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Oggetto: modello di certificato sanitario per l'esportazione di carni suine e prodotti a base di carni 
suine verso l'India. 

Con la presente si trasmette in allegato il modello di certificazione concordato con le Autorità Indiane, 

che consente l'esportazione di carne suina e prodotti a base di carne suina cotta e cruda stagionata di 

provenienza Italiana. 

Le carni ed i prodotti a base di carne in oggetto devono provenire da impianti riconosciuti ai sensi 

della normativa comunitaria vigente e da stabilimenti di macellazione nei quali sono macellati 

esclusivamente animali della specie suina. Inoltre, per quanto riguarda gli impianti di trasformazione, 

si evidenzia la necessità che al momento della fabbricazione del prodotto non vi siano in lavorazione 

carni di specie diversa da quella suina. 

Ad ogni buon fine si allega alla presente anche il modello di "attestazione sanitaria integrativa" 

(certificato pre-export carni suine) opportunamente modificato e che sostituisce quello del 

05/0412016. 

Si prega gli Assessorati in indirizzo di trasmettere quanto sopra e gli Allegati alla presente ai Servizi 

veterinari. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DI 
(Dr. Giuseppe Ruo 

~ 

Allegato: 

1. Modello certificato per DADF 
2. Modello attestazione sanitaria integrativa - suini (certificato pre-export carni suine) 

Ref: Dr. Alessandro Pastore 
Em.H, •. P"",orei,anita.;t 

/l} 



VETERINARY CERTIFICA TE FOR IMPORT OF PORK AND PORK PRODUCTS INTO INDIA 

(applicable for ali categories of processed and un-processed pork and pork products) 

CERTIFICATO VETERINARIO PER L'IMPORTAZIONE IN INDIA DI CARNI SUINE E PRODOTTI 
A BASE DI CARNE SUINA 

(si applica a tutte le categorie di carni suine e prodotti a base di carne suina trasformati e non) 

Certificate No/Certificato numero .................................... .. 

Date of issuelData di rilascio ............................................ . 

Name of exporting country/Paese esportatore .............................................................. . 

Name and address of the veterinary authority/Nome ed indirizzo dell'autorità veterinaria che rilascia 

il certificato: 

Email: ................................................................................................. . 

lo Identification of the meatAdentificazione delle carni 

Type of portions of meat and meat productslfipo di taglio delle carni e prodotti a base di carne: 

Number and type of package/Numero e tipo di confezioni: ............................................ : ....... .. 

Net weightlPeso netto: .......................................................................... . 

Il. Origin of the meatiOrigine delle carni 

Address(es) and number(s) of veterinary approvai of the abattoir(s) or farms/Nome, indirizzo e 

numero di riconoscimento dell'impianto di macellazione e trasformazione: 

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

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

III. Destination ofthe meatIDestinazione delle carni 

The meatlmeat product is being sent from (piace of dispatch)/Le carni/i prodotti a base di carne sono 

spediti da (luogo di spedizione) .............................................................. to (country and pIace 

of destination)/a (luogo di destinazione) 

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

Nature and identification of means of transporflMezzo di trasporto: 
............................................................................................................................... 



(Specify the number of wagon, truck, flight number, name of the ship/Numero del vagone ferroviario, 

targa dell'automezzo, numero di volo, nome della nave) 

Container No/Numero del container: .................................................................................. . 

Name and address of exporter/Nome e indirizzo dello speditore: 

Name and address of the consignee/Nome e indirizzo del destinatario: 

IV. Attestation of who/esomeness/Attestazioni sanitarie 

The undersigned Official Veterinarian certifies thatlll sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 

1. The meat comes from abattoir(s)/processing plant(s) accredited/ approved for export by the 

competent authority of the exporting countryA...e carni provengono da un macello/impianto di 

trasformazione approvato all'esportazione dalle competenti Autorità del Paese esportatore; 

2. The animal(s) from which the product has been sourced was/were born and reared in the 

country of export/Gli animali da cui sono stati ottenuti i prodotti sono nati e allevati nel Paese 

esportatore 

Or/oppure 

The pork meat products have been produced in Italy with the raw materials legally imported from the 

country.................. (Name of the country) that satisfies the Indian requirements detailed in the 

sanitary informationll prodotti a base di carne sono stati lavorati in Italia a partire da materie prime 

importate legalmente dal ........................................... (Nome del Paese), che soddisfa i requisiti 

indicati nelle informazioni sanitarie; 

3. The pork or pork product(s) come(s) from animal(s) slaughtered in abattoirslprocessing 

plant(s) where no meat other than pork has been processed during production of fresh meat 

or added to the meat products at any stage during production./Nella produzione delle carni 

sono stati macellati solo suini e negli impianti di trasformazione non è stata in nessun 

momento lavorata né aggiunta ai prodotti a base di carne diversa da quella suina; 

4. The consignment(s) destined to India do not contain beef and beef products in any forrnA...a 

partita non contiene in nessuna forma carni bovine e prodotti bovini; 

5. The exporting country has system in piace to demonstrate that the residues of pesticides, 

drugs, mycotoxins and chemicals in the meat and meat products comply with the Indian Food 

Safety and Standard Regulation or Codex AlimentariusA...'ltalia attua un sistema in grado di 

dimostrare che nelle carni e prodotti a base di carne i residui di pesticidi, farmaci, micotossine 

e sostanze chimiche siano conformi ai requisiti indiani o al Codex Alimentarius; 



6. The consignment contains fresh/frozen/chilled meat and satisfies the following sanitary 

requirementslLa partita contiene carni fresche/congelate e soddisfa i seguenti requisiti 

sanitari: 

a) The country is free from Foot and Mouth Oisease (Type C, SA T 1, 2, and 3)111 Paese è 
indenne da afta epizootica (Tipo C, SAT 1, 2, e 3); 

b) The country is also free from FMO (D,A, and Asia 1)111 Paese è inoltre indenne da afta 

epizootica (O, A e Asia 1). 

Or/oppure 

The country is free from FMO of type C, SA T 1,2,3 but not free from O, A, Asia 1 and has established 

FMO free zones with vaccination and without vaccination in accordance with OIE guidelines. The 

entire consignment of meat and meat products has been sourced from the said FMO free zones and 

has been processed in accordance with the OIE Terrestrial AnimaI Health Codel1l Paese è indenne 

da afta epizootica di tipo C, SAT 1,2 e 3, ma non da O, A, Asia 1 e ha istituito zone indenni da afta 

epizootica con e senza vaccinazione conformemente alle indicazioni dell'OIE. L'intera partita di carni 

e prodotti a base di carne origina da dette zone indenni da afta epizootica ed è stata trasformata 

conformemente al "Terrestrial Animai Health Code" dell'OIE, 

Or/oppure 

The pork and pork product(s) have been sourced from the FMO free compartment 

............................ (name of the compartment) established in accordance with principles of 

compartmentalization for FMO of OIE. The meat and meat products have been sourced from that 

compartment and have been processed in accordance with OIE guidelineslLe carni e i prodotti a 

base di carne sono originari da compartimenti 

(indicare ..................................................................................................................... ) . 

indenni da afta epizootica istituiti conformemente ai principi della compartimentalizzazione previsti 

dall'OIE per detta patologia. Le carni e i prodotti a base di carne origina da detti compartimenti ed è 
stata trasformata conformemente alle liee guida dell'OIE. 

c) The country is free from African Swine Fever (ASF)/II Paese è indenne da peste suina 

africana (ASF) 

Or/oppure 

The country is not free from African swine fever and the country has surveillance programme in pIace 

and established a zone in accordance with the OIE Terrestrial AnimaI Health Code. The fresh meat 

satisfies . the following conditionsl1l Paese non è indenne da peste suina africana ed attua un 

programma di sorveglianza, stabilendo zone indenni conformemente al "Terrestrial Animai Health 

Code" dell'OIE. Le carni fresche soddisfano le seguenti condizioni: 

i. The source animals have been kept in an ASF free zone since birth or for at least the past 

40 days, or which have been imported in accordance with OIE guidelinesiGli animali sono 

stati allevati in una zona indenne da ASF sin dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni, o 

sono stati importati conformemente alle linee guida dell'OIE; 

ii. The source animals have been slaughtered in an approved abattoir, have been subjected to 

ante- and post-mortem inspections in accordance with OIE, and have been found free of any 

signs suggestive of ASF/Gli animali sono stati macellati in un macello approvato, sono stati 



sottoposti ad ispezione ante e post-mortem in conformità alle indicazioni dell'OIE senza 

presentare alcun segno della malattia; 

d) The fresh pork and pork products have been produced in accordance with the Codex Code 

of Hygienic Practice for Meat (CAC/RCP 58-2005)lle carni e i prodotti a base di carne sono 

stati lavorati in conformità al "Code of Hygienic Practice for Meat (CAC/RPC 58-2005) del 

Codex; 

And/e 

• com es from domestic pigs originating from a compartment with a negligib/e risk for Trichinella 

infection in accordance with O/ElDerivano da suini domestici originari di un compartimento a 

rischio trascurabile per infezioni da Trichinella in conformità ai requisiti dell'OIE; 

o Or/oppure 

• comes from domestic pigs that tested negative by an approved method for the detection of 

Trichinella /arvae/ Derivano da suini domestici che sono stati sottoposti, con esito negativo, 

ad un metodo riconosciuto per la detenzione della Trichinella; 

o or/oppure 

• was processed to ensure the inactivation of Trichinella /arvae in accordance with the 

recommendations of the Codex!Sono stati lavorati assicurando l'inattivazione della 

Trichinella conformemente alle raccomandazioni dell'OIE. 

e) the country is free from Aujeszky disease and the source anima/s were kept in the country 

since birthl1l Paese è indenne da malattia di Aujeszky e gli animali vi sono stati allevati sin 

dalla nascita 

or/oppure 

the country is not free from Aujeszky disease and the country has established zone in 

accordance with O/E and the fresh pork and pork products have been sourced from the said 
established zone and do not contain head, thoracic and abdomina/ visceralll Paese non è 
indenne da malattia di Aujeszky e ha istituito zone indenni conformemente alle indicazioni 

dell'OIE e le carni e i prodotti a base di carne derivano da dette zone e non contengono 

visceri di testa, torace ed addome. 

f) The entire consignment of pork and pork meat productslla partita di carni e prodotti a base 

di carne: 

1) has been produced in accordance with the Codex Code of Hygiene for Meat 

(CAC/RCP-58-2005)/È stata lavorata in' conformità al Code of Hygienic Practice for Meat 

(CAC/RPC 58-2005) del Codex, 

and/e 

2) comes from pigs which have been s/aughtered in an approved 

s/aughterhouse/abattoirlDeriva da suini macellati in un macello approvato 

and/e 



a. com es from pigs born and raised in country, zone or compartment demonstrated to be 

free from T.solium in accordance with OIElDeriva da suini nati ed allevati in un Paese, 

zona o compartimento indenne da T. solium in accordo alle indicazioni dell'OIE. 

or/oppure 

b. comes from pigs which have been subjected to post-mortem inspections for Taenia solium 

cysticerci with favourable resultslDeriva da suini che sono stati sottoposti ad ispezione post

mortem per T. solium con esito favorevole; 

or/oppure 

c. has been processed to ensure the inactivation of the T. Solium cysticerci in accordance with 

one of the fol/owing procedurelÈ stata trasformata in modo da assicurare l'inattivazione di T. 
solium in conformità ad uno dei seguenti trattamenti: 

1) heat treatment to a core temperature of at least aO°C/Un trattamento termico a cuore di 

almeno ao°c; 

Or/oppure 

2) freezing to minus 100 e or less for at least ten days or any time at temperature equivalenti Il 

congelamento ad una temperatura di -10°C o inferiore per almeno 10 giorni o trattamento 

equivalente. 

g) The pork and pork product(s) come(s) from animals which was/were also kept in an 

establishment for at least three months where, Enterovirus encephalomyelitis, Transmissible 

gastro-enteritis, Tuberculosis, Porcine Brucel/osis and Anthrax have not been reportedAe 

carni e i prodotti a base di carne derivano da animali che inoltre sono stati tenuti in un'azienda 

in cui almeno negli ultimi tre mesi non si sono registrati segni clinici di encefalomielite da 

Enterovirus, gastroenterite trasmissibile, tubercolosi, brucellosi suina e carbonchio ematico. 

7. In case the. consignment contains pork products (other than freshlchilled or frozen), the 

Official veterinarian has to certify the condition no. 1 to 6 as wel/ as the fol/owing condition: 

The pork product(s) has/have been produced by adopting one of the fol/owing three 

procedures/ln caso la partita contenga prodotti a base di carne sono rispettate le condizioni 

da 1 a 6 e una delle seguenti condizioni: 

1. CanningA nscatolamento 

Meat is subjected to heat treatment in a hermetical/y sealed container to reach an internaI core 

temperature of at least 70 0 e for a minimum of 30 minutes or to any equivalent treatment which has 

been demonstrated to inactivate thepathogens mentioned in the above sanitary conditions/l...a carne 

è stata sottoposta a trattamento termico in contenitori ermeticamente sigillati fino al raggiungimento 

di una temperatura interna, a cuore del prodotto, di almeno 70°C per almeno 30 minuti oppure ad 

un trattamento equivalente dimostrato in grado di inattivare i patogeni citati nelle condizioni sanitarie 
di cui sopra. 



2. Thorough cooking/Cottura 

Meat, previously deboned and defatted, and subjected to heating so that an internaI temperature of 

70DC or greater was maintained for a minimum of 30 minutes. After cooking, it has been packed and 

handled in such a way to avoid exposure to any pathogenslLa carne, precedentemente disossata e 

sgrassata, sottoposta ad un trattamento termico in modo da raggiungere, e mantenervi per almeno 

30 minuti, una temperatura interna di 70De o superiore. Dopo il trattamento, è stata confezionata e 

manipolata in modo da evitarne l'esposizione ad ogni agente patogeno. 

3. Drying after salting/Stagionatura 

After the completion of rigor mortis, the meat was salted with cooking salt (NaCI) and completely 

dried. At the end of drying the product will be shelf-stable./Oopo il completamento del rigor mortis, 

le carni sono state salate con cloruro di sodio e completamente stagionate. Alla fine della 

stagionatura il prodotto sarà stabile a temperatura ambiente. 

("Drying" is defined in terms of the ratio between water and protein which must not be greater than 

2.25:1.) (Stagionatura definita in termini di rapporto acqua/proteine che non deve essere superiore 

a 2.25:1) 

The meat should be packed aseptical/y, adopting proper hygiene and sanitary measureslLe carni 

sono state confezionate mediante l'adozione di adeguate misure igienico-sanitarie. 

Fresh packing material is used and satisfies the necessary sanitary-hygienic requirementsAl 

materiale per il confezionamento delle carni è nuovo e 'soddisfa i necessari requisiti igienico-sanitari. 

Official stamp/Timbro ufficiale: 

SignatureIFima: ... ...................................................................................... . 

Issued atlRilasciato a ................................................ .. onlil .................. .......................... . 

Name and address of Veterinarianlnome e indirizzo del veterinario 

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

Ema"il: ................................................................. . 



A TTEST AZIONE SANITARIA INTEGRA TIV A - SUINI (I) (Rev. 13/02/2017) 

ORIGINE DEGLI ANIMALI - ORI GIN OF ANIMALS 

Allevamento di origine .......................................................... Indirizzo .......................................................... . 

Codice Allevamento .............................. identificazione degli animali.. ............................................................... . 

GARANZIE SANITARIE - HEALTH W ARRANTIES 

Visti gli atti d'ufficio e (registro aziendale, dichiarazioni di provenienza degli animali ,Banca Dati Nazionale dell'anagrafe 
zootecnica), il sottoscritto Veterinario Ufficiale attesta che gli animali sopra descritti (2): 

• sono nati e allevati in Italia (con esclusione della Sardegna) 
• sono stati importati da3 e allevati in Italia da almeno 90/120 gg (2) 

• non sono stati avviati al macello nell'ambito di un programma di eradicazione di malattie infettive contagiose o parassitarie 
• provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie del suino soggette a denuncia 

obbligatoria ai sensi delle norme OlE 
• provengono da una regione riconosciuta indenne da malattie del suino di cui alla ex lista A dell'OIE (4) 

• provengono da un allevamento nel quale, negli ultimi 180/90/60(2) giorni, non è stato evidenziato alcun sintomo (clinico, 
siero logico o microbiologico) di afta, peste bovina, PSA, PSC e MVS. 

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale dichiara inoltre che: 
D l'allevamento di origine è situato in una regione nella quale, negli ultimi 24 mesi, non vi è stata alcuna evidenza di virus MVS. 

L'allevamento è risultato negativo ai test per la malattia vescicolare del suino (MVS), effettuati utilizzando la siero-
neutralizzazione o l'ELISA, ad un livello capace di individuare il 20% di prevalenza con una certezza del 95% in data. ___ _ 
(nei sei mesi prima della macellazione). 
I suini sono nati e sono stati allevati nelle seguenti regioni AUSTRALIA 

D Gli animali importati sono stati trasportati direttamente in Italia attraversando Paesi riconosciuti indenni dal MAFF giapponese da 
Afta Epizootica, Peste suina africana e Peste bovina e, all'arrivo in allevamento, non hanno mostrato sintomi di malattie 
contagiose. 
I suini provengono da un Paese Terzo o da una zona del Paese Terzo (indicare paese/ zona ............................. ) riconosciuto 
dalle autorità sanitarie giapponesi libero da PSC, nel quale la vaccinazione contro PSC è vietata e nel quale l'importazione di 
suini vaccinati è vietata. [Allegare inoltre copia del certificato che ha scortato gli animali vivi all'allevamento dal quale risulti in 
chiaro il paese/zona di provenienza) GIAPPONE 

D la Regione nella quale gli animali sono nati e sono stati allevati è indenne PSC da almeno l anno e PSA da almeno 3 anni. Nelle 
aziende nelle quali i suini sono nati e sono stati allevati non sono stati notificati casi di carbonchio ematico da almeno 2 anni, di 
brucellosi da almeno 3 anni e di malattia di Aujeszky da almeno 12 mesi prima della macellazione. Inoltre non sono oggetto di 
misure restrittive per motivi di sanità animale. COREA 

D I suini provengono da un allevamento nel quale negli ultimi 6 mesi non sono stati notificati casi di carbonchio ematico, brucellosi, 
TBC, malattia di Aujeszky, TGE e trichinellosi e in cui non sono stati segnalati ufficialmente segni clinici di sindrome 
riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS). I suini oggetto della presente attestazione non manifestano segni clinici 
dell'influenza. CINA 

D Nella Provincia dal cui territorio provengono gli animali non è stato notificato alcun caso di MVS, P.S.c., Malattia di Aujeszky e 
Malattia di Teschen negli ultimi 12 mesi. Nessun caso di trichinellosi e di carbonchio ematico è stato notificato nell'allevamento 
di origine dei suini rispettivamente negli ultimi 3 anni e negli ultimi 20 giorni. Nell'azienda di origine non è stata notificata la 
presenza di segni clinici di Malrossino negli ultimi 20 giorni. FED.RUSSA 

D Gli animali oggetto della presente spedizione sono nati e sono stati allevati in regioni diverse da quelle riconosciute infette ai sensi 
del 9 CFR 94.1 (a) che include regioni infette da Peste Bovina o Afta Epizootica o inserite nel paragrafo 94.12 (a) che include 
regioni infette da Malattia Vescicolare del Suino. Gli stessi animali non hanno mai soggiornato, non sono mai transitati per una 
regione diversa da quella di cui al punto precedente e non sono mai venuti a contatto con animali che siano nati, allevati o abbiano 
soggiornato in una regione di cui al 9 CFR 94.1 (a) - Peste Bovina o Afta Epizootica. USA 
D I suini hanno vissuto sin dalla nascita in allevamenti indenni, situati all'interno della Macroregione (Valle d'Aosta, Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Trentino Alto Adige) riconosciuta indenne 
dalla Malattia Vescicolare del Suino, e non sono stati a contatto con animali provenienti da Regioni non indenni da MVS ai 
sensi della Decisione della Commissione 2005/7791CE come da ultimo modificata; BRASILE 

D i suini sono stati tenuti in un'azienda in cui almeno negli ultimi tre mesi non si sono registrati segni clinici di encefalomielite 
da Enterovirus, gastroenterite trasmissibile, tubercolosi, brucellosi suina e carbonchio ematico INDIA 

IL VETERINARIO UFFICIALE 
................................. , lì ............................ .. 
DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI -DESTINATION OF ANIMALS 

Macello .................................................................................................. Riconoscimento CE .......... . 

ALLEGATO al Mod. 4 n. ------- IL PROPRIETARIO O DETENTORE 

(1) La presente attestazione vale lO giorni dalla data di sottoscrizione. (2) cancellare (in modo comunque leggibile) la/le dizione/i non attestabile/i 
(3) indicare il Paese di origine (4)afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare del suino, peste bovina, PSC, PSA 


