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Oggetto: Repubblica delle Filippine – Mantenimento dell’Accreditamento di sistema per l’esportazione prodotti a base di carne suina e dell’Autorizzazione dei due impianti di macellazione approvati per l’esportazione di carni fresche di suino.   A seguito della pubblicazione da parte delle Autorità Filippine di un nuovo documento recante la lista dei Paesi Accreditati all’esportazione di prodotti trasformati nelle Filippine, nella quale non figura 

Alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano Servizi Veterinari LORO SEDI     All’ASSICA assica@promopec.it    All’UNICEB           info@uniceb.it                uniceb@tin.it               All’ASSOCARNI               segreteria@assocarni.it           Al CIM –CONSORZIO ITALIANO                MACELLATORI               consorziocim@pec.it              All’UNAITALIA.                unaitalia@unaitalia.com                Alla FEDERCARNI             federcarni@confcommercio.it                Alla C.I.A.                organizzazione @cia.it                Al CNA               cna@cna.it 
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l’Italia, sono emersi dei dubbi interpretativi relativamente allo stato di accreditamento di sistema del nostro Paese e, quindi, sulla possibilità da parte degli operatori nazionali di poter continuare ad esportare prodotti a base di carne suina nonché sul mantenimento dell’autorizzazione dei due impianti di macellazione suini: PINI ITALIA S.r.l. (CE IT 312 M) e Agricola Tre Valli SOC. COOP (CE IT 207 M), dopo il 25 maggio 2019, data riportata nel suddetto documento.  La nostra Ambasciata nelle Filippine, interpellata nel merito, ha chiarito che durante l'ultimo incontro congiunto tra gli Stati Membri dell'UE e i rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura (DA), tenutosi il 29 aprile u.s., quest’ultima Autorità ha affermato per gli Stati Membri dell’UE l'accreditamento viene mantenuto sino a quando le autorità filippine effettueranno una nuova ispezione; pertanto per i prodotti trasformati (pork processed) l’Italia continua a mantenere lo status di 
System accredited e per i due impianti di macellazione le autorizzazioni rimarranno in vigore anche dopo il 25 maggio 2019.   Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                             *F.to Gaetana Ferri 

 
 
Referente/Responsabile del procedimento: Dr.ssa Rosalba Matassa  Telefono: 06 5994.6763 E-mail: r.matassa@sanita.it   
 
 
 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993  


