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Informiamo  le aziende  interessate che con nota “Attestazione  sanitaria  integrativa per  l’invio al 

macello dei suini destinati alla produzione di carni e prodotti a base di carne da esportare verso 

alcuni  Paesi  terzi  –  Chiarimenti”  la  Direzione  Generale  Welfare  Veterinaria  della  Regione 

Lombardia  integra  le  già  pubblicate  “Linee  guida  operative  per  l’attività  di  certificazione  per 

l’esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti”.  

In particolare,  con  riferimento al  rilascio della attestazione  integrativa  “suini”,  la nota  regionale 

specifica  che  il  veterinario  ufficiale  possa  sottoscrivere  il mancato  rilievo,  presso  l’azienda  di 

provenienza degli animali, di casi clinici di malattie  infettive  (i cui dati non  siano presenti nelle 

banche dati istituzionali) e di assenza dei relativi sintomi clinici al momento del sopralluogo anche 

sulla base di una dichiarazione scritta redatta dal veterinario privato che segue l’allevamento. 

 Quest’ultimo deve aver condotto un sopralluogo  in azienda e, al fine di coprire  i diversi requisiti 

per  l’export verso  i Paesi terzi, è opportuno che attesti  l’assenza di patologie per un periodo non 

inferiore agli ultimi 12 mesi. 

L’attestazione  può  essere  redatta  utilizzando  il  modello  predisposto  a  livello  regionale  di 

disponibile cliccando qui.  

Cordiali saluti. 

 

 

 

All. nota Regione Lombardi  

 

 

 

    Il Direttore 
Davide Calderone 

 

comunicazione riservata alle aziende associate 
della Regione Lombardia 

Chiarimenti della Regione Lombardia sui criteri per la sottoscrizione 

Per maggiori informazioni: 

contattare: Giada Battaglia 

riferimenti: tel. 06 5915041 – mail: battaglia@assica.it  

 

Attestazione sanitaria integrativa “suini” ai fini export 

http://www.assica.it/getfilear.php?t=doc&id=311
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CIA LOMBARDIA
Email: cia.lombardia@cia.it

COLDIRETTI LOMBARDIA
Email: lombardia@coldiretti.it

COPAGRI AGRICOLTURA
Email: segreteria@copagrilombardia.it

ASSICA
Email: assica@promopec.it

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' 
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Email: dgsa@postacert.sanita.it

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E 
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA 
NUTRIZIONE
Email: dgsan@postacert.sanita.it

Oggetto  :  Attestazione  sanitaria  integrativa  per  l’invio  al  macello  dei  suini  destinati  alla
produzione di carni e prodotti a base di carne da esportare verso alcuni Paesi terzi - Chiarimenti 

Con riferimento all’oggetto, e per rispondere alle richieste di chiarimento avanzate da parte di 

alcuni Servizi veterinari e Associazioni di categoria in merito ai criteri di sottoscrizione dell’attestazione 

in oggetto, di seguito, fatto salvo diverse disposizioni da parte del Ministero della Salute, vengono 

fornite  alcune  precisazioni  volte  a  chiarire  ulteriormente  quanto  già  riportato  nelle  “Linee  guida 

operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità 

competenti”  di  cui  alla  nota  ministeriale  n.  46272  del  05/12/16  e  nella  nota  regionale  n. 

G1.2018.0031980 del 17/10/2018.

In  particolare,  il  mancato  rilievo,  presso  l’azienda  di  provenienza  degli  animali  nei  mesi 

precedenti, di casi clinici di malattie infettive, i cui dati non sono presenti nelle banche dati istituzionali, 

e  di  assenza  dei  relativi  sintomi  clinici  al  momento  del  sopralluogo  può  essere  sottoscritta  dal 

Referente per l'istruttoria della pratica: DR. PAOLO ARDIGO' Tel. 02/6765.1908 
DR. FILIPPO CASTOLDI               Tel. 02/6765.3322

www.regione.lombardia.it



veterinario ufficiale anche sulla base di una dichiarazione scritta redatta dal veterinario privato che 

segue l’allevamento e che ha proceduto a condurre un sopralluogo in azienda nei tempi previsti dalle 

vigenti disposizioni ministeriali (si rinvia al proposito alla nota ministeriale n. 20310 del 24/07/19). Tale 

attestazione può essere redatta utilizzando la modulistica allegata. Tenuto conto che i requisiti per 

l’esportazione  di  carni  e  prodotti  a  base  di  carne  verso  i  Paesi  terzi  possono  essere  diversi,  è 

opportuno che, laddove ne ricorrano le condizioni, il veterinario che ha condotto la verifica presso 

l’allevamento attesti l’assenza di tali patologie per un periodo non inferiore agli ultimi 12 mesi.

Al fine di confermare i fatti e i dati dichiarati dai veterinari privati, nonché le modalità della loro 

attestazione, il Dipartimento Veterinario predispone e attua un sistema di verifiche sull’operato degli  

stessi. 

Con l'invito  a  voler  assicurare  adeguata  diffusione della  presente  nota  a  tutti  gli  operatori 

interessati, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

PIERO FRAZZI

Allegati:
File Modulo per attestazioni vet privato.pdf
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