Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Tutela igienico-sanitaria
degli Alimenti di Origine Animale
V.le Palmiro Togliatti, 1280
00155 Roma

FOGLIO INFORMATIVO
Richiesta certificazione per esportazione di alimenti di origine animale
Per poter esportare, verso paesi terzi, prodotti di origine animale destinati all’alimentazione
umana, è necessario acquisire la certificazione prevista dagli accordi internazionali.
L'esportazione è quindi possibile solo se tra l' UE (e quindi tra l’Italia) ed il Paese di
destinazione esistano accordi che regolano i specifici requisiti sanitari e i certificati da
utilizzare.
Prima di richiedere il certificato, l’interessato dovrà interloquire con l'ambasciata del paese di
destinazione della merce e consultare il sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) ed
accertarsi se in quel momento è possibile l'esportazione del prodotto e quali certificati siano
necessari.
Dopo aver ricevuto le specifiche informazioni l'interessato dovrà contattare la U.O.C. Tutela
Igienico Sanitaria degli alimenti di Origine Animale.
Il Servizio verificherà, tramite il Ministero della Salute, la possibiltà all'esportazione del prodotto,
i requisiti sanitari richiesti, e informarà l’interessato.

Modalità di presentazione della pratica


di persona, presso la sede della U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origene
Animale sita in V.le Palmiro Togliatti 1280- dal lunedì al venerdì previo appuntamento



via PEC dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it

La documentazione da presentare:


Modulo di richiesta certificato
animale scaricabile dal sito;
 Attestazione del pagamento.

per
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Ricevuta la richiesta, la ASL effettua il sopralluogo presso le Strutture indicate
dall’esportatore, per accertare:
 la conformità dei requisiti igienici del prodotto;
 la conformità della confezione e dell’etichettature;
 la esattezza delle informazioni fornite;
 l’adeguatezza delle modalità di conservazione.
Se l’accertamento risulta favorevole, al termine del sopralluogo verrà rilasciato il
certificato richiesto.

Modalità di pagamento
Il costo dovrà essere determinato dalla ASL in base al tempo impiegato ( 80,00 euro/ora ). Il
pagamento può essere effettuato c/o Casse CUP della ASL Roma 2 o Totem scaricando l’apposito
modello dal sito (Modulo M-TISAOA-02) oppure tramite bonifico bancario intestato ASL
ROMA 2 alle seguenti coordinate: BNL - Ag. 21 Via Tiburtina n 399 – codice IBAN: IT 79 M
01005 03221 000000218020 Causale: VET B – certificato export

Tempi
La richiesta dovrà pervenire 10 gg lavorativi prima dell’emissione del certificato.
Per informazioni

tel. 06/41436384; e-mail: segreteria.alimentiorigineanimale@aslroma2.it
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