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L i nee gui da  per  la  c o rretta  c o mpi la zi o ne dei  
c erti f i c a ti  sa ni ta ri  uff i c i a li  per  l ’ i ngresso  
nel l ’ U ni o ne e  pe r  i  mo vi menti  a l l ’ i nter no  
del l ’ U ni o ne d ei  pro do tti  i t t i c i .  

 

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 442 del 30 dicembre 

2020 ha pubblicato i seguenti due regolamenti:  

• Regolamento 2020/2235 della Commissione del 16 dicembre 
2020 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 
2016/429 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda i modelli di 
certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di 
certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i 
movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate 
categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale 
relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 
599/2004, i regolamenti (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, 
la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 
2003/779/CE e 2007/240/CE. 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, 
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari 
per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali 
acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici 
nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1251/2008. 

I due regolamenti, in 468 pagine, definiscono indicazioni indispensabili per la corretta 

importazione e movimentazione degli animali e dei prodotti di origine animale. I regolamenti 

sono consultabili ai link sopra riportati. 

Dall’emanazione del Reg. (UE) 2017/625 si sono succedute diverse modifiche ed 

integrazioni alle disposizioni inerenti le procedure per la corretta importazione nell’Unione e 

la movimentazione nell’Unione di determinati animali e relativi prodotti tra cui anche i prodotti 

ittici. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&from=IT
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Pertanto si è provveduto ad elaborare la presente guida, riferita al comparto ittico, per 

agevolare la consultazione dei regolamenti, facilitare la compilazione dei certificati sanitari ed 

uniformare l’applicazione delle nuove diposizioni previste dal legislatore europeo. 

Attesa l’importanza delle informazioni riportate dai regolamenti, la numerosità di 

indicazioni ivi riportate e la necessità di fornire procedure semplici, immediate e, soprattutto 

aggiornate, per la corretta compilazione dei predetti certificati è stata preparata la presente 

“guida” utilizzando la versione originale dei certificati pubblicati sulla G.U., integrata con le note 

esplicative. 

La guida è stata elaborata anche in lingua inglese per consentirne una uniforme 

distribuzione delle informazioni e, di conseguenza, una corretta applicazione della norma 

anche per le aziende che operano nei Paesi terzi. 

 

 

 

 

Il regolamento (UE) 2020/2235 stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al 

regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai 

certificati sanitari ufficiali basati su tali regolamenti nonché al rilascio e alla sostituzione di tali 

certificati richiesti per l’ingresso nell’Unione e per i movimenti all’interno dell’Unione e tra Stati 

membri di determinate partite di animali e merci. 

Ai fini del regolamento si applicano le seguenti definizioni: 

- «nave reefer»: una nave reefer come definita all’articolo 2, punto 26, del Reg. (UE) 
2019/625; 

- «nave congelatrice»: una nave frigorifero come definita all’allegato I, punto 3.3, del Reg. 
(CE) n. 853/2004; 

- «nave officina»: una nave officina come definita all’allegato I, punto 3.2, del Reg. (CE) n. 
853/2004; 

- «centro di spedizione»: un centro di spedizione come definito all’allegato I, punto 2.7, del 
Reg. (CE) n. 853/2004. 

 

Regolamento (UE) 2020/2235 
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I certificati devono essere debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale 

o dal certificatore e dovranno essere predisposti secondo le indicazioni ed i modelli 

riportati dal regolamento. A tal proposito si riportano detti modelli riferiti al 

comparto ittico con le relative note esplicative per consentirne la corretta 

compilazione. 

I modelli d’interesse per il comparto ittico sono dettagliati dal regolamento al: 

- Articolo 14: “Modello di certificato sanitario/ufficiale e modelli di certificati ufficiali per 

l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali 

animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano”. Tale articolo 

comprende: 

 Il certificato sanitario/ufficiale da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei 

vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, 

corrisponde al modello FISH-CRUST-HC, redatto conformemente al modello di cui 

all’allegato III, capitolo 28.  

 Il certificato ufficiale da utilizzare nel caso di prodotti della pesca destinati al consumo 

umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con 

o senza magazzinaggio, corrisponde al modello EU-FISH, redatto conformemente al modello 

di cui all’allegato III, capitolo 29. 

 Il certificato ufficiale che deve essere firmato dal capitano e utilizzato per l’ingresso 

nell’Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi 

destinati al consumo umano che entrano nell’Unione direttamente da una nave reefer, da 

una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come 

previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2019/625, corrisponde al modello 

FISH/MOL-CAP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 30. 

- Articolo 15: “Modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di certificato ufficiale per 

l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, 

prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati molluschi bivalvi trasformati 

destinati al consumo umano”. Tale articolo comprende: 

 Il certificato sanitario/ufficiale da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, 

echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da 
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tali animali destinati al consumo umano, corrisponde al modello MOL-HC, redatto 

conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 31.  

 Il certificato ufficiale da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi 

trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie Acanthocardia 

tuberculatum, corrisponde al modello MOL-AT, redatto conformemente al modello di cui 

all’allegato III, capitolo 32. 

- Articolo 27: “Modello di certificato per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine 

animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al 

consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26”. Tale articolo comprende: 

 Il certificato ufficiale da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine 

animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al 

consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26, corrisponde al modello PAO, 

redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 49. 

- Articolo 33: “Modello di attestato privato dell’operatore per i prodotti composti a lunga 

conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni 

trasformate”. Tale articolo comprende: 

 Il modello di attestato privato che deve essere utilizzato dall’operatore per l’ingresso 

nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione conformemente all’articolo 14 del 

regolamento delegato (UE) 2019/625, corrisponde al modello di cui all’allegato V. 

 

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, 

germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli 

destinati al consumo umano accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a 

norma del Reg. (UE) n. 28/2012 e del Reg.  (UE) 2019/628 prima della data di 

applicazione del regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il 

certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti 

prima del 21 agosto 2021. Il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali 

di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 è ammesso per i movimenti all’interno dell’Unione 

fino al 17 ottobre 2021. Il regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.  
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Il regolamento (UE) 2020/2236 stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al 

regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per 

quanto riguarda il rilascio e la sostituzione dei certificati sanitari richiesti per l’ingresso 

nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di determinate partite di animali acquatici e 

di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.  

Stabilisce i modelli di certificati sanitari e il modello di dichiarazione che seguono:  

a) modelli di certificati sanitari per i movimenti all’interno dell’Unione di partite 

di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine 

animale ottenuti da animali di acquacoltura (allegato I);  

b) un modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici 

destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, 

escluso il consumo umano diretto (allegato II);  

c) un modello di dichiarazione del comandante della nave: addendum per il trasporto di 

partite di determinati animali acquatici che entrano nell’Unione via mare (allegato III). 

 

 

Considerato che per la compilazione dei certificati di cui sopra si fa 

riferimento alle note esplicative riportate dal Reg. (UE) 2020/2235 ed 

a quelle riportate per ogni specifico certificato e per non appesantire 

ulteriormente la presente guida, si riportano nell’ALLEGATO NOTE, 

pag. 78, le indicazioni per la corretta compilazione dei certificati di cui 

sopra. 

 

Regolamento (UE) 2020/2236 
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L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale 

ottenuti da animali acquatici accompagnate dagli opportuni certificati sanitari 

rilasciati a norma del Reg. (CE) n. 1251/2008 prima della data di applicazione del 

regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato 

sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021. I movimenti 

all’interno dell’Unione di dette partite e prodotti accompagnate dall’opportuno certificato 

sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al Reg. (CE) n. 1251/2008 sono ammessi 

fino al 17 ottobre 2021. Il regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. 

Allegato I 

AQUA-INTRA-ESTAB Capitolo 1: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno 
dell'Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura 

AQUA-INTRA-
RELEASE 

Capitolo 2: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno 
dell'Unione di animali acquatici destinati al rilascio in natura 

AQUA-INTRA-HC Capitolo 3: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno 
dell'Unione di animali acquatici destinati al consumo umano 

AQUA-INTRA-
RESTRICT 

Capitolo 4: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno 
dell'Unione di animali acquatici soggetti a restrizioni dei movimenti o a 
misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti 

AQUA-INTRA-BAIT Capitolo 5: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno 
dell'Unione di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche 
vive 

PAO-AQUA-INTRA-
PROCESS 

Capitolo 6: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno 
dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di 
acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati a ulteriore 
trasformazione 

PAO-AQUA-INTRA-
RESTRICT 

Capitolo 7: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno 
dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di 
acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, soggetti a 
restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie 
elencate o emergenti 

Allegato II 

AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/ 
OTHER 

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali 
acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al 
rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto 

 

Allegato III 

AT-AQUA-SEA Modello di dichiarazione del capitano della nave: addendum per il 
trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione 
via mare 



 

Elaborazione effettuata da Assoittica Italia da modello pubblicato in G.U. dell’UE                      pag. 7 di 87 

 

 

 

Sommario 

CAPITOLO 28 (1 di 2) .......................................................................................................................................... 9 

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, 
CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL 
CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC) .............................................................................................. 9 

CAPITOLO 28 (2 di 2) ........................................................................................................................................ 13 

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, 
CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL 
CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC) ............................................................................................ 13 

CAPITOLO 29 (1 di 2) ........................................................................................................................................ 25 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO 
E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH) ...................................... 25 

CAPITOLO 29 (2 di 2) ........................................................................................................................................ 28 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO 
E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH) ...................................... 28 

CAPITOLO 30 (1 di 2) ........................................................................................................................................ 33 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O 
PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE 
ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O DA 
UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, 
PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 (MODELLO FISH/MOL-CAP) ........................ 33 

CAPITOLO 30 (2 di 2) ........................................................................................................................................ 36 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O 
PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE 
ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O DA 
UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, 
PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 (MODELLO FISH/MOL-CAP) ........................ 36 

CAPITOLO 31 (1 di 2) ........................................................................................................................................ 42 

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI 
BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC) .................................. 42 



 

Elaborazione effettuata da Assoittica Italia da modello pubblicato in G.U. dell’UE                      pag. 8 di 87 

 

CAPITOLO 31 (2 di 2) ........................................................................................................................................ 46 

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI 
BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC) .................................. 46 

CAPITOLO 32 .................................................................................................................................................... 57 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI 
TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA 
TUBERCULATUM (MODELLO MOL-AT) ............................................................................................................ 57 

CAPITOLO 49 (1 di 2) ........................................................................................................................................ 58 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE (MODELLO PAO). ........................... 58 

CAPITOLO 49 (2 di 2) ........................................................................................................................................ 61 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE (MODELLO PAO). ........................... 61 

ALLEGATO V (1 DI 2) ........................................................................................................................................ 65 

MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI 
COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO 
DELEGATO (UE) 2019/625 ................................................................................................................................ 65 

ALLEGATO V (2 di 2) ......................................................................................................................................... 68 

MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI 
COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO 
DELEGATO (UE) 2019/625 ................................................................................................................................ 68 

Allegato Note Reg. (UE) 2020/2236 ................................................................................................................ 73 

NOTE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE ......................................................................................................... 73 

NOTE PER LA MOVIMENTAZIONE ............................................................................................................... 78 

 

 

 

 



 

Elaborazione effettuata da Assoittica Italia da modello pubblicato in G.U. dell’UE                      pag. 9 di 87 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 28 (1 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, 
CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL 
CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC)  

 

Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.1 Speditore/esportatore 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica che spedisce 
la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite 
originarie dell'Unione. 

Regolamento (UE) 2020/2235 
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I.2 Riferimento del certificato 
Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella 
non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. 
I.2a Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. 
Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. 
I.3 Autorità centrale competente 
Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.4 Autorità locale competente  
Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. 
I.5 Destinatario/importatore 
Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o 
nel paese terzo di destinazione in caso di transito. 
Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione. 

I.6 Operatore responsabile della partita 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato 
membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero 
e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto 
dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. 
 
In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria. 
 
In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente 
legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa. 

I.7 Paese di origine 
In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate 
o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). 
 
In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente 
legislazione dell'Unione.  
 
In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un 
certificato distinto per ciascun paese di origine. 

I.8 Regione di origine 
Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità 
alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti 
come riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

I.9 Paese di destinazione 
Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. 
Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. 

I.10 Regione di destinazione 
Cfr. casella I.8. 
I.11 Luogo di spedizione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli 
animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di 
riconoscimento. 
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In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente. 
 
In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 
della Commissione: il luogo di spedizione può essere una nave. 
 
In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare. 
Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di 
un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della 
catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea. 
 
 
 

I.12 Luogo di destinazione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per 
essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di 
riconoscimento dello stabilimento di destinazione. 
 
In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento 
del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della 
Commissione. Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti. 

I.13 Luogo di carico 
In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di 
trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le 
operazioni di raccolta. 
 
In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) 
del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione 
europea. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per 
l'Unione europea. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato. 

I.14 Data e ora della partenza 
In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto 
(aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 
 
In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 
I.15 Mezzo di trasporto 
Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di 
spedizione e indicarne l'identificazione: 
 
— aeromobile (indicare il numero del volo), 
 
— nave (indicare il nome e il numero della nave), 
 
— treno (indicare il numero del treno e del vagone), 
 
— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). 
 
In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se 
del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista. 
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I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso 
Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel 
sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo 
codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. 

I.17 Documenti di accompagnamento 
Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie 
esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. 
 
Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. 
 
Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, 
il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o 
stradale. 
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CAPITOLO 28 (2 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, 
CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL 
CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC) 

 

I.18 Temperatura di trasporto 
Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di 
refrigerazione, di congelamento).  
Questa casella non si applica agli animali. 

I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo 
Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). 
Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. 
Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul 
contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità 
competente che rilascia il certificato. 

I.20 Certificato come o per 
Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come 
specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. 
Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un 
certificato sanitario/ufficiale. 
Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, 
vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi. 



 

Elaborazione effettuata da Assoittica Italia da modello pubblicato in G.U. dell’UE                      pag. 14 di 87 

 

Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) 
specificamente destinati solo all'industria conserviera. 
 
Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione 
prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale 
ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti 
di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto, del 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

I.22 Per il mercato interno 
Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione. 
I.24 Numero totale di colli  
Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. 
 
In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati 
gli animali. 
 
In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. 

I.25 Quantità totale 
In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, 
uova da cova o paillette espresso in unità. 
In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso 
in unità. 

I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg) 
Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o 
l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. 
Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. 
Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori 
immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. 

I.27 descrizione della partita  
Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale 
delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Questa descrizione doganale è 
completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti 
dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura 
o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, 
l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle 
seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. 
 
In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il marchio di identificazione 
e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un 
macello, un impianto di trasformazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il 
numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. 
Selezionare "Consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. 
 
Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. 
 
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella 
raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi 
commerciali e del commercio elettronico). 
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«(4)(6)
[II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da (4)[un paese 

contrassegnato] (4)[un territorio contrassegnato] (4)[una zona contrassegnata] (4)[un 

compartimento contrassegnato] dal (5)codice:_ - __ che, alla data di rilascio del presente 
certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione 
conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per 

l’ingresso nell’Unione di (3) [animali acquatici] (3)[prodotti di origine animale ottenuti da 
animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]»;  
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Il presente certificato si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi, compresi quelli destinati a uno 
stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all’articolo 4, punto 52), 
del regolamento (UE) 2016/429, destinati al consumo umano in conformità̀ all’allegato III, sezione VII, del regolamento 
(CE) n. 853/2004. 
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Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

Modello di certificato 
Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato. 

II. Informazioni sanitarie 
Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili 
alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con 
alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione. 
 

Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione 
è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei 
certificati specifici dell'Unione. 

 
II.2a Riferimento del certificato 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. 
II.2b Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. 

Certificatore 
Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il 
timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma. 
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CAPITOLO 29 (1 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO 
MEMBRO E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH) 

 

Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.1 Speditore/esportatore 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica che spedisce 
la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite 
originarie dell'Unione. 

I.2 Riferimento del certificato 
Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella 
non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. 

I.2a Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. 
Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. 

I.3 Autorità centrale competente  
Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. 
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I.4 Autorità locale competente 
Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.5 Destinatario/importatore 
Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o 
nel paese terzo di destinazione in caso di transito. 
Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione. 
I.6 Operatore responsabile della partita 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato 
membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero 
e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto 
dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. 
 
In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria. 
 
In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente 
legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa. 

I.7 Paese di origine 
In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate 
o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). 
 
In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente 
legislazione dell'Unione.  
 
In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un 
certificato distinto per ciascun paese di origine. 

I.8 Regione di origine 
Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità 
alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti 
come riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

I.9 Paese di destinazione 
Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. 
Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. 
I.10 Regione di destinazione 
Cfr. casella I.8. 

I.11 Luogo di spedizione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli 
animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di 
riconoscimento. 
 
In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente. 
 
In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 
della Commissione: il luogo di spedizione può essere una nave. 
 
In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare. 
Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di 
un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della 
catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea. 
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I.12 Luogo di destinazione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per 
essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di 
riconoscimento dello stabilimento di destinazione. 
 
In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento 
del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della 
Commissione. Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti. 

I.13 Luogo di carico 
In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di 
trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le 
operazioni di raccolta. 
 
In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) 
del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione 
europea. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per 
l'Unione europea. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato. 

I.14 Data e ora della partenza 
In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto 
(aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 
 
In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 

I.15 Mezzo di trasporto 
Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di 
spedizione e indicarne l'identificazione: 
 
— aeromobile (indicare il numero del volo), 
 
— nave (indicare il nome e il numero della nave), 
 
— treno (indicare il numero del treno e del vagone), 
 
— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). 
 
In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se 
del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista. 

I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso 
Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel 
sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo 
codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. 

I.17 Documenti di accompagnamento 
Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie 
esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. 
 
Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. 
 
Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, 
il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o 
stradale. 
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CAPITOLO 29 (2 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO 
MEMBRO E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH) 

 

 

I.18 Temperatura di trasporto 
Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di 
refrigerazione, di congelamento).  
Questa casella non si applica agli animali. 
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo 
Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). 
Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. 
Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul 
contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità 
competente che rilascia il certificato. 

I.20 Certificato come o per 
Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come 
specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un 
certificato sanitario/ufficiale. 
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Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) 
specificamente destinati solo all'industria conserviera. 
Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione 
prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale 
ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti 
di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto, del 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

I.22 Per il mercato interno 
Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione. 

I.24 Numero totale di colli  
Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. 
 
In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati 
gli animali. 
 
In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. 
I.25 Quantità totale 
In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, 
uova da cova o paillette espresso in unità. 
In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso 
in unità. 

I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg) 
Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o 
l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. 
Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. 
Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori 
immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. 
I.27 descrizione della partita  
Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale 
delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Questa descrizione doganale è 
completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti 
dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura 
o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, 
l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle 
seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. 
 
In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il marchio di identificazione 
e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un 
macello, un impianto di trasformazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il 
numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. 
Selezionare "Consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. 
 
Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. 
 
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella 
raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi 
commerciali e del commercio elettronico). 
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Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

Modello di certificato 
Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato. 

II. Informazioni sanitarie 
Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili 
alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con 
alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione. 
Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione 
è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei 
certificati specifici dell'Unione. 

II.2a Riferimento del certificato 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. 
II.2b Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. 
Certificatore 
Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il 
timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma. 
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CAPITOLO 30 (1 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O 
PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE 
ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O 
DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 
11, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 (MODELLO FISH/MOL-CAP) 

 

Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.1 Speditore/esportatore 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica che spedisce 
la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite 
originarie dell'Unione. 
I.2 Riferimento del certificato 
Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella 
non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. 
I.2a Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. 
Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. 
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I.3 Autorità centrale competente  
Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.4 Autorità locale competente 
Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.5 Destinatario/importatore 
Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o 
nel paese terzo di destinazione in caso di transito. 
Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione. 

I.6 Operatore responsabile della partita 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato 
membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero 
e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto 
dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. 
 
In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria. 
 
In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente 
legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa. 

I.7 Paese di origine 
In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate 
o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). 
 
In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente 
legislazione dell'Unione.  
 
In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un 
certificato distinto per ciascun paese di origine. 

I.8 Regione di origine 
Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità 
alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti 
come riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

I.9 Paese di destinazione 
Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. 
Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. 

I.10 Regione di destinazione 
Cfr. casella I.8. 

I.11 Luogo di spedizione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli 
animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di 
riconoscimento. 
 
In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente. 
 
In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 
della Commissione: il luogo di spedizione può essere una nave. 
 
In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare. 
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Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di 
un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della 
catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea. 
I.12 Luogo di destinazione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per 
essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di 
riconoscimento dello stabilimento di destinazione. 
 
In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento 
del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della 
Commissione. Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti. 

I.14 Data e ora della partenza 
In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto 
(aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 
 
In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 
I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso 
Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel 
sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo 
codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. 

I.17 Documenti di accompagnamento 
Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie 
esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. 
 
Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. 
Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, 
il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o 
stradale. 
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CAPITOLO 30 (2 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O 
PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE 
ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O 
DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 
11, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 (MODELLO FISH/MOL-CAP) 

 

I.20 Certificato come o per 
Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come 
specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un 
certificato sanitario/ufficiale. 
 

Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) 
specificamente destinati solo all'industria conserviera. 
 
Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione 
prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale 
ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti 
di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto, del 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
I.22 Per il mercato interno 
Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione. 

I.24 Numero totale di colli  
Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. 
 

In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati 
gli animali. 
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In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. 

I.25 Quantità totale 
In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, 
uova da cova o paillette espresso in unità. 
In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso 
in unità. 
I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg) 
Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o 
l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. 
Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. 
Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori 
immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. 

I.27 descrizione della partita  
Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale 
delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Questa descrizione doganale è 
completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti 
dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura 
o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, 
l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle 
seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. 
 
In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il marchio di identificazione 
e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un 
macello, un impianto di trasformazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il 
numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. 
Selezionare "Consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. 
 
Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. 
 
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella 
raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi 
commerciali e del commercio elettronico). 
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Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

Modello di certificato 
Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato. 

II. Informazioni sanitarie 
Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili 
alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con 
alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione. 

Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione 
è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei 
certificati specifici dell'Unione. 

II.2a Riferimento del certificato 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. 
II.2b Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. 

Certificatore 
Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il 
timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma. 
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CAPITOLO 31 (1 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI 
BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC) 

 
 
 

Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.1 Speditore/esportatore 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica che spedisce 
la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite 
originarie dell'Unione. 

I.2 Riferimento del certificato 
Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella 
non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. 
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I.2a Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. 
Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. 
 

I.3 Autorità centrale competente  
Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. 
 

I.4 Autorità locale competente 
Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.5 Destinatario/importatore 
Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o 
nel paese terzo di destinazione in caso di transito. 
Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione. 
I.6 Operatore responsabile della partita 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato 
membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero 
e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto 
dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. 
 
In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria. 
 
In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente 
legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa. 

I.7 Paese di origine 
In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate 
o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). 
 
In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente 
legislazione dell'Unione.  
 
In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un 
certificato distinto per ciascun paese di origine. 
I.8 Regione di origine 
Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità 
alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti 
come riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

I.9 Paese di destinazione 
Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. 
Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. 
I.10 Regione di destinazione 
Cfr. casella I.8. 

I.11 Luogo di spedizione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli 
animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di 
riconoscimento. 
 
In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente. 
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In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 
della Commissione: il luogo di spedizione può essere una nave. 
 
In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare. 
Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di 
un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della 
catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea. 

I.12 Luogo di destinazione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per 
essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di 
riconoscimento dello stabilimento di destinazione. 
 
In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento 
del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della 
Commissione. Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti. 

I.13 Luogo di carico 
In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di 
trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le 
operazioni di raccolta. 
 
In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) 
del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione 
europea. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per 
l'Unione europea. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato. 

I.14 Data e ora della partenza 
In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto 
(aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 
 
In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 

I.15 Mezzo di trasporto 
Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di 
spedizione e indicarne l'identificazione: 
 
— aeromobile (indicare il numero del volo), 
 
— nave (indicare il nome e il numero della nave), 
 
— treno (indicare il numero del treno e del vagone), 
 
— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). 
 
In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se 
del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista. 

I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso 
Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel 
sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo 
codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. 
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I.17 Documenti di accompagnamento 
Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie 
esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. 
 
Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. 
Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, 
il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o 
stradale. 
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CAPITOLO 31 (2 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI 
BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC) 

 

I.18 Temperatura di trasporto 
Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di 
refrigerazione, di congelamento).  
Questa casella non si applica agli animali. 
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo 
Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). 
Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. 
Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul 
contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità 
competente che rilascia il certificato. 

I.20 Certificato come o per 
Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come 
specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un 
certificato sanitario/ufficiale. 
 
Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, 
vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi. 
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Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691. 
Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione 
prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale 
ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti 
di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto, del 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

I.22 Per il mercato interno 
Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione. 

I.24 Numero totale di colli  
Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. 
 
In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati 
gli animali. 
 
In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. 
I.25 Quantità totale 
In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, 
uova da cova o paillette espresso in unità. 
In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso 
in unità. 

I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg) 
Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o 
l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. 
Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. 
Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori 
immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. 
I.27 descrizione della partita  
Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale 
delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Questa descrizione doganale è 
completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti 
dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura 
o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, 
l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle 
seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. 
 
In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il marchio di identificazione 
e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un 
macello, un impianto di trasformazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il 
numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. 
Selezionare "Consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. 
 
Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. 
 
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella 
raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi 
commerciali e del commercio elettronico). 
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Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

Modello di certificato 
Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato. 

II. Informazioni sanitarie 
Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili 
alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con 
alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione. 
 

Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione 
è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei 
certificati specifici dell'Unione. 

 
II.2a Riferimento del certificato 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. 
II.2b Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. 

Certificatore 
Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il 
timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma. 
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CAPITOLO 32 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI 
TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA 
TUBERCULATUM (MODELLO MOL-AT) 

Il sottoscritto, certificatore, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla 
specie Acanthocardia tuberculatum, di cui al certificato ufficiale recante n. di riferimento: 
… …………………………………………………………… 
  
(1) sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, classificate e monitorate dalle autorità 

competenti in conformità agli articoli 52 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della 
Commissione e in cui il tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) risulta inferiore a 300 μg per 100 g;   

(2) sono stati trasportati in contenitori o veicoli sigillati dalle autorità competenti, direttamente allo 
stabilimento: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dalle 
autorità competenti al trattamento dei molluschi);   

(3) durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dalle 
autorità competenti che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona 
di produzione e lo stabilimento di destinazione;   

(4) sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell'allegato della decisione 96/77/CE della 
Commissione; e   

(5) dopo il trattamento termico non contengono un tenore di tossina PSP superiore a 80 μg per 100 g in base 
a un metodo ufficiale dell'Unione, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici della prova effettuata 
su ciascun lotto incluso nella partita oggetto del presente certificato. 
 
Il certificatore certifica che le autorità competenti hanno verificato che le procedure di autocontrollo 
attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al 
punto 4. 
 
Il sottoscritto, certificatore, dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli 
annessi resoconti analitici corrispondono alla prova effettuata sui prodotti a trasformazione avvenuta. 
 
Certificatore 
  
Nome e cognome (in stampatello) 
 
  
Data                              Qualifica e titolo 

 
  

Timbro Firma 
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CAPITOLO 49 (1 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE (MODELLO PAO). 

 

 
 
 

Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 
I.1 Speditore/esportatore 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica che spedisce 
la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite 
originarie dell'Unione. 

I.2 Riferimento del certificato 
Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella 
non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. 

I.2a Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. 
Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. 
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I.3 Autorità centrale competente 
Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.4 Autorità locale competente  
Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.5 Destinatario/importatore 
Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o 
nel paese terzo di destinazione in caso di transito. 
Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione. 

I.6 Operatore responsabile della partita 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato 
membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero 
e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto 
dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. 
 
In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria. 
 
In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente 
legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa. 

I.7 Paese di origine 
In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate 
o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). 
 
In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente 
legislazione dell'Unione.  
 
In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un 
certificato distinto per ciascun paese di origine. 

I.8 Regione di origine 
Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità 
alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti 
come riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

I.9 Paese di destinazione 
Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. 
Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. 

I.10 Regione di destinazione 
Cfr. casella I.8. 

I.11 Luogo di spedizione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli 
animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di 
riconoscimento. 
 
In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente. 
 
In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 
della Commissione: il luogo di spedizione può essere una nave. 
 
In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare. 
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Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di 
un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della 
catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea. 
I.12 Luogo di destinazione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per 
essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di 
riconoscimento dello stabilimento di destinazione. 
 
In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento 
del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della 
Commissione. Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti. 

I.13 Luogo di carico 
In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di 
trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le 
operazioni di raccolta. 
 
In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) 
del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione 
europea. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per 
l'Unione europea. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato. 

I.14 Data e ora della partenza 
In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto 
(aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 
 
In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 

I.15 Mezzo di trasporto 
Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di 
spedizione e indicarne l'identificazione: 
 
— aeromobile (indicare il numero del volo), 
— nave (indicare il nome e il numero della nave), 
— treno (indicare il numero del treno e del vagone), 
— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). 
 
In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se 
del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista. 

I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso 
Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel 
sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo 
codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. 

I.17 Documenti di accompagnamento 
Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie 
esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. 
 
Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. 
 
Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, 
il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o 
stradale. 
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CAPITOLO 49 (2 di 2) 

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA 
DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE (MODELLO PAO). 

 

 
 

I.18 Temperatura di trasporto 
Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di 
refrigerazione, di congelamento).  
Questa casella non si applica agli animali. 

I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo 
Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). 
Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. 
Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul 
contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità 
competente che rilascia il certificato. 

I.20 Certificato come o per 
Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come 
specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un 
certificato sanitario/ufficiale. 
I.22 Per il mercato interno 
Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione. 
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I.24 Numero totale di colli  
Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. 
In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati 
gli animali. 
 
In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. 
I.25 Quantità totale 
In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, 
uova da cova o paillette espresso in unità. 
In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso 
in unità. 

I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg) 
Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o 
l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. 
Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. 
Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori 
immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. 

I.27 descrizione della partita  
Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale 
delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Questa descrizione doganale è 
completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti 
dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura 
o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, 
l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle 
seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. 
 
In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il marchio di identificazione 
e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un 
macello, un impianto di trasformazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il 
numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. 
Selezionare "Consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. 
 
Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. 
 
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella 
raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi 
commerciali e del commercio elettronico). 
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Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

Modello di certificato 
Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato. 

II. Informazioni sanitarie 
Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili 
alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con 
alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione. 
 

Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione 
è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei 
certificati specifici dell'Unione. 

 
II.2a Riferimento del certificato 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. 
II.2b Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. 

Certificatore 
Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il 
timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma. 
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ALLEGATO V (1 DI 2) 

MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI 
COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO 
DELEGATO (UE) 2019/625 

 
 

Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.1 Speditore/esportatore 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica che spedisce 
la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite 
originarie dell'Unione. 
I.2 Riferimento del certificato 
Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella 
non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. 
I.2a Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. 
Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. 
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I.5 Destinatario/importatore 
Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o 
nel paese terzo di destinazione in caso di transito. 
Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione. 

I.6 Operatore responsabile della partita 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato 
membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero 
e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto 
dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. 
 
In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria. 
 
In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente 
legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa. 
I.7 Paese di origine 
In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate 
o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). 
 
In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente 
legislazione dell'Unione.  
 
In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un 
certificato distinto per ciascun paese di origine. 

I.8 Regione di origine 
Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità 
alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti 
come riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

I.9 Paese di destinazione 
Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. 
Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. 

I.10 Regione di destinazione 
Cfr. casella I.8. 
I.11 Luogo di spedizione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli 
animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di 
riconoscimento. 
 
In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente. 
 
In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 
della Commissione: il luogo di spedizione può essere una nave. 
 
In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare. 
Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di 
un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della 
catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea. 
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I.12 Luogo di destinazione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per 
essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di 
riconoscimento dello stabilimento di destinazione. 
 
In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento 
del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della 
Commissione. Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti. 

I.13 Luogo di carico 
In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di 
trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le 
operazioni di raccolta. 
 
In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) 
del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione 
europea. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per 
l'Unione europea. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato. 

I.14 Data e ora della partenza 
In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto 
(aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 
 
In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 

I.15 Mezzo di trasporto 
Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di 
spedizione e indicarne l'identificazione: 
 
— aeromobile (indicare il numero del volo), 
— nave (indicare il nome e il numero della nave), 
— treno (indicare il numero del treno e del vagone), 
— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). 
 
In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se 
del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista. 

I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso 
Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel 
sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo 
codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. 
I.17 Documenti di accompagnamento 
Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie 
esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. 
 
Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. 
 
Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, 
il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o 
stradale. 
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ALLEGATO V (2 di 2) 

MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI 
COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO 
DELEGATO (UE) 2019/625 

 

 

 

 

I.18 Temperatura di trasporto 
Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di 
refrigerazione, di congelamento).  
Questa casella non si applica agli animali. 

I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo 
Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). 
Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. 
Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul 
contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità 
competente che rilascia il certificato. 

I.20 Certificato come o per 
Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come 
specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un 
certificato sanitario/ufficiale. 

I.22 Per il mercato interno 
Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione. 
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I.24 Numero totale di colli  
Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. 
 
In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati 
gli animali. 
 
In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. 

I.25 Quantità totale 
In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, 
uova da cova o paillette espresso in unità. 
In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso 
in unità. 

I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg) 
Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o 
l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. 
Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. 
Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori 
immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. 

I.27 descrizione della partita  
Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale 
delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Questa descrizione doganale è 
completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti 
dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura 
o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, 
l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle 
seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. 
 
In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il marchio di identificazione 
e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un 
macello, un impianto di trasformazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il 
numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. 
Selezionare "Consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. 
 
Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. 
 
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella 
raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi 
commerciali e del commercio elettronico). 
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II. Informazioni sanitarie 
Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili 
alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con 
alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione. 
 

Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione 
è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei 
certificati specifici dell'Unione. 
II.2b Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. 
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ALLEGATO NOTE REG. (UE) 2020/2236 

 

 

 

 

Considerato che per la compilazione dei certificati di cui sopra si fa riferimento alle note 

esplicative riportate dal Reg. (UE) 2020/2235 ed a quelle riportate per ogni specifico certificato 

si riportano le indicazioni per la corretta compilazione dei certificati. 

 

NOTE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE 

Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 
I.1 Speditore/esportatore 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica che spedisce 
la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite 
originarie dell'Unione. 

I.2 Riferimento del certificato 
Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella 
non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a. 

I.2a Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. 
Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC. 

I.3 Autorità centrale competente 
Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato. 

I.4 Autorità locale competente  
Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato. 
I.5 Destinatario/importatore 
Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o 
nel paese terzo di destinazione in caso di transito. 
Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione. 

I.6 Operatore responsabile della partita 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato 
membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero 
e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto 
dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. 
 
In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria. 
 

Regolamento (UE) 2020/2236 



 

Elaborazione effettuata da Assoittica Italia da modello pubblicato in G.U. dell’UE                      pag. 74 di 87 

 

In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente 
legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa. 

I.7 Paese di origine 
In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate 
o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). 
 
In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente 
legislazione dell'Unione.  
 
In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un 
certificato distinto per ciascun paese di origine. 
I.8 Regione di origine 
Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità 
alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti 
come riportato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

I.9 Paese di destinazione 
Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. 
Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. 

I.10 Regione di destinazione 
Cfr. casella I.8. 
 
 

I.11 Luogo di spedizione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli 
animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di 
riconoscimento. 
 
In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente. 
 
In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 
della Commissione: il luogo di spedizione può essere una nave. 
 
In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare. 
Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di 
un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della 
catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea. 
 

I.12 Luogo di destinazione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per 
essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di 
riconoscimento dello stabilimento di destinazione. 
 
In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento 
del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della 
Commissione. Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti. 
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I.13 Luogo di carico 
In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di 
trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le 
operazioni di raccolta. 
 
In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) 
del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione 
europea. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per 
l'Unione europea. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato. 

I.14 Data e ora della partenza 
In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto 
(aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 
 
In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). 

I.15 Mezzo di trasporto 
Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di 
spedizione e indicarne l'identificazione: 
 
— aeromobile (indicare il numero del volo), 
 
— nave (indicare il nome e il numero della nave), 
 
— treno (indicare il numero del treno e del vagone), 
 
— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). 
 
In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se 
del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista. 
 

I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso 
Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel 
sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo 
codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. 

I.17 Documenti di accompagnamento 
Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie 
esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. 
 
Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. 
 
Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, 
il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o 
stradale. 

I.18 Temperatura di trasporto 
Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di 
refrigerazione, di congelamento).  
Questa casella non si applica agli animali. 

I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo 
Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). 
Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. 
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Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul 
contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità 
competente che rilascia il certificato. 
I.20 Certificato come o per 
Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come 
specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
Alimentazione animale: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di 
animali d'allevamento di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Campioni commerciali: come definiti nell'allegato I, punto 39, del regolamento (UE) n. 142/2011 della 
Commissione. 
 
Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) 
specificamente destinati solo all'industria conserviera. 
 
Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un 
certificato sanitario/ufficiale. 
 
Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, 
vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi. 
Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) 
specificamente destinati solo all'industria conserviera. 
 
Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione 
prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale 
ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti 
di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto, del 
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429. 
Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del 
regolamento delegato (UE) 2019/2035. 
 
Stabilimento di quarantena: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della 
Commissione per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 
2020/691 della Commissione per quanto riguarda gli animali di acquacoltura. 
 
Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di 
destinazione. 
 
Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi o a detentori di animali 
da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste 
alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali 
destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno 
stabilimento prima di essere rilasciati. 
 
Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691. 
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Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691. 
 
Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691. 
 
Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento 
delegato (UE) 2020/691. 
 
Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali 
acquatici destinati a essere utilizzati come esche. 

I.21 Per il transito 
Selezionare questa casella per il transito di animali o prodotti nell'Unione europea in provenienza da un 
paese terzo verso un altro paese terzo o da una parte di un paese terzo a un'altra parte dello stesso paese 
terzo. 
 
Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione. 

I.22 Per il mercato interno 
Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione. 

I.23 Per la reintroduzione 
SOLO PER EQUIDI  

I.24 Numero totale di colli  
Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. 
 
In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati 
gli animali. 
 
In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. 
 
I.25 Quantità totale 
In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, 
uova da cova o paillette espresso in unità. 
 
In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso 
in unità. 

I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg) 
Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o 
l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. 
Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. 
Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori 
immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. 

I.27 descrizione della partita  
Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale 
delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Questa descrizione doganale è 
completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti 
dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura 
o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, 
l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle 
seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. 
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In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il marchio di identificazione 
e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un 
macello, un impianto di trasformazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il 
numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. 
Selezionare "Consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. 
 
Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. 
 
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella 
raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi 
commerciali e del commercio elettronico). 

 

PARTE II – CERTIFICAZIONE 
Paese 
Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato. 

Modello di certificato 
Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato. 

II. Informazioni sanitarie 
Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili 
alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con 
alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione. 
 

Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione 
è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei 
certificati specifici dell'Unione. 

II.2a Riferimento del certificato 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. 
II.2b Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. 

Certificatore 
Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il 
timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma. 

 

NOTE PER LA MOVIMENTAZIONE 

I.1 Speditore/esportatore 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica che spedisce 
la partita.  

I.2 Riferimento IMSOC  
È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nelle caselle II.a e III.2. 
 

I.2a Riferimento locale 
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Indicare il codice alfanumerico unico eventualmente assegnato dall'autorità competente. Ripetuto nelle 
caselle II.b e III.2a. 

I.3 Autorità centrale competente 
Indicare il nome dell'autorità centrale del paese che rilascia il certificato. 

I.4 Autorità locale competente  
Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese che rilascia il certificato. 
I.5 Destinatario/importatore 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica cui è destinata 
la partita nel paese di destinazione. 

I.6 Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento 
Riguarda gli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta 
per gli ungulati e il pollame detenuti, di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 
 
Indicare il numero di registrazione e il nome dell'operatore registrato. 

I.7 Paese di origine 
Indicare il nome e il codice ISO del paese da cui provengono gli animali o i prodotti (materiale germinale, 
prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale). 

I.8 Regione di origine 
Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità 
alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni o delle zone riconosciute come riportato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o il nome dei compartimenti per le malattie degli animali acquatici 
elencate all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm. 
I.9 Paese di destinazione 
Indicare il nome e il codice ISO del paese cui sono destinati gli animali o i prodotti. 

I.10 Regione di destinazione 
Cfr. casella I.8. 
I.11 Luogo di spedizione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti o, se del caso, degli altri 
luoghi da cui provengono gli animali o i prodotti. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione 
o di riconoscimento degli stabilimenti. 
 
In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente o in cui sono 
raccolti.  
 
In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine 
animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. 
I.12 Luogo di destinazione 
Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento o, se del caso, di un altro 
luogo in cui gli animali o i prodotti sono consegnati per essere definitivamente scaricati. Se applicabile, 
indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione. 
I.13 Luogo di carico 
Solo in caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di 
trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le 
operazioni di raccolta e il suo numero di riconoscimento. 
 
In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) 
del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto. 
I.14 Data e ora della partenza 
Indicare la data e, se richiesto, l'ora in cui si prevede che gli animali o i prodotti lascino il luogo di carico. 
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I.15 Mezzo di trasporto 
Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di 
spedizione e indicarne l'identificazione: 
 
— aeromobile (indicare il numero del volo), 
— nave (indicare il nome e il numero della nave), 
— treno (indicare il numero del treno e del vagone), 
— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). In caso di 
veicolo stradale utilizzato per lunghi viaggi, indicare anche il numero unico del certificato di omologazione), 
 
In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se 
del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista. 

I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso 
Questa casella si applica solo agli animali e ai prodotti per i quali sia prescritto dalla legislazione 
dell'Unione. 
 
Indicare il nome, l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona o delle persone fisiche o 
giuridiche incaricate del trasporto. 
 
Indicare, se applicabile, il numero di registrazione o di autorizzazione. 

I.17 Documenti di accompagnamento 
Indicare il tipo di documento: ad esempio, una licenza CITES in conformità all'articolo 9 del regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio (4), un'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS) in conformità 
all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(5), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. 
 
Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento e il paese di rilascio. 
 
Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, 
il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o 
stradale. 
 
In caso di prodotti (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale): indicare il riferimento 
del documento commerciale qualora sia prescritto dalla legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali appartenenti a specie protette: indicare il numero di licenza CITES. 

I.18 Temperatura di trasporto 
Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di 
refrigerazione, di congelamento).  
Questa casella non si applica agli animali. 

I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo 
Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). 
Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. 
Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul 
contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità 
competente che rilascia il certificato. 

I.20 Certificato come o per 
Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come 
specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. 
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Esposizione: riguarda gli animali destinati a un'esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi 
in conformità alla legislazione dell'Unione. 
 
Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato. 
 
Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione 
prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale 
ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti 
di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del 
regolamento (UE) 2016/429. 
 
Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, 
vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi. 
 
Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429. 
 
Stabilimento di quarantena o simile: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 
2019/2035 della Commissione (7) per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 o dall'articolo 
16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (8) per quanto riguarda gli animali di 
acquacoltura. 
 
Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del 
regolamento delegato (UE) 2019/2035. 
 
Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di 
destinazione. 
 
Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi, anche a fini di ricerca, o 
a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica 
tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre 
inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che 
passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati. 
 
Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691. 
 
Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691. 
 
Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691. 
 
Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento 
delegato (UE) 2020/691. 
 
Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali 
acquatici destinati a essere utilizzati come esche. 
 

I.21 Per il transito attraverso un paese terzo 
Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di transito in caso di trasporto su strada. 
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Selezionare il posto di controllo frontaliero di uscita o indicare il nome dell'autorità locale del luogo in cui 
è situato il punto di uscita. 
 
Selezionare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. 

I.22 Per il transito attraverso gli Stati membri 
Indicare il nome e il codice ISO del paese degli Stati membri di transito in caso di trasporto su strada. 
I.23 Per l'esportazione 
Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione e selezionare il posto di controllo frontaliero 
di uscita o indicare il nome dell'autorità locale del luogo in cui è situato il punto di uscita. 

I.24 Tempo previsto per il trasporto  

Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 
1/2005 e riguarda la durata prevista del viaggio dichiarata dal trasportatore nei documenti di trasporto in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. 

I.25 Giornale di viaggio 
SI APPLICA SOLO PER EQUIDI  

I.26 Numero totale di colli  
Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. 
 
In caso di animali: il numero di casse, gabbie, contenitori, serbatoi, alveari o stalli nei quali sono trasportati 
gli animali. 
 
In caso di prodotti: il numero di colli. 
 
In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa. 

I.27 Quantità totale 
In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, 
uova da cova o paillette espresso in unità. 
 
In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso 
in unità.  
I.28 Peso netto/peso lordo totale (kg) 
Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o 
l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.30. 
 
Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. 
 
Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori 
immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto. 

I.29 Spazio totale previsto per la partita (in m2) 
Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 
1/2005. 
 

I.30 Descrizione della partita 
Indicare eventuali prescrizioni specifiche relative agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti 
quali definite nella pertinente legislazione dell'Unione. 
 
In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, 
l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle 
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seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. In caso di animali 
acquatici: indicare il numero, il volume o il peso netto, in funzione della fase del ciclo di vita. 
 
In caso di prodotti: indicare la specie, i tipi di prodotti, il tipo di trattamento, il numero di riconoscimento 
o di registrazione degli stabilimenti con il codice ISO del paese (macello, impianto di trasformazione, 
deposito frigorifero, centro di raccolta), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso 
netto. 
 
Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. 
 
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella 
raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi 
commerciali e del commercio elettronico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTE II – CERTIFICAZIONE 

Unione europea 
Questa casella si riferisce ai paesi di rilascio. 

Modello di certificato 
Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato. 

II. Informazioni sanitarie 
Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di sanità applicabili alle specie 
animali o alla natura dei prodotti spostati tra Stati membri o all'interno dell'Unione. 

II.a Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. 

II.b Riferimento locale 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a. 
Certificatore 
Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il 
codice dell'unità di controllo, il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la 
data della firma. 
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PARTE III - CONTROLLI 

III.1 Data dei controlli ufficiali 
Indicare la data in cui il veterinario ufficiale, come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 
2017/625, ha effettuato i controlli ufficiali sulla partita. 

III.2.Riferimento IMSOC 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2. 

III.2a Riferimento locale 
È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.a. 

III.3 Controllo documentale 
Si tratta della verifica dei certificati, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di 
natura commerciale, che devono accompagnare la partita, al fine di verificare la conformità alla 
legislazione dell'Unione, comprese le ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di 
categoria C come definite all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della 
Commissione (11). Ciò comprende la verifica della conformità alle misure nazionali pertinenti in 
conformità all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429. 
 
La non conformità alle misure nazionali implica che la partita non è soddisfacente. 
 
Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi. 

III.4 Controllo di identità 
Si tratta di un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura della partita, inclusi marchi sugli 
animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nel certificato e negli altri 
documenti di accompagnamento. 
 
Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi. 

III.5 Controllo fisico 
Si riferisce a un controllo degli animali o dei prodotti e, se del caso, a un controllo degli imballaggi, dei 
mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, al campionamento a fini di analisi, prova e 
diagnosi e a qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alle norme applicabili. 
 
Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi. 
 
Indicare il numero di animali controllati. 

III.6 Prova di laboratorio 
Selezionare "Sì" se è stata eseguita una prova. 
 
Per la ricerca di: selezionare la categoria della sostanza o dell'agente patogeno oggetto della prova di 
laboratorio; 
— selezionare "Casuale" se la partita non è trattenuta in attesa del risultato di una prova, 

— selezionare "Sospetto" se si sospetta che gli animali o i prodotti non siano conformi alla legislazione 

dell'Unione (compresi i casi di sospetto di una malattia degli animali e i casi in cui sono presenti sintomi 

di malattia) e sono trattenuti in attesa del risultato di una prova, 

— selezionare "Misure di emergenza" se gli animali o i prodotti sono sottoposti a una prova nell'ambito di 
pertinenti misure di emergenza nazionali o dell'Unione e sono trattenuti in attesa del risultato. 
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Risultati della prova: 
— selezionare "In attesa del risultato" se si è in attesa del risultato di una prova, 

— selezionare "Soddisfacenti" o "Non soddisfacenti" se il risultato della prova è disponibile. 
 
 
III.7 Controllo del benessere degli animali 
Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 
1/2005.  
III.8 Non conformità alla legislazione in materia di benessere degli animali 

III.9 Non conformità alla legislazione in materia di sanità 
  Selezionare le caselle appropriate a seconda della natura delle non conformità accertate: 
 
— certificato mancante o non valido (quando una partita è spostata senza certificazione o notifica 

preventiva), 

— prova della registrazione del trasportatore non valida, 

— non corrispondenza tra i documenti di identità e i documenti di accompagnamento, 

— movimento non autorizzato (quando misure di emergenza nazionali o dell'Unione interessano il paese 
o i paesi per la specie in questione), 

— regione/zona/compartimento non riconosciuti, 

— stabilimento non riconosciuto, 

— specie vietata (vietata in uno Stato membro o protette dalla convenzione CITES), 

— assenza di ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C, 

— animali malati o sospetti, 

— risultati della prova non soddisfacenti, 

— identificazione mancante o non conforme, 

— non conformità alle misure nazionali, 

— indirizzo di destinazione non valido, 

— altro (se nessuno dei summenzionati casi di non conformità è applicabile, completare 
opportunatamente). 

 

III.10 Impatto del trasporto sugli animali 
Questa casella si applica solo agli animali. 
 
Numero di animali morti: indicare il numero di animali morti. 
 
Numero di animali non idonei: indicare il numero di animali non idonei per il trasporto. 
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Numero di nascite o di aborti: indicare quante femmine hanno partorito o abortito durante il trasporto. 
 
Nel caso in cui la spedizione consista in un numero elevato di animali (pulcini di un giorno, pesci, molluschi 
ecc.), fornire una stima del numero di esemplari morti o non idonei. 

III.11 Azione correttiva  
Indicare qualsiasi decisione adottata per porre rimedio a una o più delle non conformità accertate di cui 
alle caselle III.8 e III.9, conformemente all'articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625: 
— scarico: lo scarico degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è 
risolto, 

— trasbordo su un altro mezzo di trasporto: il trasbordo della partita di animali o di una sua parte da un 
mezzo di trasporto che non soddisfa i requisiti di legge a uno che li soddisfa, 

— quarantena/isolamento, 

— abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia degli animali (a condizione che si tratti della misura 
più appropriata ai fini della tutela della salute umana nonché della salute e del benessere degli animali), 

— distruzione di carcasse/prodotti, 

— rinvio della partita nello Stato membro di spedizione, 

— trattamento degli animali o dei prodotti, 

— impiego dei prodotti per fini diversi da quelli originariamente previsti, 

— altro (se nessuna delle summenzionate azioni è applicabile, completare opportunamente). 
III.12 Provvedimenti dopo la quarantena o l'isolamento 
In caso di animali terrestri: selezionare "abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia" o "rilascio" degli 
animali in base ai risultati degli esami effettuati durante la quarantena. 
 
In caso di animali di acquacoltura: selezionare "abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia" o 
"rilascio" degli animali in base ai risultati degli esami effettuati durante l'isolamento in uno stabilimento 
riconosciuto in conformità all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691. 
III.13 Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali  
Selezionare un luogo di ispezione: 
— stabilimento registrato, 

— stabilimento riconosciuto, 

— stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, 

— operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento, 

— stabilimento confinato, 

— stabilimento di materiale germinale, 
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— posto di controllo, 

— porto, 

— aeroporto, 

— lungo il tragitto, 

— punto di uscita, 

— altro (se nessuno dei summenzionati luoghi è applicabile). 
III.14 Veterinario ufficiale    
Questa casella si riferisce alla firma del veterinario ufficiale come definito all'articolo 3, punto 32), del 
regolamento (UE) 2017/625. 
 
Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, il nome e il codice dell'unità 
di controllo e la data della firma. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente guida è stata elaborata in base ai regolamenti (UE) 2020/2235 e 
2020/2236, pertanto, si consiglia di contattare Assoittica Italia, info@assoittica.it, 
per verificare eventuali aggiornamenti o modifiche.  

mailto:info@assoittica.it
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