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PAESE - CHILE Prodotti composti destinati al consumo umano

II.a. N. di riferimento del certificato II.b.II.             Informazioni sanitarie

Note

Parte I:

- Casella I.7.: Inserire il codice ISO del paese d’origine del prodotto composto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso 
nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e/o dei prodotti a base di latte trasformati di cui all’allegato I del 
regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione e/o dei prodotti della pesca trasformati di cui agli allegati I e II della decisione 
2006/766/CE della Commissione e/o degli ovoprodotti trasformati di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della 
Commissione.

- Casella I.11.: Nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti 
composti. Nome del paese d’origine, che deve coincidere con il paese d’origine indicato alla casella I.7.

- Casella I.15.: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In 
caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23. il numero totale dei container, il loro numero d’immatricolazione e 
l’eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di operazioni di scarico e carico, lo speditore ne deve informare il PIF di introduzione 
nell’Unione europea.

- Casella I.19.: Utilizzare il codice pertinente del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane, ad esempio: 16.01; 
16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.

- Casella I.20.: Indicare il peso lordo e il peso netto totali.

- Casella I.23.: Nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

- Casella I.28.: Impianto di fabbricazione: nome, indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei 
prodotti composti. Natura della merce: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, 
indicare «prodotto a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate» o «intestini trattati». In caso di prodotto composto contenente 
prodotti lattiero-caseari indicare «prodotto lattiero-caseario». In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca trattati, 
specificare se provengono dall’acquacoltura o se sono di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare 
il contenuto percentuale di uova.

[II.2.C1( ) e/oppure  

[II.2.D1( ) e/oppure  

8Prodotti della pesca trasformati toriginari dello stabilimento riconosciuto n. ( )                          

9sito nel paese  ( )                                          ]

9Ovoprodotti trasformati toriginari del paese autorizzato   ( ) ]

Sono stati fabbricati a partire da uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa le condizioni di cui alla sezione X 
dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e che, alla data del rilascio del presente certificato, è indenne 
dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e

a seconda dei casi

1( )  II.2.D.1 [attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri (comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo), 
non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 
30 giorni precedenti;]

oppure

1( ) II.2.D.2  [gli ovoprodotti sono stati trasformati:

1( )  [l’albume liquido è stato portato:

1( )  [a 55,6 °C per 870 secondi;]

1( )  oppure  [with 56,7 °C for 232 seconds.]

1( ) oppure [il 10 % di tuorlo salato è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi;]

1( ) oppure [l’albume essiccato è stato portato:

1( )  [a 67 °C per 20 ore;]

1( )  oppure [a 54,4 °C per 513 ore.]

1( ) oppure [le uova intere sono state portate almeno:

1( )   [a 60 °C per 188 secondi;]

1( ) oppure [sono state completamente cotte.]

[le miscele di uova intere sono state portate almeno:

1( )  [a 60 °C per 188 secondi;]

1( ) oppure [a 61,1 °C per 94 secondi.]

 ...........................................  
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PAESE - CHILE Prodotti composti destinati al consumo umano

II.a. N. di riferimento del certificato II.b.II.              Informazioni sanitarie

Parte II:

1( ) Barrare la dicitura non pertinente.

2( ) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al 
punto 7.9 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all’allegato II, parte 4, della 
decisione 2007/777/CE.

3( ) In deroga al punto 4, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale 
specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.

Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono 
identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Nel caso di importazioni, al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni sul 
numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul numero di quelle per le 
quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

4( ) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.

5( ) In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale 
specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.

Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono 
identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte 
informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul 
numero di quelle per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

6( ) Per latte crudo e prodotti lattiero-caseari si intendono latte crudo e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, quali 
definiti al punto 7.2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

7( ) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima 
della data di autorizzazione all’esportazione nell’Unione europea del paese terzo, o di parte di esso, di cui ai punti I.7. o I.8., o 
durante un periodo in cui l’Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di prodotti 
a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.

8( ) Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato a esportare nell’UE.

9( ) Paese d’origine autorizzato a esportare nell’UE.

10( ) In caso di prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca, si può accettare la firma di un ispettore ufficiale.

- Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o 
in filigrana.

10Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale ( )

Titolo e qualifica

Nome e cognome (in stampatello)

Timbro e Data Firma

Pagina             di



Pagina             di


	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Italiano IT 1.pdf
	Página 1


	Texto86: 
	Texto87: 
	Texto88: 
	Texto389: 
	Texto392: 
	Texto393: 
	Texto394: 
	Texto395: 
	Texto396: 
	Texto399: 
	Texto401: 
	Texto409: 
	Texto411: 
	Texto414: 
	Texto416: 
	Texto418: 
	Texto421: 
	Texto422: 
	Texto424: 
	Texto127: 
	Texto128: 
	Texto129: 
	Texto427: 
	Texto429: 
	Texto431: 
	Texto433: 
	Texto436: 
	Texto439: 
	Texto441: 
	Texto443: 
	Texto446: 
	Texto447: 
	Texto449: 
	Texto452: 
	Texto454: 
	Texto457: 
	Texto460: 
	Texto461: 
	Texto462: 
	Texto463: 
	Texto464: 
	Texto466: 
	Texto468: 
	Texto471: 
	Texto472: 
	Texto172: 
	Texto173: 
	Texto174: 
	Texto474: 
	Texto478: 
	Texto774: 
	Texto775: 
	Texto480: 
	Texto483: 
	Texto484: 
	Texto485: 
	Texto488: 
	Texto490: 
	Texto491: 
	Texto492: 
	Texto494: 
	Texto497: 
	Texto498: 
	Texto500: 
	Texto503: 
	Texto504: 
	Texto506: 
	Texto508: 
	Texto511: 
	Texto512: 
	Texto514: 
	Texto516: 
	Texto517: 
	Texto776: 
	Texto777: 
	Texto778: 
	Texto518: 
	Texto224: 
	Texto225: 
	Texto226: 
	Texto228: 
	Texto227: 
	Texto779: 
	Texto521: 
	Texto522: 
	Texto525: 
	Texto526: 
	Texto527: 
	Texto530: 
	Texto531: 
	Texto533: 
	Texto534: 
	Texto535: 
	Texto536: 
	Texto541: 
	Texto542: 
	Texto528: 
	Texto540: 
	Texto539: 
	Texto537: 
	Texto538: 
	Texto231: 
	Texto232: 
	Texto233: 
	Texto294: 
	Texto295: 
	Texto296: 
	Texto297: 
	Texto298: 
	Texto299: 
	Texto300: 
	Texto301: 
	Texto302: 
	Texto303: 
	Texto304: 
	Texto305: 
	Texto306: 
	Texto307: 
	Texto308: 
	Texto309: 
	Texto310: 
	Texto311: 
	Texto312: 
	Texto313: 
	Texto314: 
	Texto315: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	Texto77: 
	Texto78: 
	Texto79: 
	Texto80: 
	Texto81: 
	Texto82: 
	Texto83: 
	Texto84: 
	Texto85: 


