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Oggetto: revoca sospensione pre-Iisting per stabilimenti autorizzati all'export di latte e prodotti a base di latte verso il
Brasile
Con la presente si informano gli Enti e le Associazioni in indirizzo che le autorità Brasiliane hanno comunicato la
revoca della sospensione del pre-listing per gli stabilimenti autorizzati all'export di latte e prodotti a base di latte verso
il Brasile.
Tenuto conto che la suddetta sospensione era stata adottata dal Mapa a partire dal luglio 2015, si reputa opportuno
effettuare un accurata ricognizione per procedere ad un primo aggiornamento della lista che, in questa fase, includerà
esclusivamente le istanze ad oggi già inviate a questo Ministero per il tramite dei servizi veterinari territori al mente
competenti.
Con l'intento di agevolare tale ricognizione, si precisa che entro 1'8 maggio p.v. è possibile:
• controllare presso il seguente Iink al sito istituzionale del MAPA l'eventuale inclusione dello stabilimento
interessato nella lista - http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif cons/%21 ap exportador hab pais rep net
• accertata la non inclusione, nel caso l'istanza fosse già stata indirizzata a questo Ministero, inviare ali 'indirizzo
di posta elettronica export.alimenti@sanita.it, copia dell'istanza stessa e il file Excel allegato alla presente
debitamente compilato (Allegato l prelisting).
A partire dal 15 maggio p.v. potranno essere inviate, in accordo con le vigenti procedure di cui alla nota DGISAN
1548-P- )2/01/2Q15~ le nuove istanze di j)re-Iisting da parte delle aziende eventualment('! interessate ad accedere~ tale
mercato.
Riguardo a tale ultimo punto, si precisa che lo scrivente procederà ad inviare alle autorità Brasiliane la lista di cui alle
nuove istanze entro i successivi 15 giorni; in seguito, la frequenza di aggiornamento tornerà ad essere bimensile come
prevista dalla su citata procedura.
Si prega di assicurare la massima diffusione di quanto sopra esposto a tutte le parti interessate.
Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
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