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Export Vietnam
Per i prodotti a base di carne non è più necessaria l’autorizzazione dello stabilimento

Il Ministero della Salute, con l’allegata nota “Aggiornamento sulle procedure di registrazione degli
stabilimenti italiani abilitati alle esportazione dei prodotti di origine animale verso il Vietnam” (prot.
DGISAN 0029068‐P ‐10/07/2018) riferisce le nuove disposizioni vietnamite sulla necessità di autorizzazione
degli stabilimenti italiani esportatori.
In particolare, il Ministero comunica che per l’esportazione di prodotti a base di carne pronti al consumo
non è più richiesta l’iscrizione in lista dello stabilimento produttore e, di conseguenza, non è più necessario
presentare istanza di autorizzazione.
Per l’esportazione di carni non trasformate, invece, rimane invariata la procedura di autorizzazione.
Ricordiamo che questa prevede l’invio al Ministero della Salute, per il tramite dei Servizi veterinari, oltre
che dell’istanza e del verbale di sopralluogo, anche del modulo per la richiesta di autorizzazione dello
stabilimento predisposto dalle Autorità vietnamite (Appendix 3) e del flow chart dei prodotti che si intende
esportare. Questi ultimi da redigere in inglese e su carta intestata dell’azienda, evidenziando il numero di
riconoscimento dello stabilimento. La documentazione deve pervenire al Ministero in originale.
Cordiali saluti.
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OGGETTO: Aggiornamento sulle procedure di registrazione degli stabilimenti italiani abilitati
alle esportazione dei prodotti di origine animale verso il Vietnam.
Si informa che con nota n° prot. Nr. 1126/TY-HTQT del 1 giugno 2018, pervenuta a
questa Direzione Generale in data 25 giugno u.s. per il tramite della nostra Ambasciata ad Hanoi,
le competenti Autorità vietnamite ci hanno fornito aggiornamenti sulla vigente normativa
vietnamita in materia di sicurezza degli alimenti e le relative procedure di registrazione degli
stabilimenti di prodotti di origine animale che intendono esportare in Vietnam.
A tal proposito, si precisa che per i prodotti animali trasformati (lavorati e
preconfezionati), pronti per il consumo umano, conformemente all’art. 14 del Decreto n°
15/2018/ND-CP del 02/02/2018 che stabilisce le regole applicative per alcuni articoli della
Legge sulla sicurezza alimentare, le imprese che forniscono gli anzidetti prodotti non sono
soggette a registrazione nell’elenco degli stabilimenti abilitati alle esportazioni in Vietnam.
Invece, per quanto riguarda i prodotti di origine animale non lavorati, come la carne
fresca, resta ancora in vigore la procedura, come da precedenti comunicazioni di questo ufficio,
per la registrazione degli stabilimenti che intendono esportare in Vietnam.
Si precisa che in entrambi i casi tutti i prodotti di origine animale devono essere scortati
dall’apposito modello di certificazione per l’export, laddove concordato tra le Parti, e pubblicato
sul
sito
del
Ministero
della
Salute
alla
pagina
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/paginaInternaMenuVeterinariaInternazionale.j
sp nella sezione Veterinaria Internazionale.
Nel chiedere a codesti Assessorati di voler cortesemente informare di quanto sopra i Servizi
veterinari delle ASL territorialmente competenti nonché Enti ed operatori interessati, si ringrazia
per la collaborazione.
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