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Milanofiori, 29 giugno 2020

Sottoprodotti di origine animale
Pubblicato il Regolamento (UE) 2020/797 che modifica il Regolamento (UE) n.
142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i
prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non
ammessi in un paese terzo.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE)
2020/797 che prescrive le condizioni per il ritorno nell’Unione dei sottoprodotti di origine animale e dei
prodotti derivati originari dell’Unione che non sono stati ammessi in un paese terzo.
Le modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 142/2011 1 dal nuovo provvedimento, riguardano gli articoli
25, 26, 31 e l’allegato XIV.
Nello specifico per quanto concerne l’allegato XIV è stato inserito il “Capo VI” recante le prescrizioni per le
partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati:
•
•
•

non imballati o alla rinfusa che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi
in un paese terzo il cui territorio non figura né tutto né in parte nell’allegato XIV - (Sezione 1);
non imballati o alla rinfusa che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi
in un paese terzo il cui territorio figura tutto o in parte nell’allegato XIV- (Sezione 2);
imballati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo
- (Sezione 3).

L’autorità competente al posto di controllo frontaliero autorizza l’ingresso nell’Unione di partite dei
suddetti prodotti solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni riportate alla sezione 1:
a) la partita è accompagnata dal certificato o dal documento ufficiale, in originale o in copia
autenticata, o dall’equivalente elettronico di tale certificato o documento generato utilizzando
l’IMSOC (1), rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione;
b) la partita è accompagnata da una dichiarazione dell’autorità competente nello Stato membro di
destinazione in cui tale autorità accetta di ricevere la partita e indica il luogo di destinazione;
c) la partita soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
1 Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda
taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

sede di Milanofiori
strada 4 - palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
tel. (02) 892590.1 - fax (02) 57510607
assica@assica.it

ufficio di Roma
viale Pasteur, 10
00144 Roma
tel. (06) 5915041 - fax (06) 5915044
assicaroma@assica.it

ufficio di Bruxelles
avenue de la Joyeuse Entrée, 1
B-1040 Bruxelles
tel +32 2 28 61 223 - fax +32 2 230 63 36
assica.bruxelles@skynet.be

1

ASSICA
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
www.assica.it

aderente a Confindustria

area sanitaria

i) è rimasta sigillata con un sigillo originale intatto, se nel certificato originale o in un altro
documento ufficiale rilasciato da un’autorità dell’Unione è menzionata l’applicazione di un sigillo prima
dell’uscita dall’Unione;
ii) è accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità
pubblica del paese terzo che non ha ammesso la partita, che specifica i motivi del respingimento.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Davide Calderone

Per maggiori informazioni:
contattare: Dr.ssa Stefania Turco
riferimenti: tel 02 892590.1 – mail turco@assica.it
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