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Oggetto: introduzione di proteine animali trasformate di categoria 3 da altri Stati membri dell’Unione 
Europea. 
 

Come noto, ai sensi dell’art. 48 par. 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009, le autorità competenti degli Stati 
membri di origine e di destinazione di partite oggetto di scambio intracomunitario contenenti proteine animali 
trasformate derivate da materiali di categoria 3 hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente, attraverso il sistema 
TRACES, in merito, rispettivamente, alla spedizione/arrivo di ogni singola partita. Tale compito deve essere svolto 
dalla LVU (ASL in Italia) di spedizione/arrivo delle partite. 

Al riguardo, sono pervenute alla scrivente Direzione Generale, da parte delle Autorità competenti degli 
Stati membri speditori, frequenti segnalazioni circa la mancata conferma dell’arrivo a destinazione delle suddette 
partite. Si invitano, pertanto, codesti Uffici ad evidenziare alle ASL del territorio di competenza, responsabili di 
tale adempimento, l’obbligatorietà di effettuare regolarmente, tramite il sistema TRACES, la segnalazione alla 
LVU di spedizione dell’arrivo a destino delle partite. Codesti UVAC vigileranno attraverso il sistema TRACES 
sulla corretta applicazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, art. 48, par. 3, secondo 
capoverso, segnalando alle ASL del territorio di competenza eventuali inadempienze. 

Si invitano, altresì, codesti Uffici a richiamare l’attenzione delle ASL territorialmente competenti, a 
vigilare sulla rispondenza delle partite a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di scambi 
intracomunitari, con particolare riferimento alla presenza del documento commerciale di cui al regolamento (UE) n. 
142/2011, allegato VIII, Capo III.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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