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11.Piano Specifico CONTROLLO AI FINI DEL RILASCIO 
DELLE CERTIFICAZIONI EXPORT 
 

ANALISI DEL CONTESTO 

E MOTIVAZIONE 

Si tratta di attività effettuata su richiesta dell’OSA ed è finalizzata all’esportazione di alimenti 
verso Paesi Terzi. Nell’anno 2014 sono state rilasciate circa n. 62.000 tra certificazioni veterinarie 
per export, attestazioni pre-export e altre certificazioni. 
Gli adempimenti relativi all’esportazione di prodotti di origine animale verso Paesi Extra UE 
coinvolgono sia la responsabilità dell’OSA, che deve adeguare il proprio sistema produttivo alle 
particolari richieste del Paese Terzo, sia il Controllo Ufficiale, cui è richiesto di verificare e 
certificare la rispondenza degli impianti e dei prodotti esportati con quanto previsto in termini di 
“sanità animale” e “sicurezza alimentare” dal Paese importatore.  
Sono sempre di più i casi in cui l’esportazione verso paesi Terzi è subordinata all’inserimento 
dell’impianto in una lista “positiva” di esportazione. 
In ogni modo le modalità di applicazione del controllo ufficiale in tali impianti rappresentano un 
importante momento di verifica e di confronto per l’Autorità competente che ricopre il ruolo di 
garante degli impegni contenuti negli accordi con  le Autorità centrali dei Paesi Terzi. Tale attività 
è sottoposta inoltre a periodiche verifiche e audit da parte delle Autorità Regionali, Nazionali, 
Comunitarie e dei diversi Paesi Terzi. 
Per gli stabilimenti inseriti nelle liste export Paesi Terzi, gestite dal Ministero della Salute, oltre 
agli adempimenti relativi alla verifica dei requisiti per l’inserimento dell’impianto in dette liste, le 
ACL devono dare applicazione al contenuto della nota ministeriale DGSAN/IX/33585/P del 
23.11.2009 con oggetto ”Estensione dell’applicazione del sistema SINVSA”, documento che 
prevede la “ricertificazione” annuale dello stabilimento inserito in almeno una delle liste export 
gestite dal Ministero della Salute.  
Oltre a tali adempimenti di carattere generale sono previste altre attività specifiche, di controllo 
ufficiale e/o di campionamento da effettuare presso stabilimenti che esportano verso USA e 
Federazione Russa. 

 

PRINCIPALI 

DOCUMENTI E NORME 

DI RIFERIMENTO 

Normativa comunitaria 

• Reg. (CE) n. 882/2004 del 29/04/2004 “Controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute 
e sul benessere degli animali” 

Normativa nazionale 

• DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. 28: Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 
90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su 
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;  

• D.M. 19 giugno 2000, n. 303: ”Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE  
relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.  

• Nota Ministero della Salute /600.3.8.BSE/37 del 30 /04/ 2002; 

• Nota Ministero della Salute /DSVET-3/642/P-1.ac-b del 27/03/07; 

• Nota DGSAN/33585 del 23/11/2009;  

• DGSAN/8842 del 24/3/2011;  

• Nota DGVet 5775-P del 24/10/2011; 

• Nota DGSAN/19708 del 14/5/2013.  
Si rimanda, inoltre, a quanto disponibile sul sito Ministeriale alla sezione Veterinaria 
Internazionale per quanto riguarda la documentazione relativa ai Paesi con i quali esistono 
accordi, intese, memorandum specifici. 
Normativa regionale 

• DGR n. 1488/2012 Integrazione alla delibera di giunta regionale n. 385/2011 "Requisiti 
specifici per l'accreditamento dei dipartimenti di sanità pubblica" per quanto riguarda i 
requisiti di funzionamento/accreditamento dei servizi dei dipartimenti di sanità 
pubblica delle aziende USL che espletano attività di controllo ufficiale in tema di 
sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali. 

• DGR n. 1397 del 05/09/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE 
GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. CE 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
E INTEGRAZIONI SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI" 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60
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OBIETTIVO GENERALE 
Assicurare che gli stabilimenti ed i prodotti esportati verso Paesi Terzi rispondano ai requisiti 
comunitari e ad eventuali requisiti specifici previsti dagli accordi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Verificare, a richiesta degli Operatori interessati, il possesso e il mantenimento dei requisiti 
previsti per gli Impianti di produzione di alimenti di origine animale abilitati ad esportare verso 
particolari Paesi Terzi. 
Assicurare, a richiesta degli Operatori interessati, la certificazione dei prodotti di origine animale 
oggetto di esportazione verso Paesi Terzi e, qualora ciò sia previsto, anche per gli scambi 
intracomunitari, presso gli impianti riconosciuti. 

MODALITÀ OPERATIVE 

E STRUMENTI 

A livello di ACL sottoporre a controllo tutti gli OSA che effettuano attività di esportazione di 
prodotti di Origine Animale, per la verifica dei requisiti generali di igiene (rispetto normativa 
comunitaria) e quelli specifici del Paese importatore.  
Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento (accordi, intese, memorandum e 
normative specifiche del Paese Terzo) tenendo conto delle Circolari Ministeriali esplicative e 
utilizzando, per quanto possibile, gli strumenti regionali. 

REGISTRAZIONE 

ATTIVITÀ  

Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC., 
verbali e schede di controllo ministeriali 
Rilascio all’OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit.  
Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI INFORMATIVI Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR e da ACR a ACC. 

INDICATORI DI 

PROCESSO 

Fonte dei dati Schede Sisvet/ORSA 

Formula  Baseline 
Valore Anno 2017 Valore Anno 2018 

Verifica idoneità degli 

stabilimenti  

n. strutture 
ispezionate /  
n. strutture 
richiedenti 

Dato 2016   

N. certificazioni 

rilasciate 
/ n.    
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