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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

Punto di uscita Codice

Punto di entrata Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri

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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Identificazione ufficiale Passaporto numero

Allevamento Macellazione Produzione
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 [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili della direttiva 64/432/CEE sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella Parte I soddisfano le

seguenti prescrizioni::]

(1)o

 [Sulla base delle informazioni risultanti da un documento ufficiale o da un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate dal veterinario ufficiale o dal veterinario autorizzato responsabile

dell'azienda di origine, il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili della direttiva 64/432/CEE sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella parte I

soddisfano le seguenti prescrizioni:]

(1)(2)o

Sezione AII.1.

Gli animali provengono da un'azienda/da aziende di origine e da un'area/da aree che, conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale, non è/non sono soggetta/e a divieti o

restrizioni connessi con malattie dei bovini.

II.1.1.

Gli animali sono bovini da allevamento o da produzione, e [II.1.2.(1)o

hanno trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, sono vissuti sin dalla nascita nell'azienda/nelle aziende di origine e

nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda/dette aziende nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali

dell'azienda/delle aziende;

II.1.2.1.

provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne da tubercolosi, eII.1.2.2.

l'azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di

esecuzione   /  /UE (indicare il numero)della Commissione;]

 [II.1.2.2.1.(1)o

l'azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi conformemente all'allegato

A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione …/…/…   /  /   (indicare il numero) della Commissione;]

 [II.1.2.2.2(1)e/o

sono animali di età inferiore a 6 settimane;] [II.1.2.2.3.(1)e/o

sono animali di età uguale o superiore a 6 settimane e nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la

tubercolosi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 64/432/CEE, in data    (indicare la data);]

 [II.1.2.2.4.(1)e/o

provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne/i da brucellosi, eII.1.2.3.

l'azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di

esecuzione   /  /UE (indicare il numero)della Commissione;]

 [II.1.2.3.1.(1)o

l'azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi conformemente all'allegato

A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione …/…/…   /  /   (indicare il numero) della Commissione;]

 [II.1.2.3.2(1)e/o

sono animali castrati e/o di età inferiore a 12 mesi;] [II.1.2.3.3.(1)e/o

sono animali di età uguale o superiore a 12 mesi e nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la

brucellosi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, in data    (indicare la data);]

 [II.1.2.3.4.(1)e/o

provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne/i da leucosi bovina enzootica, eII.1.2.4.

l'azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di

esecuzione   /  /UE (indicare il numero)della Commissione;]

 [II.1.2.4.1.(1)o

l'azienda/le aziende è/sono situata/e in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

conformemente all'allegato D, parte I, lettera E, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione …/…/…   /  /   (indicare il numero) della Commissione;]

 [II.1.2.4.2(1)e/o

sono animali di età inferiore a 12 mesi;] [II.1.2.4.3.(1)e/o

sono animali di età uguale o superiore a 12 mesi e nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la

leucosi bovina enzootica conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, in data    (indicare la data).] ]

 [II.1.2.4.4.(1)e/o

Gli animali sono destinati alla macellazione e provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne/i da tubercolosi e ufficialmente indenne/i da leucosi bovina enzootica, e [II.1.2.(1)or

provengono da un allevamento/da allevamenti ufficialmente indenne/i da brucellosi;] [II.1.2.1.(1)o

sono  castrati.] ] [II.1.2.2.(1)e/o

Sezione BII.2.

La descrizione della partita nella presente sezione corrisponde alle informazioni inserite nei punti I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. e I.31.

Sezione C(4) [II.3.

Gli animali sono stati ispezionati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE il    (indicare la data) nelle 24 ore precedenti la partenza prevista e non presentavano

segni clinici di malattie infettive o contagiose.

II.3.1.

Gli animali provengono da un'azienda/da aziende e, se del caso, da un centro di raccolta riconosciuto, e da un'area/da aree che, conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale, non

è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini.

II.3.2.

Gli animali soddisfano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo    (indicare il numero dell'articolo) della decisione   /  /   (indicare il numero)

della Commissione.]

 [II.3.3.(1)

Gli animali non sono rimasti più di sei giorni nel centro di raccolta riconosciuto.II.3.4.

Sono presi provvedimenti per trasportare gli animali in mezzi di trasporto costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare né fuoriuscire dal

veicolo, e che vengono puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima del carico

degli animali, con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente.

II.3.5.

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo

il tragitto previsto con partenza il   (indicare la data).

(5)(6)II.3.6

.

Il presente certificatoII.3.7.

è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l'azienda di origine o il centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine;] [II.3.7.1.(1)o

scade in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE il    (indicare la data).] ] [II.3.7.1.(1)o

Gli animali provengono direttamente da un centro di raccolta dello sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE;] [II.3.8.(1)

Gli animali devono essere spediti in Svizzera e: [II.3.9.(1)

sono identificati da un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e consente di stabilire che non sono discendenti diretti di

femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di ESB nate nei due anni precedenti la diagnosi;

non provengono da aziende in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di ESB;

sono nati dopo il 1° giugno 2001.]
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 [II.4. ‘  (animali) conformi all   (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), b) o c), indicare la dicitura appropriata) della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di

protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri’.]

(1)

 [II.5. ‘   (animali) conformi all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni

Stati membri'.]

(1)

Febbre catarrale degli ovini (BT):deroghe al divieto di uscita

BT-1: Animali conformi all' articolo  7(1) o 7(2)(a)  o  7(2)(b) o 7(2)(c)  o 7(2a)(a)  o 7(2a)(b)  o 7(2a)(c)   (indicare la dicitura appropriata) del regolamento (CE) n. 1266/2007.

BT-2:  Animali ,  sperma ,  ovuli ,  embrioni  (indicare la dicitura appropriata) conformi all'articolo  8 (1)(a)  o  8(1)(b)  o  8(4)  o  8(5a)  (indicare la dicitura appropriata) del regolamento (CE) n.

1266/2007.

BT-3: Trattamento insetticida/repellente con  (inserire il nome del prodotto) il  (data) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007, articolo 9.

- BTA1: Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori iniziato il    (inserire la data) fin

dalla nascita o per almeno 60 giorni e, se del caso  (indicare secondo il caso), sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri su

campioni prelevati sette giorni prima della spedizione, con risultato negativo, conformemente all'allegato III.A(1) del regolamento (CE) No 1266/2007, .

- BTA2:  Animale/i conforme/i all’allegato III.A(2) del regolamento (CE) n. 1266/2007

- BTA3:  Animale/i conforme/i all’allegato III.A(3) del regolamento (CE) n. 1266/2007

- BTA4:  Animale/i conforme/i all’allegato III.A(4) del regolamento (CE) n. 1266/2007

- BTA5: Animale/i vaccinato/i contro il/i sierotipo/i della febbre catarrale    (inserire il o i sierotipi) con    (inserire il nome del vaccino) con un vaccino  inattivato / modificato vivo  (indicare secondo

il caso) in conformità dell'allegato III.A(5) del regolamento (CE) n. 1266/2007.

- BTA6: Animale/i sottoposto/i a test sierologico specifico, secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale    (indicare il

sierotipo) conformemente all'allegato III.A(6) del regolamento (CE) No 1266/2007.

- BTA7: Animale/i sottoposto/i a test sierologico specifico, secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, al fine di rilevare gli anticorpi dei sierotipi virali della febbre catarrale   (indicare il

sierotipo) presenti o potenzialmente presenti, in conformità dell'allegato III.A(7) del regolamento (CE) No 1266/2007.

- BTA8:   "Femmina(e) non gravida(e)" , oppure  "Femmina(e) che può(possono) essere gravida(e) e soddisfa(no) le condizioni    (di cui ai punti  5 ,  6  e  7  prima dell’inseminazione o

dell’accoppiamento,  o di cui al punto 3 ; indicare, secondo il caso)."

Note

·               Le sezioni A e B del certificato devono recare il timbro e la firma:

o     del veterinario ufficiale dell'azienda di origine, se diverso dal veterinario ufficiale firmatario della sezione C; oppure

o     del veterinario riconosciuto dell'azienda di origine, nel caso in cui lo Stato membro di origine abbia istituito un sistema di reti di sorveglianza autorizzato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della

direttiva 64/432/CEE; oppure

o     del veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto alla data della partenza degli animali.

·               La sezione C deve recare il timbro e la firma del veterinario ufficiale:

o     dell'azienda di origine; oppure

o     del centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di origine; oppure

o     del centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito, al momento di compilare il certificato per la spedizione degli animali verso lo Stato membro di destinazione.

Parte I:

indicare il numero di serie/i numeri di serie del certificato sanitario/dei certificati sanitari, redatto/i il giorno dell'ispezione sanitaria dell'azienda/delle aziende di origine nello Stato

membro/negli Stati membri di origine, che accompagna/no gli animali che costituiscono la partita per la quale il certificato sanitario è rilasciato in un centro di raccolta situato in uno Stato

membro di transito, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE.

Casella

I.6.:

•

compilare se pertinente.Casella

I.7.:

•

La sede del commerciante deve essere indicata come Luogo di origine solo nel caso degli animali destinati alla macellazione.Casella

I.12.:

•

Nel caso degli animali destinati alla macellazione, come Luogo di destinazione occorre selezionare Centro di raccolta oppure Stabilimento come illustrato all'articolo 7 della direttiva

64/432/CEE.

Casella

I.13.:

•

nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella

I.23.:

•

Identificazione ufficiale: indicare per ciascun animale della partita il codice di identificazione unico, come descritto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004, riportato

sui mezzi di identificazione visibili applicati a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Casella

I.31.:

•

Passaporto numero: se i passaporti provvisori per gli animali di età inferiore a 4 settimane sono autorizzati dall'autorità competente a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 911/2004, indicare per ogni animale della partita il numero del passaporto provvisorio. Per ciascun animale accompagnato da un passaporto rilasciato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1,

lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000, l'indicazione del numero di passaporto è facoltativa.

Parte II:

Eliminare se non pertinente.(1)

Deve essere firmato dal veterinario ufficiale presso il centro di raccolta in seguito a controllo documentale e d'identità sugli animali in arrivo muniti di un documento ufficiale o di un certificato le cui

sezioni A e B siano state compilate; negli altri casi questo punto va cancellato.

(2)
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Indicare, se la distanza del trasporto supera i 65 km.(3)

Cancellare se il certificato è utilizzato per spostamenti di animali all'interno dello Stato membro di origine e se solo le sezioni A e B sono compilate e firmate.(4)

Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui

qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda di origine.

(5)

Tale dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.(6)

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

·                   I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema TRACES il giorno del rilascio del certificato o almeno entro 24 ore dal rilascio.

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
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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


