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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 Categoria Numero di riconoscimento Identificazione Età

Allevamento Organismi riconosciuti Altri
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Attestato di polizia sanitariaII.1

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:

soddisfano: a)

 [le disposizioni degli articoli 6, 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];;i)(1)

 [le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii) e lettera b), e degli articoli 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio] ;oppure(1)(2)

 [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui ai modelli HEP o HER del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni

dell'articolo 6, lettera a), e dell'articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]

ii)oppure(1)(3)

 [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui ai modelli HEP o HER del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni

dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii) e dell'articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio] .

oppure(1)(2)(3)

sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio; b)(4)

soddisfano le disposizioni della decisione/ delle decisioni   /UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda    (precisare le malattie) in combinato disposto

con l'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;

c)(5)

 [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]d)(1)

 [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:oppure(1)

   (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data    (data)] .

provengono da pollame che:e)

 [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]either(1)

 [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:oppure(1)

   (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data    (data)] .

destinati a essere introdotti negli allevamenti di pollame riproduttore o da reddito, provengono da allevamenti esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della

decisione 2003/644/CE della Commissione.

 f)(6)

Attestato sanitarioII.2.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:

provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:     Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:

a)(7)

 [positivi;](1)(8)

 [negativi]oppure(1)(8)

e, se destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né Salmonella enteritidis né Salmonella typhimurium.b)(7)

Informazioni sanitarie supplementariII.3.

La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione   /UE della Commissione per quanto riguarda le misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità di un

sottotipo diverso da H5N1.

 II.3.1.(1)(8)

La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione. II.3.2.(1)

La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione   /UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria. II.3.3.(1)(9)

Note

Parte I:

Numero/i dei certificati di polizia sanitaria che li accompagnano.Casella I.6:

Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).Casella I.16:

usare i codici SA appropriati: 01.05. e  01.06.39.Casella I.19:

Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/ riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/da ingrasso/altri.Casella I.31:

Numero di riconoscimento: indicare il/i numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i degli allevamenti d'origine "parent".

Identificazione: indicare le generalità dell'allevamento d'origine "parent" e il marchio.

Età: fornire la data di schiusa.

Parte II:

Scegliere la dicitura appropriata.(1)

Applicabile solo se è soddisfatto il punto II.3.1. o II.3.2.(2)

Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova importate da un paese terzo, occorre rispettare il periodo di isolamento nell'azienda di destinazione, secondo quanto disposto nella parte II dell'allegato VIII

e dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione. Tale informazione va trasmessa all'autorità competente del luogo di destinazione finale dei pulcini di un giorno tramite il

sistema di informazione TRACES.

(3)

Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e

Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.

(4)

Compilare se pertinente.(5)

Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura.(6)

Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus o ai tacchini.(7)

Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo.(8)

Allevamenti di pollame da riproduzione della specie Gallus gallus: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis.

Allevamenti di pollame da reddito: Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.

Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base a un piano di vaccinazione approvato dall'UE.(9)

Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.·
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UNIONE EUROPEA

2011/879 (2009/158) Pulcini di un giorno

II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Numero di riferimento locale
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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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2011/879 (2009/158) Pulcini di un giorno

II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. Numero di riferimento locale
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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
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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


