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UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intracomunitari
I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Paese

I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. N° di riferimento locale:

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Paese

I.6.N° Certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento

I.7. Commerciante

Nome Numero di riconoscimento

I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice

I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca

Azienda Centro di raccolta degli animali Sede del commerciante

Organismo riconosciuto Centro sperma Azienda riconosciuta acquacoltura

Gruppo embrioni Stabilimento Altri

Nome

Indirizzo

Numero di riconoscimento

Codice postale

I.13. Luogo di destinazione

Azienda Centro di raccolta degli animali Sede del commerciante

Organismo riconosciuto Centro sperma Azienda riconosciuta acquacoltura

Gruppo embrioni Stabilimento Altri

Nome

Indirizzo

Numero di riconoscimento

Codice postale

I.14. Luogo di carico

Codice postale

I.15. Data e ora della partenza

I.16. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Vagone

Autocarro Altri

Identificazione:

Numero(i)::

I.17. Trasportatore

Nome

Indirizzo

Codice postale

Numero di riconoscimento

Stato membro

I.20. Numero di animali/ Peso lordo I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.21 Temperatura

Ambiente refrigerato Congelato

I.25. Animali certificati per /prodotti certificati per:

I.26. Transito in un paese terzo

Paese terzo Codice ISO

Paese terzo Codice ISO

Paese terzo Codice ISO

Punto di uscita Codice

Punto di entrata Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri

Stato membro Codice ISO

Stato membro Codice ISO

Stato membro Codice ISO

I.28. Esportazione

Paese terzo Codice ISO

Punto di uscita Codice

I.29. Tempo previsto per il trasporto

I.30. Ruolino di marcia

Sì No

I.31. Identificazione degli animali
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Specie Quantità

Allevamento Ripopolamento Animali da compagnia Altri Quarantena
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Prescrizioni generaliII.1

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:

(1) [sono stati esaminati nelle (1)(2) [72]  (1) [24]  ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia.]alternativa

mente

II.1.1

(1) [nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da una zona destinata a molluschicoltura in cui, secondo i registri dell'allevamento o della zona destinata a

molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie.]

oppure

(1)(3) [nel caso di animali acquatici selvatici, a mia conoscenza, sono clinicamente sani.] ;oppure

non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;II.1.2

non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare malattie;II.1.3

soddisfano le prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE;II.1.4

(1) [nel caso di molluschi, sono stati sottoposti ad un'ispezione visiva individuale di ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I

del certificato.]

II.1.5

(1)(4)(5) [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia

refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi

II.2

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:

(1)(6) [provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1)

[malattia dei punti bianchi]  in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]

alternativa

mente

(1)(5)(6) [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE).] ]oppure

(1)(7) [Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens,

Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi

II.3

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati, che vanno considerati come possibili specie vettrici di (1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia

refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [malattia dei punti bianchi]  in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE)

n. 1251/2008:

(1)(6) [provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da(1) [VHS]  (1) [IHN]  (1) [ISA]  (1) [KHV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1)

[malattia dei punti bianchi]  in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]

alternativa

mente

(1)(6)(7) [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.] ]oppure

Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettaturaII.4

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

gli animali di acquacoltura sopra indicatiII.4.1

sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario, (i)

se del caso, rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005; (ii)

il container di trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima di effettuare il carico oppure non è stato utilizzato precedentemente; eII.4.2

la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da

I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:

II.4.3

(1) ["(1) [selvatici]  (1) [Pesci]  (1) [Molluschi]  (1) [Crostacei]  destinati all'allevamento nell'Unione europea”] ,alternativa

mente

(1) ["(1) [selvatici]  (1) [Molluschi]  destinati alla stabulazione nell'Unione europea”] ,oppure

(1) ["(1) [selvatici]  (1) [Pesci]  (1) [Molluschi]  (1) [Crostacei] destinati alle peschiere nell'Unione europea”] ,oppure

(1) ["(1) [selvatici]  (1) [Pesci ornamentali]  (1) [Molluschi ornamentali]  (1) [Crostacei ornamentali]  destinati a impianti ornamentali aperti nell'Unione europea”] ,oppure

(1) ["(1) [Pesci]  (1) [Molluschi]  (1) [Crostacei]  destinati al ripopolamento nell'Unione europea”] ,oppure

(1) ["(1) [selvatici]  (1) [Pesci]  (1) [Molluschi]  (1) [Crostacei]  destinati alla quarantena nell'Unione europea”] ,oppure

(1)(8) [Attestato per partite originarie di una zona soggetta a misure di controllo delle malattie conformemente alle sezioni 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CEII.5

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

gli animali sopra indicati sono originari di una zona soggetta a misure di controllo per le seguenti malattie: (1) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)]  (1) [setticemia emorragica virale (VHS)]  (1)

[necrosi ematopoietica infettiva (IHN)]  (1) [anemia infettiva del salmone (ISA)]  (1) [virus erpetico (KHV)]  (1) [Bonamia exitiosa]  (1) [Perkinsus marinus]  (1) [Mikrocytos mackini]  (1) [Marteilia

refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [sindrome di Taura]  (1) [malattia della testa gialla]  (1) [malattia dei punti bianchi]  (1)(9) [la seguente malattia emergente:   ] ;

II.5.1

gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; eII.5.2

la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da

I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:

II.5.3

"(1) [selvatici]  (1) [Pesci]  (1) [Molluschi]  (1) [Crostacei]  originari di una zona soggetta a misure di lotta contro le malattie”.]

(1)(10) [Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN), infezione da Gyrodactylus salaris (GS) e infezioni da

alfavirus dei salmonidi (SAV)

II.6

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati

(1) [sono originari di uno Stato membro, o parte dello stesso:alternativa

mente

in cui (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [BKD]  (1) [IPN]  (1) [SAV]  sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia

comunicato il sospetto di infezioni,

(a)

in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie pertinenti, introdotti nello Stato membro, o parte dello stesso, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.6 del

presente certificato,

(b)

in cui le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie, e(c)

(1) [il quale, nel caso di (1) [IPN] (1) [BKD] , risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]alternativa

mente

(d)

(1) [che, nel caso di (1) [SVC]  (1) [GS]  (1) [SAV] , risponde alle condizioni di indennità da malattia fissate nella norma OIE pertinente.]e/o

(1) [il quale nel caso di (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , comprende una singola azienda che, sotto la sorveglianza dell'autorità competente:e/o

è stata svuotata, pulita e disinfettata e sottoposta a vuoto sanitario per almeno 6 settimane,(i)
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è stata ripopolata con animali provenienti da aree certificate come indenni dalla malattia in questione da parte dell'autorità competente.] ](ii)

(1) [nel caso di animali acquatici selvatici sensibili a (1) [SVC]  (1) [IPN]  (1) [BKD]  (1) [SAV] , sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione

2008/946/CE.]

e/o

(1) [nel caso di partite soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono stati mantenuti, immediatamente prima della commercializzazione, in acqua con una salinità pari ad almeno 25 parti per mille

per un periodo ininterrotto di almeno 14 giorni e nessun altro animale acquatico di specie sensibili a GS è stato introdotto in quel periodo.]

e/o

(1) [nel caso di uova di pesci embrionate soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono state disinfettate con un metodo dimostrato efficace contro il GS.] ]e/o

(1)(11) [Prescrizioni per le specie sensibili al virus OsHV-1 μvarII.7

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati

(1) [sono originari di uno Stato membro o compartimento:alternativa

mente

in cui il virus OsHV-1 μvar è soggetto all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,(a)

in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili al virus OsHV-1 μvar, introdotti nello Stato membro o compartimento, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.7 del presente

certificato,

(b)

(1) [il quale risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE,]alternativa

mente

(c)

(1) [nel caso di partite destinate a uno Stato membro o compartimento sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, che è anch'esso sottoposto a un programma di

sorveglianza approvato a norma della decisione 2010/221/UE,] ]

e/o

(1) [sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.] ]e/o

Note

Parte I

– Casella I.12: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o la zona destinata a molluschicoltura in questione. Indicare "altro" se si tratta di animali acquatici selvatici.

– Casella I.13: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o la zona destinata a molluschicoltura in questione. Indicare "altro" se destinato al ripopolamento.

– Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 0301, 0306, 0307, 030110 o 030270.

– Caselle I.20 e I.31: per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.

– Casella I.25: indicare l'opzione "riproduzione" se destinati all'allevamento, "stabulazione" se destinati alle aree di stabulazione, "animali domestici" se destinati a impianti ornamentali aperti, "ripopolamento di

selvaggina" se destinati al ripopolamento, "quarantena" se gli animali di acquacoltura sono destinati ad un impianto di quarantena, e "altro" se destinati alle peschiere.

Parte II

Barrare la dicitura non pertinente.(1)

L'opzione di 24 ore si applica unicamente alle partite di animali di acquacoltura che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, in

conformità alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, hanno l'autorizzazione dell'autorità competente di lasciare una zona soggetta alle disposizioni di controllo di

cui al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di tale

direttiva. In tutti gli altri casi è applicabile l'opzione di 72 ore.

(2)

Applicabile solo alle partite di animali di acquacoltura catturati in natura e immediatamente trasportati ad un allevamento o a una zona destinata a molluschicoltura senza stoccaggio temporaneo.(3)

La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.(4)

Le partite di animali acquatici selvatici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di

quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.

(5)

Occorre mantenere una di queste dichiarazioni per consentire a una partita contenente specie sensibili o vettrici di malattie oggetto d'indennità da malattia o programmi di sorveglianza/eradicazione di

entrare in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure oggetto di un programma

di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o zona destinata a

molluschicoltura nell'Unione sono accessibili sul sito:

(6)

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

La parte II.3 del presente certificato si applica alle specie vettrici di una o più malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici, e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate

specie vettrici, sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Se le condizioni di cui alla colonna 4 della tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 non

sono soddisfatte oppure se le partite sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE, le partite di possibili specie vettrici possono essere

immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.3.

(7)

La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite di animali d'acquacoltura che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e

che, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/88/CE sull'immissione sul mercato, sono autorizzate dall'autorità competente a lasciare un'area oggetto delle disposizioni di controllo di cui

al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di

tale direttiva.

(8)

Applicabile se vengono adottate misure a norma dell'articolo 41 della direttiva 2006/88/CE.(9)

La parte II.6 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN, GS o SAV o soggetto a un relativo

programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, e se le partite comprendono specie elencate nella parte C dell'allegato II in quanto sensibili alle malattie oggetto dell'indennità da malattia

o dei programmi.

(10)

La parte II.6 è applicabile anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili a infezione da GS di cui all'allegato II, parte C, se tali partite sono

destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da GS.

Le partite di animali acquatici selvatici cui sono applicabili le prescrizioni in materia di SVC, SAV, IPN e/o BKD possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla

parte II.6 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.
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La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o compartimento considerato indenne da malattia o sottoposto a un programma approvato a norma della

decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'OsHV-1 µvar, e comprendono le specie elencate nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 in quanto sensibili al virus OsHV-1

µvar.

(11)

Le prescrizioni di cui alla parte II.7 non si applicano alle partite destinate a impianti di quarantena conformi a prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite dalla decisione 2008/946/CE.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Titolo e qualifica:Nome e cognome (in stampatello):

Numero dell’UVL:Unità veterinaria locale:

Firma:Data:

Timbro
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UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intracomunitari
III.1. Data del controllo III.2. Numero di riferimento del certificato::

III.3. Controlli documentali: No Sì

Normativa comunitaria

Garanzie supplementari

Requisiti nazionali

Soddisfacenti

Soddisfacenti

Soddisfacenti

non soddisfacenti

non soddisfacenti

non soddisfacenti

III.4. Controllo d'identità:: No Sì

Soddisfacenti non soddisfacenti

III.5. Controlli materiali:: No Numero di animali controllati

Soddisfacenti non soddisfacenti

III.6. Esami di laboratorio: No Sì

Data:

Test per la ricerca di::

Casuale Per casi sospetti

Risultati:: In attesa Soddisfacenti non soddisfacenti

III.7. Controllo del benessere No Sì

Soddisfacenti non soddisfacenti

III.8. Violazione della normativa sul benessere degli animali:

III.8.1. Autorizzazione di trasporto non valida

III.8.2. Mezzi di trasporto non conformi

III.8.3. Densità di carico eccessiva Superficie media

III.8.4. Tempi di trasporto non rispettati

III.8.5. Abbeveraggio o alimentazione carenti

III.8.6. Incuria o maltrattamenti degli animali

III.8.7. Disposizioni supplementari per i viaggi di lunga durata

III.8.8.Certificato di idoneità del conducente

III.8.9.Data registrata nel giornale di bordo

III.8.10. Altri

III.9. Violazione della normativa sanitaria

III.9.1. Certificato assente/non valido

III.9.2. Identificazione: confusione nei documenti

III.9.3. Stato membro non autorizzato

III.9.4. Regione / area non riconosciuta

III.9.5. Specie vietata

III.9.6. Assenza di garanzie supplementari

III.9.7. Azienda non autorizzata

III.9.8. Animali malati o sospetti

III.9.9. Risultati d'analisi sfavorevoli

III.9.10. Identificazione assente o non regolamentare

III.9.11. Assenza dei requisiti nazionali

III.9.12. Indirizzo del luogo di destinazione inesatto

III.9.13. Altri

III.10. Conseguenze del trasporto sugli animali

Numero di animali morti:: Stima:

Numero di animali non idonei:: Stima:

Numero di animali che hanno partorito o abortito::

III.11. Azioni correttive

III.11.1. Partenza ritardata

III.11.2. Procedura di trasferimento

III.11.3. Quarantena

III.11.4. Macellazione/Eutanasia

III.11.5. Distruzione di carcasse/prodotti

III.11.6. Rispedizione

III.11.7. Trattamento dei prodotti

III.11.8. Utilizzo dei prodotti per fini diversi

Identificazione:

III.12. Provvedimenti dopo la quarantena

III.12.1. Macellazione/Eutanasia

III.12.2. Messa in libertà

III.14. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Unità veterinaria locale Numero dell’UVL

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica

Data: Firma:

III.14. Luogo del controllo

Stabilimento Azienda Centro di raccolta degli animali

Sede del commerciante Organismo riconosciuto Centro sperma

Porto Aeroporto Punto di uscita

Durante il tragitto Altri

5/it 6



6/it 6

PIANIFICAZIONE

1.1 ORGANIZZATORE nome e indirizzo (a) (b) 1.2. Nome della persona incaricata del viaggio

1.3. Telefono / Fax

2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore / giorni)

3.1 Luogo e paese di PARTENZA

3.2 Data 3.3 Ora

4.1 Luogo e paese di DESTINAZIONE

4.2 Data 4.3 Ora

5.1 Specie 5.2 Numero di animali 5.3 Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i

5.4 Peso totale stimato della partita (in kg) 5.5 Spazio totale previsto per la partita (in m2)

8. Firma dell'organizzatore

6. Elenco dei previsti punti di riposo, trasferimento o uscita

7. Il sottoscritto organizzatore dichiara con la presente di essere responsabile dell'organizzazione del viaggio summenzionato e di aver preso tutte le

disposizioni adeguate per salvaguardare il benessere degli animali nel corso dell'intero viaggio conformemente alle disposizioni del regolamento 1/2005

(a) Organizzatore: cfr. la definizione di cui all'articolo 2, lettera q) del regolamento 1/2005 del Consiglio

(b) Se l'organizzatore è un trasportatore specificare il numero di autorizzazione

6.1. Nome del luogo in cui gli animali saranno fatti

riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)

6.2 Arrivo 6.3 Lunghezza

(in ore)

6.4 Nome del trasportatore e numero di

autorizzazione (se diverso dall'organizzatore)

6.5  Identificazione

Data Ora


