inceneritori per
eliminare il materiale in questione.

Oggetto: Articolo 22 (divieto di riciclaggio all’interno della specie)

Prima dell’adozione del regolamento, la Commissione s’impegna a chiedere il parere del
Comitato scientifico direttivo sull’ipotesi che l’alimentazione dei pesci di acquacoltura con
mangimi derivati dai pesci e l’alimentazione degli animali da pelliccia con mangimi derivati
da animali da pelliccia presenti un rischio per la salute umana o per la salute degli animali.
Qualora il parere del Comitato scientifico non metta in luce alcun rischio, la Commissione
proporrà, quanto prima possibile e conformemente alla procedura indicata all’articolo 33(2),
una deroga che consenta a questa prassi di proseguire.

Oggetto: Articolo 24 (seppellimento e combustione di carcasse di ruminanti contenenti
materiali specifici a rischio)

La Commissione farà il possibile per presentare proposte destinate alla definizione di accordi
dettagliati per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 24, a seguito di pareri scientifici.
Sempre sulla base dei pareri scientifici, verrano specificati metodi sicuri per la combustione e
il seppellimento di sottoprodotti animali, ivi compreso materiale infetto da EST. Se
opportuno, le disposizioni prevederanno che la combustione e il seppellimento vengano
eseguiti in modo da risultare conformi agli obiettivi di cui all’articolo 4 della direttiva
75/442/CEE modificata.

Oggetto: Articolo 32 (misure transitorie)

La Commissione propone misure transitorie, se del caso, per dare il tempo di adattarsi ai
nuovi requisiti del regolamento, in particolare per quanto riguarda gli impianti d’incinerazione
a bassa capacità e gli impianti di trasformazione.

Oggetto: Articolo 23 (deroghe relative all’alimentazione di animali necrofagi)

La Commissione, tramite la procedura dei comitati, proporrà apposite norme per
l’utilizzazione di materiale della categoria 1 per l’alimentazione di animali necrofagi,
conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 e ai relativi emendamenti all’allegato del
regolamento EST.
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Oggetto: Allegati VII e VIII (commercializzazione e importazione)

La Commissione riesamina le norme sulla commercializzazione e l’importazione sulla base
delle osservazioni degli Stati membri e, se del caso, propone l’adozione di emendamenti
tecnici, in base alla procedura dei comitati, quanto prima possibile, dopo l’entrata in vigore
del regolamento.


