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Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome

I.2. Numero di riferimento del certifica I.2.a
I.3. Autorità centrale competente

Indirizzo
I.4. Autorità locale competente
N. tel.
I.5. Destinatario
Nome

I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome

Indirizzo
Codice postale
N. tel.
I.7. Paese di origine

Indirizzo
Codice postale
N. tel.
Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice

Codice ISO I.8. Regione di origine

I.11. Luogo di origine

I.12. Luogo di destinazione

Nome
Indirizzo

Numero di riconoscimento

Deposito doganale

Rifornitore di navi

Nome
Indirizzo

Numero di riconoscimento

Codice postale
I.14. Data della partenza

I.13. Luogo di carico
I.15. Mezzo di trasporto
Aereo
Autocarro
Identificazione
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce

I.16. PIF di entrata nell’UE
Nave

Vagone
Altro
I.17.
I.19. Codice del prodotto (codice NC)
I.20. Peso lordo

I.21 Temperatura

I.22. Numero di colli
Di congelazione

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24.Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per
Consumo umano

I.27.

I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
Paese terzo

Codice ISO

I.28. Identificazione della merce

Specie
(Nome scientifico)

Tipo di trattamento

Macello

Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Impianto di fabbricazione
Deposito frigorifero

Numero di colli

Peso netto
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Preparazioni di carni per il transito e/o l'immagazzinamento: MP-PREP

II.

Informazioni sanitarie

II.

Attestato di polizia sanitaria

II.a.

Numero di riferimento
certificato

II.b.

Part eII: Certificazione

Il sottoscritto, ufficiale veterinario certifica che le preparazioni di carni(1) destinate al transito e
all'immagazzinamento (2) sopra descritte:
II.1.

provengono da un paese o da una regione dalle quali l'importazione delle specie in
questione nella Comunità europea è autorizzata conformemente all'[allegato II, parte 1,
della decisione 79/542/CEE e/o a [allegato I, parte 1, della decisione 2006/696/CE (3) e/o
a[allegato I della decisione 2000/585/CE](3), al momento della macellazione, e

II.2.

sono conformi ai requisiti di polizia sanitaria applicabili stabiliti nell'attestato di polizia
sanitaria
del/dei
modelli
di
certificato
[[BOV]/[POR]/[OVI]/[EQU]/[RUF]/[RUW]/[SUF]/[SUW]/[EQW](3) che figurano
nell'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE]] e/o [[POU](3)/[RAT](3)/[WGM] ](3)
che figurano nell'allegato I, parte 2 della decisione 2006/696/CE] (3) e/o [[C]/ [E]/[H](3)
che figurano nell'allegato III della decisione 2000/585/CE] (3)

II.3.

sono derivate da animali che sono stati macellati e lavorati il ... o tra il ... e il ... (4).

Note
Parte I:
•

Casella di riferimento I.7: Paese e descrizione del territorio. Le carni nelle preparazioni di carni
devono provenire da un paese o da una regione dalle quali l'importazione delle specie in
questione nella Comunità europea è autorizzata conformemente all'allegato I della decisione
2000/585/CE e/o all'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE e/o all'allegato I della
decisione 2006/696/CE.

•

Casella di riferimento I.15: numero d'immatricolazione (carri ferroviari o container e
autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di scarico e ricarico, lo
speditore deve informare il PIF dell'entrata nel territorio comunitario.

•

Casella di riferimento I.19: Utilizzare l'adeguato codice del sistema armonizzato (CSA)
dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.10, 16.01 o 16.02.

•

Casella di riferimento I.20: Indicare il peso lordo totale e il peso netto totale.

•

Casella di riferimento I.21: il congelamento corrisponde a una temperatura interna inferiore o
uguale a -18°C.

•

Casella di riferimento I.23: per quanto riguarda i container o le scatole, è opportuno inserire il
numero del container ed eventualmente quello dei sigilli.
Casella di riferimento I.28: “Specie": da selezionare tra le specie indicate nella parte II, punto
II.2;
“Tipo di trattamento”: indicare la durata di conservazione:
(gg/mm/aaaa);
“Deposito frigorifero”: indicare se necessario l'indirizzo/i e il
numero/i di riconoscimento dei depositi frigoriferi riconosciuti.

•

Part II:
(1)

Le preparazioni di carni secondo quanto stabilito al punto 1.15 dell'allegato I del regolamento
(CE) n. 853/2004.

(2)

In conformità all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

(3)

Mantenere la dicitura appropriata.

(4)

Data/e di macellazione. L'importazione delle preparazioni di carni non è autorizzata quando le
carni contenute in tali preparazioni provengono da animali macellati sia prima della data
dell'autorizzazione di esportazione dal territorio indicato nella parte I, casella di riferimento I.7,
verso la Comunità europea, sia durante un periodo nel corso del quale la Comunità europea ha
adottato misure restrittive all'importazione delle carni delle specie in questione provenienti da
tale territorio.
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Preparazioni di carni per il transito e/o l'immagazzinamento: MP-PREP

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Numero di riferimento
certificato

II.b.

•

Il colore del timbro e della firma devono essere diversi da quello delle altre diciture del
certificato.

Veterinario ufficiale
Nome (in lettere maiuscole):

Qualifica e titolo:

Data:

Fima:

Timbro:

“
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