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Oggetto: Influenza A viare. Restrizioni' alle importazioni in Albania di pollame vivo, materiali 
biologici da essi derivati nonché prodotti avicoli e mangimi dalle Regioni italiane colpite 
dall'influenza ad alta patogenicità. 

Si informa che la nostra Ambasciata a Tirana, a mezzo mail, ci ha inoltrato le Ordinanze 
N.O 94 del 13/03/2017 e N° 201 del 12/05/2017 della Parte albanese, che abrogano la Direttiva del 
Ministro n.77 del 07.03.2017, concernenti le misure di protezione dall'Influenza aviaria H5N8 ad 
alta patogenicità manifestatasi in alcune Regioni d'Italia e l'approvazione dell'allegato alla 
certificazione veterinaria. 

A tal proposito le competenti Autorità albanesi con tale Ordinanze hanno applicato il divieto 
di esportazione e di transito dai comuni di Monzambano, Mantova, nella Regione Lombardia, di 
Piove di Sacco, Padova, Mira, Venezia, Porto Viro, Rovigo, Gazzo Veronese, Verona, San Donà di 
Piave, Venezia, nella Regione Veneto, Sorbolo, Parma, nella Regione Emilia-Romagna, verso il 
territorio della Repubblica d'Albania per tutti i seguenti animali vivi e prodotti avicoli: 

• volatili domestici vivi; 

• . uccelli di 24 ore; 

• volatili decorativi indipendentemente dalla loro origine; 

• uova da incubazione e uova per consumo umano, se non sono stati sottoposti al processo di 
disattivazione del virus, previsto dal OIE (Organizzazione Mondiale per la Salute degli 
Animali); 

• carne fresca dei volatili domestici e selvatici, se non sono stati sottoposti al processo di 
disattivazione del virus, previsto dall'OIE; 

• prodotti provenienti da volatili destinati per l'alimentazione del pollame e degli animali, cosi 
come quelli destinati 'per uso agricolo ed industriale, se non sono stati sottoposti al processo di 
disattivazione del virus, previsto dall'OIE; 

• materiale biologico di cui al codice dell'OIp; 

• I prodotti biologici derivanti da volatili, se non sono stati sottoposti al processo di 
disattivazione del virus, previsto dall'OIE; 

Il certificato veterinario che scorta la partita spedita insieme al relativo allegato al certificato 
sanitario (allegato N° 1) devono garantire il luogo di origine ed attestare'le procedure a cui sono 
state sottoposte per la disattivazione del virus, i prodotti ed i derivanti sopramenzionati. 

L'invio preventivo del certificato sanitario con il relativo allegato, debitamente compilati e 
firmati dal veterinario ufficiale, dovrà essere effettuato, a cura dell'azienda esportatrice, a mezzo 
posta elettronica all'indirizzo e-mail della competente Autorità albanese, AKU-Agenzia Nazionale 
per l'Alimentazione, info@aku.gov.al, 24 ore prima della spedizione di tutte le partite di volatili 
vivi, di materiali biologici da loro derivanti, di prodotti di origine animale a base avicola 
provenienti dall'Italia. 








