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Introduzione 
Il commercio internazionale di prodotti alimentari deve garantire la sicurezza degli alimenti e la 
salute dei consumatori. 
In via generale, per poter esportare dall’Italia verso Paesi Terzi prodotti alimentari, è 
necessario che questi soddisfino i requisiti stabiliti dalla pertinente normativa europea e che 
non costituiscano un rischio per i consumatori.   
L’attestazione del rispetto di tali requisiti prende la forma di un certificato sanitario di 
esportazione rilasciato dall’Autorità competente del Paese che esporta. 



Oggetto 
Il presente documento descrive le modalità per la richiesta e il rilascio d i attestazioni e/o 
certificazioni per l’esportazione di prodotti alimentari di competenza dei Servizi di Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione (SIAN). 
 
Scopo 
Il presente documento si propone di fornire indicazioni affinché il rilascio di attestazioni e/o  
certificazioni per l’esportazione di prodotti alimentari verso Paesi terzi avvenga, nel territorio 
Regionale, secondo criteri di uniformità e di conformità alle Linee Guida Ministeriali, laddove 
attuabili1, anche per prevenire eventuali usi impropri. 
 
Campo di applicazione 
Il presente documento si applica a tutti i casi in cui un’impresa alimentare richieda una 
attestazione o una certificazione finalizzata all’esportazione verso Paesi terzi, limitatamente ai 
prodotti di pertinenza del SIAN. Si applica inoltre alle forniture di prodotti alimentari destinati 
alle missioni militari all’estero di cui alla Nota del Ministero della Salute DGISAN  25684-P-
20/6/2017. 
Con il presente documento, pertanto, vengono: 

1. fornite indicazioni riguardanti le modalità di gestione dell'attività di rilascio di 
attestazioni e certificazioni sanitarie per l'esportazione verso paesi terzi  

2. proposti modelli di attestato/certificato sanitario per l'esportazione verso paesi terzi; in 
particolare:  

a) modello di richiesta di rilascio di attestato di registrazione (All. 1a) 
b) modello di richiesta di rilascio di certificato sanitario per l'esportazione di prodotti 

alimentari (All. 1b) 
c) modello di “Attestato di registrazione” (All. 2) 
d) modello di “Certificato sanitario per l’esportazione di prodotti alimentari” (All. 3)  
e) modello di “Certificato sanitario per l’esportazione di prodotti al imentari con 

atte-stazione di requisiti specifici” (All. 4) 
f) modello di “Attestazione di idoneità al consumo alimentare”, per forniture di 

prodotti alimentari destinati alle missioni militari all’estero (All. 5)  
g) modello di “Elenco prodotti” da allegare alla richiesta di rilascio di certificato 

(All.  6a) 
h) modello di “Elenco prodotti” da allegare ai certificati di cui ai modelli “d”, “e” ed 

“f” (All. 6b) 
i) i) modello di “Diniego di rilascio di certificazione sanitaria” (All. 7)  

 

1 “Si ritiene pertanto che, laddove attuabile, quanto riportato in termini generali e relativamente ai 

flussi decisionali per il rilascio delle certificazioni ufficiali, sia applicabile anche ai SIAN” (da parere 

del Min. della Salute - DGISAN - n. 0002374 del 26/01/2017 in merito all'applicabilità delle linee 

guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti verso Paesi Terzi 

da parte delle Autorità Competenti) 



 

Normativa di riferimento 
➢ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 

che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

➢ Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 
➢ Regolamento 882/2004 relativo ai 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 fino alla data della sua abrogazione;  

➢ Regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione 
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei 
regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) 
n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle 
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e 
che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui 
controlli ufficiali); 

➢ Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193: attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa 
ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 
medesimo settore; verificare se viene sostituito; 

➢ Linee Guida Operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti 
verso i Paesi terzi da parte delle Autorità Competenti - Ministero della Salute, nota n. 46272-
P-05 del 05/12/2016; 

➢ Comunicazione della Regione Emilia-Romagna PG2017/58097 del 3/2/2017 Applicazione ai 
Servizi SIAN delle Linee guida Operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di 
animali e prodotti verso i Paesi terzi da parte delle Autorità Competenti; 

➢ Comunicazione del Ministero della Salute DGISAN 0025684-P-20/06/2017 Forniture di 
prodotti alimentari per le missioni militari all’estero; 

➢ Comunicazione del Ministero della Salute 0059962-P-08/10/2019: certificati generici per 
l'esportazione di alimenti di origine vegetale o prodotti composti destinati al consumo 
umano; 

➢ Pagina del sito del Ministero della Salute 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=sicurezzaAli
mentare&menu=esportazione  

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione


 

Definizioni ed acronimi 
Fatte salve le definizioni di cui alla vigente normativa nazionale ed europea, ai fini del presente 
documento, si riportano le seguenti definizioni: 

➢ Prodotti: alimenti di cui all’art. 2 del Reg 178/02, di origine non animale 
➢ Scambio: il commercio tra Paesi appartenenti all’Unione Europea 
➢ Esportazione: il commercio da Stati dell’Unione Europea verso Paesi terzi 
➢ Autorità competenti: Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome e Autorità 

competenti locali, ciascuno per le proprie competenze 
➢ Autorità Competente Locale (ACL): SIAN dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente 
➢ Attestato: documento cartaceo rilasciato dalle autorità competenti medesime, che 

garantisce la conformità a uno o più requisiti sanitari, come previsto dal regolamento Reg 
625/17 

➢ Certificato ufficiale: documento cartaceo o elettronico firmato da un certificatore che 
assicura la conformità ad uno o più requisiti sanitari, come indicato dal regolamento Reg 
625/17 

➢ Certificatore: Dirigente (Medico, Biologo o equipollente) delegato dal Direttore del SIAN alla 
certificazione ufficiale 

➢ Richiesta di rilascio attestato/certificato per l’esportazione: documento presentato 
dall’Operatore del Settore Alimentare (OSA) all’Autorità competente, secondo le modalità 
previste dalle presenti Linee di indirizzo, con il quale viene richiesto il rilascio di un 
attestato/certificato per l’esportazione 

➢ Groupage: raggruppamento di più partite provenienti da mittenti diversi in vista della sua 
spedizione con un unico invio. Il Groupage può essere condotto anche presso piattaforme 
logistiche 

➢ ACL: Autorità competente locale 
➢ CU: Controllo ufficiale 
➢ OSA: Operatore del Settore Alimentare 
➢ SIAN: Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione 



 

Attestato di registrazione 
Documento, non espressamente menzionato nella vigente legislazione alimentare, il cui rilascio 
è richiesto, con una certa frequenza, dagli OSA per avviare pratiche di esportazione 
(generalmente in una fase precedente la vera e propria esportazione di alimenti/bevande). 
L’acquisizione da parte dell'ACL di un attestato di registrazione è, inoltre, prevista dalle presenti 
linee guida nel caso di rilascio di certificazione per l'esportazione di alimenti/bevande non 
prodotti dall'OSA richiedente ma da esso commercializzati. 
 
Certificato sanitario per l’esportazione 
Il certificato ufficiale è un “documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal dirigente 
certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previst i dalla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2” del Reg (UE) 625/17. 
Il certificato sanitario per l’esportazione è un certificato ufficiale che accompagna i prodotti in 
esportazione al fine di attestare che gli stessi rispettino i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal 
Paese di origine o che presentino caratteristiche particolari previste dalle norme del paese 
ricevente. 
Richiesta 
L’OSA che desidera esportare prodotti verso un Paese Terzo deve:  

1. Richiedere alla ACL, tramite pec, nei tempi indicati nelle presenti linee di indirizzo, il 
rilascio dell'attestato/certificato utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, che 
andrà compilata in ogni sua parte. Si precisa che per ACL si intende quella nel cui ambito 
territoriale è depositata la merce destinata all'esportazione, in modo che sia a 
disposizione per un'eventuale ispezione (la competenza al rilascio è individuata nell’ACL 
competente sull’OSA produttore, quando la merce esce dallo stesso essendo già 
destinata all'esportazione in quanto accompagnata da idoneo documento – ddt/fattura 
– anche se è previsto un deposito temporaneo in altra sede, ad es. per un groupage).  

2. Pagare la tariffa per il rilascio dell'attestato/certificato, nella misura indicata nel vigente 
tariffario regionale, secondo le modalità indicate dall’ACL. 

 
Firma e rilascio 
L'attestato e il certificato sanitario per l’esportazione sono rilasciati dall’ACL che individua i 
dirigenti certificatori incaricati di firmare.  



 

Modelli di attestato e di certificati 
I modelli di attestato e di certificati sanitari utilizzabili per l’esportazione di prodotti di 
competenza SIAN sono stati definiti a partire dall’esperienza dei SIAN delle ausl della Regione 
Emilia Romagna e sono coerenti, laddove applicabili, con le indicazioni delle linee guida 
operative per l’attività di certificazione pubblicate dal ministero della salute. 
Qualora i requisiti sanitari siano valutati come non-attestabili o non-certificabili (es. mancata 
notifica/registrazione/riconoscimento dell’attività; sospensione o chiusura dell’attività; risultati 
di analisi di laboratorio non favorevoli, ecc.), il Dirigente certificatore non procede alla firma, 
ma provvede a redigere un'attestazione di diniego della certificazione sanitaria richiesta, 
motivando la decisione presa. 
 
Requisiti e modalità di compilazione di attestati e di certificati ufficiali per l’esportazione 
Le Autorità competenti adottano tutte le misure ed i provvedimenti opportuni per impedire il 
rilascio di attestati/certificati falsi o ingannevoli e l’uso improprio dei medesimi. 
Pertanto, assicurano che gli attestati/certificati ufficiali per l’esportazione:  

a) siano numerati in modo univoco (ad es. mediante l’apposizione di numero di protocollo 
o secondo altre modalità definite dall’ACL stessa);  

b) non siano firmati dal dirigente certificatore se vuoti o incompleti; 
c) siano redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni europee (comunque sempre 

anche in italiano) comprese dal certificatore; 
d) siano autentici ed esatti; 
e) consentano l’identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; 
f) consentano, nel caso dei certificati, di verificare il collegamento tra il certificato e la 

partita, il lotto o la singola merce scortata dal certificato. 
Il certificatore: 
1. deve essere imparziale, esente da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si deve 

trovare in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, 
l’imparzialità della condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione;  

2. deve aver ricevuto adeguata formazione sulla normativa, la conformità alla quale è attestata dal 
certificato ufficiale, e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme 
pertinenti di cui al regolamento (UE) 625/17; 

3. garantisce che l'attestato/certificato sia emesso in un unico esemplare originale e che: 
a) sia costituito da un unico foglio di carta, oppure da due o più pagine che compongono 

un unico indivisibile (es. fogli aggregati sfalsati e timbrati e siglati in maniera tale da 
prevenire la loro sostituzione/falsificazione oppure numerati in modo da indicarne la 
posizione nella sequenza: es. “pagina 2 di 4”); 

b) sia timbrato e firmato con inchiostro di colore diverso da quello della stampa e, 
comunque, diverso dal nero; 

c) sia datato e venga riportato a chiare lettere il nome, il cognome, la qualifica del 
certificatore nonché l’identificazione dell’ACL;  

d) non presenti parti lasciate in bianco, tali da poter essere completate da persone diverse 
dal certificatore. Se del caso, tali parti, devono essere barrate; 

e) tutte le parti siano compilate prima che la partita a cui si riferisce il certificato esca dal 
controllo dell’ACL che lo emette; 

f) nel caso in cui sia necessario modificare o integrare l'attestato/certificato già emesso, è 
necessario procedere tramite emissione di un nuovo attestato/certificato; 

g) non vengano usati correttori; eventuali correzioni devono essere effettuate in modo tale 
da permettere di leggere il testo sottostante (ad es. barrando la dicitura che si vuole 
correggere con un’unica linea trasversale e riportando a latere la dicitura corretta) e 



 

devono essere sottoscritte dal certificatore. Si consiglia, in ogni modo, di emettere 
attestati/certificati senza correzioni; 

h) tutta la documentazione necessaria al rilascio degli attestati/certificati sia in suo 
possesso prima del rilascio del certificato, archiviata e tenuta agli atti; 

i) rientrando l’attività di rilascio di attestati/certificati tra quelle svolte su istanza e 
nell’interesse del privato, sia assoggettata al pagamento della tariffa prevista dalla 
normativa vigente.  

Fermo restando quanto sopra, il certificatore, se in possesso di tutte le informazioni pertinenti 
e qualora ricorrano le condizioni, rilascia l'attestato/certificato.  
Su richiesta dell’OSA possono essere rilasciati dei duplicati in copia conforme. Su questi deve 
essere riportata la parola “COPIA” annotando, agli atti di ufficio, il numero delle copie 
rilasciate.  
La “RIEMISSIONE”, ovvero la sottoscrizione di un nuovo certificato, a spedizione avvenuta, può 
avvenire soltanto ad integrazione/sostituzione del precedente. In tal caso sul nuovo 
documento, che comunque dovrà fare riferimento esclusivamente ai prodotti oggetto della 
prima certificazione, dovrà essere riportata la dicitura: “EMESSO IN SOSTITUZIONE DEL 
DOCUMENTO/CERTIFICATO” (indicando numero di protocollo e data). In questo caso è 
necessario che agli atti dell’ACL sia conservata la documentazione necessaria a dimostrare la 
correlazione tra il certificato riemesso e l’originale. 
  
Fonti di acquisizione delle informazioni 
Il certificatore sottoscrive l'attestato/certificato sulla base di: 
a) conoscenza diretta dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita 

tramite: 

− effettuazione di periodici controlli ufficiali/controllo ufficiale mirato; 

− l’acquisizione di un attestato o altro certificato ufficiale rilasciato da altra autorità 
competente idonei a comprovare quanto viene richiesto di certificare; 

b) fatti e dati pertinenti per l'attestazione/certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da 
un’altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro 
controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l’esattezza di tali fatti e dati (es. 
medici/biologi o Tecnici referenti per lo stabilimento); 

c) fatti e dati pertinenti per l'attestazione/certificazione, ottenuti dai sistemi di controllo interni 
degli operatori del settore alimentare, integrati e confermati, ovvero validati, dai risultati dei 
controlli ufficiali regolari, così che il certificatore accerti che le condizioni per il rilas cio del 
certificato ufficiale siano soddisfatte. 

Allorchè siano verificate le condizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) il rilascio degli 
attestati/certificati non è necessariamente condizionato dall'effettuazione di un accesso 
ispettivo mirato presso l'OSA richiedente. 
Il rilascio di attestati/certificati redatti sulla base di un altro documento può avvenire solo se 
detto documento è in possesso del certificatore prima del rilascio dell'attestato/certificato. 
Il certificatore ufficiale NON deve richiedere attestazioni in merito a problematiche di cui è già 
a diretta conoscenza. 
A titolo esemplificativo si rimanda all’allegato 8 “Flusso decisionale per la compilazione di un 
certificato sanitario per l’export”. 

 
 
 
 
 



 

Fonti Istituzionali  
Si tratta di informazioni acquisibili d’ufficio, che riguardano il possesso di 
caratteristiche/prerogative che implicano l’esistenza di determinati requisiti (es. il 
riconoscimento/registrazione dello stabilimento implica che lo stesso è sottoposto a controllo 
ufficiale e che può legittimamente immettere i propri prodotti sul mercato in quanto gli stessi 
sono ritenuti conformi alla pertinente normativa comunitaria).  
Le condizioni previste come requisiti dalle normative europee devono essere date per 
accertate (ad es. il rispetto dei criteri microbiologi o chimici legali) dal momento in cui i 
prodotti sono stati ottenuti, manipolati, conservati in uno stabilimento registrato o 
riconosciuto ai sensi del regolamento CE 852/04; tali prodotti sono, infatti, oggetto di controllo 
ufficiale ai sensi del Reg. (UE) 625/17 e sono liberamente commercializzabili in tutto il 
territorio dell’Unione Europea.  
Evidenze quali le schede di produzione, le registrazioni prodotte nel corso dei processi 
produttivi e/o di lavorazione condotti presso l’impianto, le notizie relative ai processi 
tecnologici o alle attività analitiche eseguite in autocontrollo presso lo stabilimento, possono 
essere acquisite presso l’impianto stesso. L’impiego di questi dati al fine della sottoscrizione 
dei certificati implica che gli stessi siano stati validati dall’ACL responsabile della sottoscrizione 
del certificato e il loro utilizzo andrà pertanto valutato di volta in  volta anche in relazione alle 
garanzie richieste.  
 
Tempistica di rilascio di attestati/certificati  
Ciascuna ACL stabilisce il periodo di tempo massimo per il rilascio di attestati/certificati, da 
calcolarsi a partire dalla data di presentazione, da parte dell'OSA interessato, della richiesta 
completa di tutti gli elementi necessari. 
 
Autorità competente  
L’art. 2 del D. Lgs. 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in 
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore”, 
individua quali Autorità competenti (AC) in materia di applicazione dei regolamenti (CE) n. 
852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 e smi, nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero 
della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie 
locali. 
Alle ACL spetta la verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa europea cogente, 
oltre ad eventuali altri specifici requisiti previsti dai Paesi Terzi e comunicati nell’amb ito di 
accordi tra il nostro Paese o la Comunità Europea e il Paese Terzo di destinazione delle merci.   
La responsabilità nella individuazione dei funzionari autorizzati al rilascio  di attestati/certificati 
sanitari è in capo alla Direzione del SIAN che li rilascia, come pure la verifica della correttezza 
delle modalità di rilascio, l’archiviazione e la fornitura/comunicazione dei modelli e del 
materiale necessario.  
In considerazione del fatto che per l'esportazione di alimenti/bevande verso alcuni paesi terzi 
può essere richiesta alla Prefettura territorialmente competente l'apposizione di timbr i, 
“legalizzazioni” ed “apostille” è necessario che le firme dei  funzionari autorizzati al rilascio di 
attestati/certificati sanitari siano depositate presso gli uffici della Prefettura medesima. 
Qualora l’ACL dovesse constatare il mancato rispetto delle prescrizioni per il rilascio di 
attestati/certificati, provvede a sospendere il certificatore dall’attività di rilascio per un periodo 
fino a tre mesi e, in caso di reiterata violazione, a interdirlo dalla stessa.  
In caso di contraffazione sarà valutata la possibilità di procedere con informativa giudiziaria 
presso la Procura della Repubblica competente. 
 



 

Allegati 
1a) Modello di richiesta di rilascio di “Attestato di registrazione per l'esportazione di alimenti non 

di origine animale” 
1b) Modello di richiesta di emissione di “Certificato sanitario per l'esportazione di alimenti non di 

origine animale” 
2) Modello di “Attestato di registrazione” 
3) Modello di “Certificato sanitario per l'esportazione di prodotti alimentari” 
4) Modello di “Certificato sanitario per l’esportazione di prodotti alimentari con attestazione di 

requisiti specifici 
5) Modello di “Attestazione di idoneità al consumo alimentare” per la fornitura di prodotti 

alimentari per missioni militari all'estero 
6a) Modello di “Elenco dei prodotti da esportare” da allegare alla richiesta di emissione di 

certificato 
6b) Modello di “Elenco dei prodotti da esportare” da allegare al certificato  
7) Modello di “Diniego del rilascio di certificazione sanitaria” 
8) Flusso decisionale 
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Su carta intestata dell’Operatore del       Allegato 1a 
Settore Alimentare (OSA) richiedente     
       Al Direttore del 
       Servizio/UO Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
       dell'Azienda USL di  

___________________________ 
pec _______________________________________ 

 
Oggetto: richiesta di emissione di “Attestato di registrazione per l'esportazione di alimenti non di origine animale”. 
 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________________ il __________________________________ 

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante    

dell’impresa alimentare/ditta _________________________________________________________________________  

con sede legale in via _____________________________________________________________________ n. ________  

nel Comune di ___________ __________________________________________________________________________  

recapito telefonico/fax ____________________________ PEC ______________________________________________ 

e sede operativa in via ____________________________________________________________________ n. ________  

nel Comune di _____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

☐ il rilascio di n. ________ copie di “Attestato di registrazione per l'esportazione di alimenti non di origine animale” 
A tal fine 

1) dichiara che: 
- l’impresa alimentare/ditta è in regime di autocontrollo, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 852/2004 ed è regolarmente 

registrata ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 per l’attività di:  

☐ produzione, trasformazione e/o confezionamento di (specificare gamma produttiva) 
_____________________________   

☐ deposito e commercializzazione di (specificare gamma produttiva) _________________________________________ 
- i prodotti alimentari prodotti e/o commercializzati sono destinati al consumo umano (direttamente o previa 

lavorazione) 
- per ogni attestato richiesto, si impegna a corrispondere la tariffa prevista dal vigente tariffario regionale, con le 

modalità previste da codesta Azienda USL. 
 
2) per intermediari e stabilimenti di produzione che commercializzano anche prodotti non di propria produzione: 
- dichiara, inoltre, che l’impresa alimentare/ditta richiedente ha predisposto un piano di autocontrollo che prevede di 

verificare che i propri fornitori sono registrati/riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/04. 
 
Dichiara, infine, sotto la propria responsabilità: 
- di ottemperare a quanto disposto dagli articoli 18 e 19 del Reg. CE 178/2002; 
- ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di essere consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso 
di atti falsi; 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti sa-ranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata 
la presente dichiarazione, rilasciando il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati. 

 
Luogo _______________ Data __________________ 
             
        Timbro Ditta e Firma del richiedente 
 
                    _______________________________
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Su carta intestata dell’Operatore       Allegato 1b 
del Settore Alimentare richiedente 
       Al Direttore del 
       Servizio/UO Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

     dell'Azienda USL di 
__________________________ 
pec _______________________________________ 

  
Oggetto: richiesta di emissione di “Certificato sanitario per l'esportazione di alimenti non di origine animale”. 
   
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________ il ______________________ 

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante    

dell’impresa alimentare/ditta _________________________________________________________________________ 

con sede legale in via __________________________________________________________________ n. ___________ 

nel Comune di ___________ __________________________________________________________________________  

recapito telefonico/fax __________________________________ PEC ________________________________________ 

e sede operativa in via __________________________________________________________________ n. __________ 

nel Comune di _____________________________________________________________________________________ 

   
CHIEDE 

   

☐ il rilascio del “Certificato sanitario per l’esportazione di prodotti alimentari” e di n. ______ copie conformi 

☐ il rilascio del “Certificato sanitario per l’esportazione di prodotti alimentari” con attestazione dei requisiti specifici più 
sotto meglio descritti e di n. ______ copie conformi 
  

A tal fine: 
  
1) dichiara che: 
  
- i prodotti alimentari da esportare saranno ispezionabili presso la sede di via 

_____________________________________________________ n. _______  
- nel Comune di _____________________________________ fino alla data rilascio del certificato (o di avvenuta 

ispezione) 
  
- i prodotti alimentari saranno esportati a (indicare paese di destinazione ed eventuali altri riferimenti da inserire nel 

certificato) 
____________________________________________________________________ 

 
- i suddetti prodotti alimentari sono destinati al consumo umano (direttamente o previa lavorazione) 

 
- nell’impresa alimentare/ditta posta sotto il suo controllo sono adottate procedure basate sul sistema HACCP come 

previsto dall’art. 5 del Reg. CE 852/04 e sono applicate le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare 
 
- i requisiti specifici di cui si chiede la certificazione sono (da compilare solamente qualora sia richiesta la 

certificazione di requisiti specifici di competenza dell’ACL): 
_______________________________________________________________________________ 

  
- per ogni certificato richiesto, si impegna a corrispondere la tariffa prevista dal vigente tariffario regionale, con le 

modalità previste da codesta Azienda USL. 
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2) allega alla presente: 
   

☐ l’elenco dei prodotti, completo di denominazione commerciale, quantitativo da esportare, data di scadenza e/o 
termine minimo di conservazione, regime di temperatura (temperatura ambiente, refrigerazione, 
congelamento/surgelazione) sede di produzione, OSA produttore se diverso dal richiedente (qualora il richiedente 
necessiti dell’inserimento di ulteriori elementi nell'elenco dei prodotti allegato al certificato, dovrà dichiararli previa 
verifica ed accordi con il Servizio/UO in indirizzo). 
  

☐ documenti commerciali/fatture, se da riportare nella certificazione 
  
3) per intermediari e stabilimenti di produzione che commercializzano anche prodotti non di propria produzione: 
   
- dichiara, inoltre, che l’impresa alimentare/ditta posta sotto il suo controllo ha predisposto un piano di autocontrollo 

ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 852/04 che prevede di verificare che i propri fornitori sono registrati/riconosciuti ai 
sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/04. 

  
- allega: 

☐ per la merce di provenienza nazionale: originali/copie (con data non antecedente ad un anno) delle attestazioni 
prodotte dalle ACL territorialmente competenti, attestanti che le imprese alimentari fornitrici sono 
autorizzate/registrate/riconosciute, secondo la normativa in vigore nella U.E., e sottoposte a controllo ufficiale da parte 
delle ACL stesse e che i prodotti forniti sono destinati al consumo umano; 
  

☐ per la merce di provenienza da altro Stato dell’U.E.: originali/copie (con data non antecedente ad un anno) delle 
attestazioni rilasciate dalle ACL del paese di provenienza dei prodotti alimentari, redatte in lingua italiana o inglese, 
attestanti che le imprese alimentari fornitrici sono autorizzate/registrate/riconosciute secondo la normativa in vigore 
nella U.E., e sottoposte a controllo ufficiale da parte delle ACL stesse e che i prodotti forniti sono destinati al consumo 
umano; 
  

☐ per la merce di provenienza diretta da Stato extra U.E.: originale/copia del DCE (Documento Comune di Entrata) 
rilasciato dalla dogana di ingresso nell'UE 
  
N.B.: nel caso di più richieste successive di rilascio di certificati sanitari per l'esportazione di alimenti/bevande di cui al 
punto 3) i documenti richiesti per la merce di provenienza nazionale e da altro stato della U.E. dovranno essere 
ripresentati con periodicità annuale. 
  
Dichiara, infine, sotto la propria responsabilità: 
  
- di ottemperare a quanto disposto dagli articoli 18 e 19 del Reg. CE 178/2002; 
- ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di essere consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso 
di atti falsi; 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata 
la presente dichiarazione, rilasciando il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati. 

  
Luogo _______________ Data __________________ 
          Timbro Ditta e Firma del richiedente 
 
           ______________________________
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Su carta intestata di Azienda USL e DSP      Allegato 2 
 
Prot. N. _____________ del _________  
 
ATTESTATO DI REGISTRAZIONE (ART. 6 del REG. CE 852/2004) 
OFFICIAL ATTESTATION OF REGISTRATION (ART. 6 of EC Reg. 852/2004) 
 
L’Autorità Competente Locale, vista la richiesta presentata dall'impresa alimentare/ditta/The Local 
Competent Authority, after examining the request submitted by the food company 
_________________________________________________________________________________ 
in data/ on _____________________, protocollo n./protocol no. ____________________________ 
 
vista la documentazione agli atti/having considered the documents on file 
 
ATTESTA CHE 
ATTESTS THAT 
 
L’Impresa Alimentare o ditta/Food Business Operator ______________________________________ 
 
CF/P.IVA ____________________________________________ 
 
Sede Legale/Registred office __________________________________________________________ 
 
Sede Operativa/Headquarters   _______________________________________________________ 
 
è regolarmente registrata presso l’Autorità Competente Locale ai sensi del Reg. CE 852/2004 (Art. 6) 
per lo svolgimento dell’attività di/is regulary registered with the Local Competent Authority 
according to EC Regulation 852/2004 (Art. 6) for the following activities (indicare il mlr, 
eventualmente specificando ulteriormente, come da indicazione del richiedente, purchè 
compatibile con mlr) ______________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
L'Impresa Alimentare/ditta è soggetta a vigilanza igienico-sanitaria da parte dell'Autorità 
competente locale ai sensi del Reg. UE 625/17/The factory is submitted to health hygiene 
supervision by the Local Competent Authority according with EU Regulation 625/17. 
 
Si rilascia la presente attestazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge/This 
certificate is issued upon request for the uses permitted by law. 
 
                                                                                                       
        Firma come da procedura interna del DSP/SIAN 
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Su carta intestata di Azienda USL e DSP       Allegato 3 
  
Prot. N. _____________ del _________  
 
CERTIFICATO SANITARIO PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI 
HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF FOOD PRODUCTS 
 
L'Autorità Competente Locale dell'Azienda USL di/della/The Local Competent Authority of Azienda USL of 
_______________________, vista la richiesta presentata dall'impresa alimentare/ditta/after examining the 
request submitted by the food company _________________________________________________ in 
data/on ______________ prot. n./protocol no. _____, per l'esportazione dei prodotti di cui all'allegato elenco 
(che costituisce parte integrante della presente certificazione), che l'impresa alimentare dichiara verrà 
spedita con fattura1 n./for the export of the products referred to the attached list (that forms an integral part 
of this certification), that the food company declares will be exported with the invoice2 no. 
__________________ del/on __________ destinati a/ destined to ________________________________  
   
Vista la documentazione agli atti/having considered the documents on file 
 
CERTIFICA/CERTIFIES 
 

− che l'impresa alimentare o ditta/that the food company ________________________________________ 
con sede legale a/with registered office in ____________________________________________ in via/in 
______________________________ n. ________ e sede operativa situata a/and operational 
headquarters located at _____________________________________ in via/in 
_________________________________ n. ________ è regolarmente registrata/riconosciuta (indicare, se 
del caso, il numero di riconoscimento) presso l'Autorità Competente Locale dell'Azienda USL di/della/is 
regulary registered/approved by the Local Competent Authority of the Azienda USL of 
__________________________________, così come previsto dall’art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 per lo 
svolgimento dell'attività di/according to art. 6 of EC Regulation 852/2004  for the following activities 
_____________________________________________________ (indicare il mlr, eventualmente 
specificando ulteriormente, come da indicazione del richiedente, purchè compatibile con mlr) 

  

− che l'impresa alimentare/ditta è soggetta a vigilanza igienico-sanitaria da parte dell'autorità competente 
locale ai sensi del Reg. UE 625/17/that the food company is subject to health and hygiene supervision by 
the Local Competent Authority according with EU Regulation 625/17. 

  

− che i prodotti sono destinati al consumo umano e sono in libera vendita presso i paesi dell'UE/that the 
products are fit for human consumption and are on free sale in EU countries. 

  
Si rilascia la presente certificazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge/This 
certification is issued upon request of the interested party for the uses permitted by the Law. 
 
                                                                                                       
        Firma come da procedura interna del DSP/SIAN 
 

 

2 Il riferimento alla fattura/documento commerciale andrà inserito solamente se richiesto dall'impresa 

alimentare/ditta 



 

15 

 

Su carta intestata di Azienda USL e DSP       Allegato 4 
Prot. N. _____________ del _________  
  
CERTIFICATO SANITARIO PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI CON ATTESTAZIONE DI REQUISITI 
SPECIFICI 
HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF FOOD PRODUCTS WITH ATTESTATION OF SPECIFIC REQUIREMENTS 
  
L'Autorità Competente Locale, vista la richiesta presentata dall'impresa alimentare/ditta/The Local 
Competent Authority after examining the request submitted by the food company _____________________ 
____________________________________ in data/on______________ prot. n./protocol no. _______, per 
l'esportazione del prodotto sotto descritto/for exporting the product described below 
_____________________________________________________________ 
  
vista la documentazione agli atti/having considered the documents on file, 
  
visto che le indagini analitiche eseguite presso il laboratorio/having considered that the analytical 
investigations carried out at the laboratory_________________________________, sul campione di/on the 
sample of  ___________________________________ prelevato dal lotto/taken from the lot ____________ 
ne hanno evidenziato la conformità, limitatamente ai parametri analizzati/showed its compliance with the 
law, limited to the parameters analyzed, 
  
CERTIFICA/CERTIFIES 

− che l'impresa alimentare o ditta/that the food company 
_________________________________________ con sede legale a/with registered office in 
_____________________________________________ in  via/in  
______________________________________ n./no. ________ e sede operativa situata a/and 
operational headquarters located in ________________________________ in via/in via 
_________________________ n./no. ________ è regolarmente registrata/riconosciuta presso l'Autorità 
Competente Locale, così come pre-visto dall’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, per lo svolgimento 
dell'attività di/is regulary registered/ approved by the Local Competent Authority, according to art. 6 of EC 
Regulation 852/2004, for the following activities (indicare il mlr, eventualmente specificando 
ulteriormente, come da indicazione del richiedente, purchè compatibile con mlr) 
______________________________________________________________ 

− che l'impresa alimentare/ditta è soggetta a vigilanza igienico-sanitaria da parte dell'Autorità Competente 
Locale ai sensi del Reg. UE 625/17/that the food company is subject to health and hygiene supervision by 
the Local Competent Authority according with EU Regulation 625/17. 

− che il prodotto/that he product _____________________________________________________ 
lotto/lot __________________________________________________________________________ 
destinatario/receiver ________________________________________________________________ 
che l'impresa alimentare dichiara verrà spedito con fattura3 n./that the food company declares will be 
exported with the invoice no. __________________ del/on __________ presenta le seguenti 
caratteristiche/has the following characteristics _______________________________4 ed è destinato al 
consumo umano ed in libera vendita presso i paesi dell'UE/and is fit for human consumption and is on free 
sale in EU countries. 
Si rilascia il presente certificato su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge/This certification 
is issued upon request of the interest party for the uses permitted by the law. 
 
                                                                                          Firma come da procedura interna del DSP/SIAN 

 

3 Il riferimento alla fattura/documento commerciale andrà inserito solamente se richiesto dall'impresa alimentare/ditta 

4 Fare riferimento al requisito specifico per il paese terzo per cui è stata effettuata la richiesta  
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Su carta intestata di Azienda USL e DSP       Allegato 5 
  
Prot. N. _____________ del _________  
 
ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL CONSUMO ALIMENTARE 
 
Su richiesta dell’Operatore del Settore Alimentare e nel suo specifico interesse, il sottoscritto dott. 
___________________________________, in qualità di dirigente medico del Servizio/UO Igiene 
degli Alimenti e Nutrizione di _____________________________________, dichiara che l'impresa 
alimentare “_________________________________” con sede legale a 
_____________________________ in via ___________________________________ n. 
___________ e sede operativa/stabilimento di produzione situato a 
_______________________________ in via _______________________________ n. ______ è 
regolarmente: 
   

☐ Registrata ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 

☐ Riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) 853/04 – N. di riconoscimento _________________ 
  
Attesta altresì che i prodotti di cui all’allegato elenco, stoccati presso lo stabilimento sito a 
_________________________________________ in via ___________________________________ 
n. _____ , sono stati prodotti nel rispetto della normativa comunitaria sull’igiene degli alimenti:  
   

☐ Regolamento CE 852/04 

☐ Regolamento (CE) 853/04 
   
e sono pertanto idonei al consumo alimentare. 
  
La merce può essere destinata alle forniture militari per le missioni nei Paesi Terzi. 
  
Si rilascia la presente certificazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge 
 
 
                                                                                 Firma come da procedura interna del DSP/UOIAN 
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Su carta intestata dell'Azienda alimentare (OSA)           Allegato 6a (1) 
richiedente il rilascio del certificato 
 
ELENCO DEI PRODOTTI DA ESPORTARE 
 
Per ogni prodotto ed ogni lotto di cui si chiede la certificazione, specificare almeno le seguenti indicazioni (l'inserimento nel certificato di altre 
indicazioni potrà essere consentito a seguito di accordi con l'autorità competente locale): 
 

Denominazione commerciale 
Food name/Brand name/Food 
type (2) 

Lotto/Batch (2) 
Quantitativo da esportare 
indicando unità di misura 
Quantity to be esported (2) 

Data di scadenza 
Use by date (2) 

TMC (2) 
 Best before 

Ragione sociale e sede stabilimento di 
produzione o Ragione sociale e sede del 
fornitore/Company name and location of 
production plant or Company name and 
location of the supplier (2) (3) (4) (5) 

      

      

      

      

      

      

 
(1) Da presentare, come allegato alla richiesta di certificazione, sia in formato word (utilizzabile dall'Autorità Competente Locale) che in formato pdf (quest'ultimo firmato 
dall'OSA richiedente) 
(2) Questi dati debbono sempre essere indicati dall’OSA nella richiesta di rilascio di certificazione  
(3) Questo dato deve sempre essere indicato dall’OSA nella richiesta di rilascio di certificazione ma non necessariamente sarà inserito nell’allegato alla certificazione 
(4) Per gli alimenti/bevande che provengono da un'impresa alimentare differente da quella che richiede il rilascio del certificato per l'esportazione, ma situata nel territorio 
della UE, dovranno essere riportati la ragione sociale e la sede dell'impresa alimentare da cui gli stessi sono stati acquistati. 
(5) Per gli alimenti/bevande che provengono direttamente da un paese terzo indicare la nazione da cui proviene la merce 

 
Data ________________________________      Timbro e firma del richiedente  
                  

\    ______________________________________________________ 
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Su carta intestata dell'Azienda USL            Allegato 6b (1) 
DSP e SIAN 

ELENCO DEI PRODOTTI DA ESPORTARE 
 
Per ogni prodotto ed ogni lotto oggetto di certificazione, specificare almeno le seguenti indicazioni (l'inserimento di altre indicazioni potrà 
essere consentito a seguito di accordi con tra l'autorità competente locale e l'OSA): 
 

Denominazione commerciale 
Food name/Brand name/Food 

type (2) 
Lotto/Batch (2) 

Quantitativo da esportare 
indicando unità di misura 

Quantity to be esported (2) 

Data di scadenza 
Use by date (2) 

TMC (2) 
 Best before 

Ragione sociale e sede stabilimento di 
produzione o Ragione sociale e sede del 
fornitore/Company name and location of 
production plant or Company name and 

location of the supplier (3) 

      

      

      

      

      

      

 
(1) Da allegare al certificato rilasciato 
(2) Questi dati debbono sempre essere indicati nel presente allegato 
(3) Questo dato deve sempre essere indicato dall’OSA nella richiesta di rilascio di certificazione ma generalmente non deve essere inserito nell’allegato alla certificazione, in  
      particolare laddove si rischi di andare a rivelare un dato che l'OSA ritiene segreto; qualora il dato venga inserito, indicare: 

a) per gli alimenti/bevande che provengono da un'impresa alimentare differente da quella che richiede il rilascio del certificato per l'esportazione, ma situata nel  
territorio della UE, la ragione sociale e la sede dell'impresa alimentare da cui gli stessi sono stati acquistati. 

b) per gli alimenti/bevande che provengono direttamente da un paese terzo, la nazione da cui proviene la merce 

 
Data ________________________________       
                                                                                                                                                            Firma come da procedura interna del DSP/SIAN 
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Su carta intestata di Azienda USL e DSP      Allegato 7 
  
Prot. N. _____________ del _________  
 
DINIEGO DEL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE SANITARIA 
 
L’Autorità Competente Locale,  
  

− vista la richiesta presentata dall'impresa alimentare/ditta 
_______________________________________ in data ____________________ protocollo n. 
___________________________, 

  

− preso atto delle dichiarazioni contenute nella sopra citata richiesta 
  

− vista la documentazione agli atti 
  
visto che dall’istruttoria dell’istanza è emerso quanto segue (scegliere il caso che ricorre): 
  

☐ l’attività non è notificata/riconosciuta ai sensi del Reg. CE 852/04 e pertanto non è mai stata 
oggetto di  
    vigilanza; 
  

☐ la tipologia produttiva notificata/riconosciuta non comprende il prodotto in questione; 
  

☐ lo svolgimento dell’attività è, allo stato attuale, oggetto di sospensione/chiusura (documento 
prot. n. ________________ del _________________________ adottato da 
____________________________); 
  

☐ il rapporto di prova n. ___________________ del ______________ ha evidenziato la non 
conformità analitica del campione analizzato per 
______________________________________________________ 
  

☐ altro (motivare in maniera esauriente la causa del diniego) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
nega il rilascio dell’attestato/certificazione sanitaria fino a quando la causa del diniego non sarà 
stata rimossa. 
 
 
                                                                           Firma come da procedura interna del DSP/SIAN 
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          Allegato 8 
 
Flusso decisionale per la compilazione di un certificato sanitario per l'export (I seguenti requisiti 
non sono applicabili per il rilascio dell’attestato) 
 

I prodotti da certificare sono disponibili ed ispezionabili al momento del rilascio della 
certificazione?  

SI  

 

NO  

 

Non è possibile certificare quando si tratti di prima certificazione del lotto; a posteriori sono 
possibili solo certificazioni integrative riferite alla prima certificazione  

I prodotti sono identificabili?  

SI  

 

NO  

 

Se non vi è la possibilità di identificare il prodotto in maniera univoca (lotto, peso, identità) 
rispetto al certificato non è possibile emettere il certificato. 
Al momento della certificazione devono essere disponibili tutti i dati relativi al prodotto da 
esportare  

Lo stabilimento è regolarmente Registrato/Riconosciuto?  

SI  

 

NO  

 

Non è possibile certificare la spedizione di prodotti da stabilimenti non registrati/riconosciuti 
per la specifica produzione/attività 

Le garanzie sanitarie richieste dalla certificazione sono assimilabili a quelle implicite nel 
riconoscimento/ registrazione?  

SI  

 

NO  

 

Se sono richieste garanzie supplementari relative al processo o all’origine è necessario 
acquisirle prima della sottoscrizione del certificato  

Le garanzie sanitarie supplementari dal fornitore sono documentate ufficialmente da un altro 
organo di controllo? Esiste un nesso tra garanzia supplementare e prodotto (rintracciabilità)  

SI  

 

NO  

 

Non è possibile certificare sulla base di garanzie suppletive attestate dal fornitore senza che 
siano garantite da un organo di controllo terzo; tali garanzie devono comunque riferirsi al 
prodotto  

Il certificato sanitario rispetta i requisiti formali? (un solo originale, firma e timbri, numerazione 
delle pagine e numerazione univoca del certificato ed eventualmente in carta filigranata, spazi 
bianchi barrati, assenza di modifiche su format depositati, ecc.)  

SI  

 

NO  

 
Non può essere rilasciato fintanto che non sono state risolte le non conformità formali.  

È POSSIBILE CERTIFICARE  

 
 


